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Il Punto
Cristo, il fondamento dell'unità
L’articolo che segue è adattato da una predicazione “a braccio” del pastore Traettino (vedi:
www.riconciliazione.org) alla comunità di Caserta in preparazione alla storica visita1 di papa
Francesco. Qui egli indica il fondamento, l’unico, sul quale è possibile edificare l’unità dei cristiani,
ilperimetro all’interno delquale è possibile sviluppare questo dialogo.

“Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto,
ho posto il fondamento; un altro vi costruisce sopra.
Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra;
poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto,
cioè Cristo Gesù”.
1 Corinzi 3:10-11

La visita del papa, che senso ha?

Nel contesto di questo evento speciale (la
visita di Papa Francesco a una Chiesa
Evangelica), molti, in modo particolare sul
versante evangelico, ma anche sul versante
cattolico, si stanno chiedendo quale possa
essere e sia il senso di un tale incontro,
dove stia andando e qual sia lo spirito di
questo evento?
Per questo motivo ho pensato di fare cosa
utile condividendo alcune considerazioni
che a mio avviso stanno alla base di questo
appuntamento. che in ogni caso va visto
solo come una tappa, in un processo che,
come sapete, viene da lontano e va
lontano … Per quello che ci riguarda, il
nostro coinvolgimento nasce dalla comprensione, figlia della rivelazione che il
Signore nella Sua grazia ha voluto darci,
1

sull’ampiezza e l’estensione del Corpo
Cristo.

Battesimo di comprensione dell'unità
Per me, in particolare è successo nei giorni
seguiti immediatamente al mio “battesimo
nello Spirito Santo”. Era l’autunno del
1977. Venivo dalla comprensione della
“tradizione teologica” nella quale ero cresciuto e mi ero formato. Ma nel “battesimo
dello Spirito Santo” fui - rispetto al mio
vissuto cristiano precedente - come
“immerso” in una più potente e abbondante corrente di vita e di energia, e
partorito insieme a una nuova comprensione,
e direi “rivelazione”, delle dimensioni e
della unità del corpo di Cristo.

La visita di papa Francesco, il 28 luglio scorso, alla Comunità di Caserta.
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Una rivista per il rinnovamento, l’unità e la crescita della Chiesa e dei ministeri. Questa rivista è evangelica e
carismatica. Riconosce la propria eredità all’interno del cammino storico del cristianesimo (continuità). È
aperta al futuro (novità) che il Signore prepara per la sua chiesa in cammino verso la pienezza.
Il nostro passato è in tutto il cristianesimo.
Il nostro futuro è nell’Iddio della speranza, con la sua promessa di “fare ogni cosa nuova”.
Il nostro presente è in un ascolto ubbidiente e operoso di quello che lo Spirito sta dicendo, oggi, alle chiese.
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Pentecoste di vita e pace

della mia sensibilità e vocazione personale, che
riconosco esser nata ed essersi forgiata nel calore
É importante osservare come la Pentecoste degli Atti, dell'esperienza del battesimo nello Spirito Santo fatta
ma lo stesso è vero di tutte le pentecosti dell’Antico e in quell'ormai lontano autunno del 1977.
del Nuovo Testamento, porti con sé i due elementi
della “vita” e della “pace”! Pentecoste è vita e pace. Lo
Spirito della Pentecoste è insieme Spirito di vita e di Una iniziale esperienza di unità
risurrezione, di unità e di riconciliazione.
Ricordando gli inizi della nostra famiglia spirituale,
partimmo in effetti dalla ricerca e dall’esperienza
Penso per esempio alla Pentecoste di Ezechiele2; quella dell’incontro tra fratelli di diversa provenienza e
della valle delle ossa secche. Dove arriva la vita, arriva denominazione; e il nostro primo gruppo pastorale era
anche l’unità! Lo stesso dovrebbe essere per la chiesa! formato da uomini con diversa matrice spirituale.
La vita produce unità! Il popolo della valle di C’era l’anglicano e il battista, il pentecostale e “il
Ezechiele, sotto l’azione dello Spirito si alza come un fratello”... Uomini con diversa formazione guidati
solo popolo, e marcia come un solo uomo. E' quindi dallo Spirito a venire assieme per un progetto di unità.
mia profonda convinzione che la Pentecoste sia un Questa sensibilità è stata dunque con noi fin
evento per la vita e la pace del popolo di Dio. Ogni dall’inizio. Desideravamo un cristianesimo non più
pentecostale, nel suo DNA e alla radice, un uomo per la prigioniero di etichette che, muovendo dall’interno dei
vita e la pace della chiesa. Perché è un uomo che ha vari “contenitori”, avesse la capacità di superarli in
fatto l’esperienza della vita di risurrezione e porta vista di una nuova realtà. Quella di una chiesa che
profondamente scritto dentro di sé il sogno della s’incontra, che viene insieme.
riconciliazione e dell'unità della chiesa. Perché lo
Spirito Santo che abita in lui porta con sé insieme
brama e invocazione vita e di pace per la chiesa.
L’unità è un processo non un evento
Ora, ci è stato sempre più chiaro col passare del tempo
Quindi, proprio lì, nella radice pentecostale
che l’unità è sempre un processo purtroppo; non solo un
e una vocazione! Credo che i evento! Gli eventi, alcuni in modo speciale, possono
movimenti pentecostali, ormai tanti, per entrare dare un contributo decisivo al processo, ma quello
appieno nel carisma della loro chiamata, anche se fin che conta di più in questo processo non è tanto
qui l'hanno solo parzialmente espresso e manifestato,
quanto
. Si tratta di un processo che
per manifestare appieno la loro vocazione, debbano si realizza nel tempo. La storia, anche quella del popolo
entrare nella costruzione dell’unità. E qui è la matrice di Dio, ha le gambe corte!
2
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Considerate solo per un momento la storia d’Israele.
Quattrocento anni in Egitto. Perché? Difficile
rispondere. Nella sapienza di Dio era evidentemente
necessario che passassero quattrocento anni. Seguono
quarant’anni nel deserto. Per questi troviamo una spiegazione3. Il Signore doveva fare un lavoro nel cuore
del suo popolo per unificarlo … Se passiamo alla
storia del Cristianesimo: perché quasi cinquecento
dalla Riforma di Lutero (1517) per arrivare alla
Dichiarazione sulla dottrina della giustificazione (1999) tra
Chiesa Cattolica e Chiesa Luterana? Perché tanti secoli
prima di ricominciare a comprendere le ragioni
dell’una parte e dell’altra; e prima che la Chiesa
Cattolica potesse ufficialmente fare spazio ad una
comprensione luterana della grazia?

Papa Francesco. Abbiamo dentro di noi una Risorsa di
grazia e di misericordia, il Signore stesso, che ci aiuta a
superare, anche se a volte con fatica e dolore, gli
impedimenti e gli ostacoli che si interpongono sulla
strada della costruzione dell’unità.

Siamo chiamati ad essere costruttori di pace! Così ci
esorta Gesù nel sermone della montagna: “… beati gli
operatori di pace ...”. Mi piace tra l’altro tradurlo - come
già Tonino Bello - con 'beati i costruttori di pace'. Perché
implica una fatica, un lavoro, un travaglio. A volte è
molto più comodo e sicuro difendere la propria verità
che non rischiarla, metterla in ballo e mettersi in
cammino per la prossima tappa. Non tutti sono
disposti. È più facile organizzare la propria esistenza
in bianco e nero. Ma, dopo tanti anni su questa terra,
La verità è che questi processi sono a volte lentissimi e mi sono reso conto che c’è uno spazio intermedio,
richiedono secoli. La verità è che spesso le cose che uno spazio di confine, che bisogna imparare ad
impediscono di accelerare questi processi hanno da esplorare, conoscere e praticare.
fare piuttosto con orgoglio e insicurezza, paura di
perdere la propria identità.

Ci “ritiriamo” in sistemi difensivi per proteggere la verità
che abbiamo scoperta ed entriamo in conflitto con quelli
che ne hanno una comprensione diversa.
Grazie a Dio, perché ci manda profeti che riescono a
intravedere, anche se in lontananza, altre aperture, altre
possibilità. Che riescono a vedere nuove vie di uscita,
si aprono a nuovi paradigmi e “inventano” nuovi
linguaggi. Che sperimentano nuove cornici di
ragionamento e ci aiutano, anche se con fatica, ad
avanzare. Sono le stesse dinamiche che “ci accadono”
a livello personale. Ad esempio nei rapporti di coppia.
Quando si bloccano. E rimangono bloccati fino a che
non troviamo una nuova cornice di comprensione. Lo stesso
ci accade con i figli. Quando i rapporti si bloccano …
Fino a che non impariamo a elaborare una cornice più
larga nella quale accoglierli, ricomprenderli e
“interpretarli”. In tutti questi processi il tema della
misericordia è fondamentale.

Con l’aiuto della
farci

siamo chiamati a

Questa è la sfida per ogni cristiano: sperimentare la
misericordia nella vita di coppia, nella famiglia, nella
vita di comunità. E questo spirito senz’altro ci aiuta
per la pratica della misericordia tra le chiese.

IL FONDAMENTO E' CRISTO

Cosa non può essere messo in discussione?

Quello che diventa importante in questo rapporto è
capire cosa non può essere messo in discussione. Cosa
è fondamentale alla vita del cristiano. Ho preso qui
dall’apostolo Paolo quello che di più fondamentale
non c’è! Il fondamento dei fondamenti che è Cristo
Gesù.

Noi attingiamo alla grazia di Dio. Una scoperta
fondamentale della Riforma. Che somiglia molto alla E quindi per costruire, a seguire, la chiesa - e l’unità
misericordia
così ampiamente esplorata dal cardinale Ka- della chiesa - bisogna partire dal fondamento che è
sper4. Ma molto presente anche nell'insegnamento di nella vita dei cristiani! Bisogna partire da Cristo.

“Ricòrdati di tutto il cammino che il SIGNORE, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi quarant'anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere
quello che avevi nelcuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. 3 Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna,
che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla
bocca del SIGNORE. 4 Il tuo vestito non ti si è logorato addosso, e il tuo piede non si è gonfiato durante questi quarant'anni. 5 Riconosci dunque in cuor tuo
che, come un uomo corregge suo figlio, così ilSIGNORE, iltuo Dio, corregge te.” De 8:2-4
4 Walter Kasper, Misericordia – Concetto fondamentale delvangelo – Chiave della vita cristiana, Queriniana, 2013
3
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L'esistenza del cristiano va
costruita sul fondamento di
Cristo ! Va costruita su Cristo,
intorno a Cristo! Tutto quello
che è in contraddizione con
Cristo Gesù non va bene.
Tutto quello che viene aggiunto a Cristo Gesù è, nel
migliore dei casi, una distrazione, periferico rispetto alla
centralità di Cristo Gesù.
La conversione a Cristo

Ci vuole un incontro con Cristo!

Ora il fondamento di Cristo Gesù pone il problema
della relazione con Gesù. Non si tratta solo di un
fondamento mentale, tipo: crediamo che esista Gesù
Cristo; un articolo della dottrina evangelica o cattolica,
ortodossa o pentecostale. Non basta! Ci vuole un
incontro personale con Cristo. Ci vuole la conversione a Cristo.
Questo è il fondamento dei fondamenti. Senza una
relazione con Cristo non c’è cristianesimo! Si parte da
quella che nel quarto vangelo viene chiamata “nuova
nascita”. Solo quando siamo nati di nuovo e abbiamo
fatto un'esperienza di conversione a Cristo - la nostra
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vita visitata e abitata da Cristo! - siamo cristiani;
entriamo a far parte della costruzione della chiesa,
quello che la Bibbia chiama il corpo di Cristo.
Col linguaggio dell’apostolo Paolo: nessuno può porre
altro fondamento che non sia Cristo Gesù. Lutero diceva solo
Cristo è il fondamento della chiesa: non ci sono altri
fondamenti!
Le gerarchie non sono il fondamenti. I pastori non
sono il fondamento! Nemmeno gli apostoli sono
fondamento alla maniera di Cristo! Non ci convertiamo a nessuna chiesa, a nessuna etichetta ecclesiastica. Ci convertiamo a Cristo! Siamo battezzati nel
nome di Gesù Cristo. Siamo battezzati nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo immersi
in Cristo! Siamo immersi nella Trinità!
Questa è l'esperienza fondamentale! Chi non ha questa
esperienza può avere tutte le etichette e i titoli cristiani,
ma non è cristiano. È semplice, è radicale, ma è la
Parola di Dio” E’ quello che ci mostra il Vangelo. Ora,
la verità è che c’è molto cristianesimo nominale, ma quello
che ci permette di passare dalla morte alla vita è il
cristianesimo della conversione a Cristo, quello
esistenziale; quello del Cristo che è entrato nella mia
vita e ha cambiato la mia esistenza. E posso parlarne
perché Cristo è entrato in me e ha cambiato la mia
vita. Questo è necessario per ciascuno di noi. Quelli
che non hanno questa esperienza è necessario che la
facciano, che facciano un incontro personale con
Cristo ed entrino in un rapporto personale con lui. Il
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fondamento di tutto è Cristo! Gli altri percorsi tanti piccoli “cristi”, per così dire, che siano fratelli del
servono a poco se non c’è una relazione personale con fratello maggiore. Lui ci viene proposto come il
fratello maggiore, come l’esempio. Come facevano una
Cristo!
volta i genitori. Il primo figlio veniva fatto oggetto di
maggiore attenzione perché poi gli altri dieci che
L'imitazione di Cristo
seguivano potessero avere come modello il primo.

Gesù è il Signore

La conversione a Cristo è fondamentale. Dopo di che
dobbiamo parlare dell’imitazione di Cristo.
Perché Cristo non viene in noi solo per salvarci. Egli
viene anche per trasformarci. Il Padre fa abitare Cristo
in noi per mezzo dello Spirito Santo perché ha un
progetto di trasformazione. L’altra parola che usiamo,
anche se è un po’ impolverata, è 'santità'. Cristo viene
ad abitare in noi perché noi possiamo diventare santi,
perché possiamo avere una vita santa. Il cristiano è
chiamato pertanto ad essere santo; perché essere santi
significa essere trasformati ad immagine di Cristo.
Perciò l’imitazione di Cristo!

Nessuna imitazione di Cristo
senza la vita di Cristo

Ora, non è possibile l’imitazione di Cristo senza la vita di
Cristo! Se dentro di noi non c’è la vita di Cristo
potremo sforzarci come dannati ma non ci sarà
possibilità vera di essere trasformati ad immagine di
Cristo. Perché è da Cristo che prendiamo la vita, per
essere trasformati a sua immagine. Così viene prima la
conversione a Cristo! Segue, dopo, l'imitazione di
Cristo! Perché Cristo possa essere formato in noi.
Il progetto di Dio, il proposito di Dio, è quello di avere

Trasformazione a immagine di Cristo

Così ha voluto il Padre nostro che è nei cieli. E quindi
Gesù deve essere l’oggetto del nostro desiderio e della
nostra imitazione, il modello della nostra
trasformazione. L’apostolo Paolo ci esorta infatti a
contemplare il volto di Cristo, perché nella
contemplazione del volto di Cristo noi possiamo
essere trasformati in una immagine che rifletta Cristo:
il suo Spirito, il suo carattere, la sua persona. Nella
lettera ai Filippesi è scritto: “Abbiate in voi lo stesso
sentimento che è stato in Cristo Gesù”. Essere simili a
Cristo nei nostri atteggiamenti, nella nostra sensibilità,
nel nostro modo di essere. Questo è il fondamento
sul quale è costruita l’esistenza del credente e nessun
altro può porre altro fondamento.

IL FONDAMENTO DELLA CHIESA
E' CRISTO
Ma qual è il fondamento sul quale è costruita l'esistenza
della chiesa? Anche l’esistenza della chiesa non può
che essere costruita sul fondamento di Cristo. Sul
fondamento dell'incarnazione, vita, passione e morte,
risurrezione e ascensione di Cristo. Col coronamento
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della discesa dello Spirito Santo nei nostri cuori. Siamo La risurrezione di Cristo
dunque chiamati a “vivere la vita di Cristo”, a fare (a suo tempo)
oggetto della nostra contemplazione e trasformazione
la vita stessa di Cristo, l'opera di Cristo.
Grazie a Dio, dopo la morte viene la risurrezione! Ma
questa non è una cosa che posso produrre io. Alcuni
insegnano che noi possiamo produrla, magari col
L’incarnazione di Cristo
positivo. Quello che invece comprendiamo
Innanzi tutto prendendo a modello l’incarnazione di pensiero
leggendo
la Bibbia è che chi ci risuscita è il Signore. La
Cristo. Siamo tutti chiamati ad “incarnarci” come si è nostra parte
solo quella di morire. Come Gesù alla
incarnato Cristo. Siamo chiamati cioè a mettere da fine della suaèvita,
tue mani rimetto lo spirito mio
parte i nostri orgogli, quello delle nostre posizioni e …”. E a seguire,“…la nelle
parte
Padre è quella di
delle nostre presunte superiorità … siamo chiamati a risuscitarci, se e quando lo decidedel
Lui.
rinunciare a noi stessi. Siamo chiamati a sposare Cristo.
“Se uno vuole venire dietro di me rinunci a se stesso, prenda la
sua croce e mi segua”. La nostra vita è quindi chiamata ad Ci può lasciare quaranta anni nel deserto, quattrocento
essere una vita d’incarnazione, d’identificazione con anni in Egitto ... Lui sa come, Lui sa perché. Però poi,
l’altro, col povero, col sofferente, col diverso, con lo un giorno arriverà Mosè … un giorno arriverà Cristo.
straniero ... Esercizio per niente facile. La nostra Perché Cristo è arrivato in quel momento e non dieci
natura ci spinge a prendere le distanze, a escludere... secoli prima o dieci secoli dopo? Non abbiamo la
Ma questa è la sfida davanti alla quale come chiesa risposta! E' una scelta sovrana di Dio. Quando Lui
spesso si ritroviamo mancanti.
decide, quando i tempi sono, a suo avviso, maturi.
L’espressione nel Nuovo Testamento, in greco, è
kairòs, il tempo opportuno. Quando Lui decide il
Lo stile di Cristo
momento, c’è una improvvisa accelerazione, ed è un
La vita e lo stile di Gesù! Uno stile di sobrietà e di tempo nuovo; di vivificazione, di visitazione. E’ il
semplicità, non di ricchezza, materialismo ed tempo di Dio! Che all’improvviso irrompe nella storia!
edonismo, di trionfalismo imperiale. Come pure tante Dopo incarnazione, vita, morte e risurrezione, c’è
volte in alcuni settori e movimenti, anche l'ascensione. Dopo la morte, il Signore ci porterà in
contemporanei, come chiesa siamo stati tentati di cielo! Per stare per sempre con lui!
entrare. E non solo la Chiesa Cattolica. Anche le
Chiese Protestanti. Anche i più giovani movimenti
pentecostali, soprattutto negli ultimi trenta, La Pentecoste di Cristo
quarant’anni. Sono anzi diventati l’espressione più Ma perché tutto questo possa prodursi sono è
discutibile (tra l’altro a volte anche teorizzata) di questa essenziale la presenza e la pienezza dello Spirito Santo.
deriva. Per questo è importante modellare la chiesa La Pentecoste è il coronamento dell’opera della
(fare teologia!) a partire dalla misura (sobrietà) e dallo salvezza. No, l’opera della salvezza non termina per
stile di Cristo.
noi con la risurrezione! Viene continuata e completata
nella pentecoste. Perché la pentecoste è l’espressione

La morte di Cristo

La morte stessa di Cristo. Com’è scritto in 2 Corinzi
5:18 “Egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano
più per se stessi ma per colui che è morto e risuscitato per loro”.
Quindi, “una vita da morti”, fare i morti in questa vita.
A volte il solo modo per rimanere a galla è morire a sé
stessi. Ci sono stagioni nella vita in cui apprendiamo
che l’unico modo per restare su è "fare il morto“. Tutti
attraversiamo stagioni, momenti difficili nella nostra
vita, in cui siamo tentati dalle reazioni più diverse e
strane, ma dove l’unico modo cristiano di reagire è
appunto “fare il morto“ nella tempesta. Perciò: la
morte di Cristo come stile di vita. Come modo di stare di
fronte agli attacchi, alle offese, agli imprevisti e alle
circostanze negative.
C’è un processo di spoliazione che il Signore attiva
nella nostra vita, che è finalizzato alla costruzione di
Cristo. Secondo il linguaggio dell'apostolo Paolo
veniamo spogliati dell’uomo vecchio per essere rivestiti
del nuovo che si va rinnovando ad immagine di Gesù
Cristo. Per cui non dobbiamo sorprenderci delle prove,
come dice l’apostolo Giacomo, non dobbiamo
sorprenderci delle persecuzioni, dei fraintesi, delle
ferite; è in questo modo che impariamo a far crescere e
maturare Cristo in noi.
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attraverso il processo di secolarizzazione nel mondo
porterà (o potrà portare) la chiesa a spogliarsi di tutto
il sovrappiù, di tutto quello che è stato aggiunto, per
così ritornare all’essenziale. Si parla per esempio nella
chiesa Cattolica di “nuova evangelizzazione”. Cosa
significa se non ritornare alla predicazione di Cristo?
Riscopriamo Cristo! Convertiamoci a Cristo! E' questo
lo spazio che è davanti a noi come progetto di Dio.
Cristo è il progetto di Dio! Non ci sono altri progetti.
Un piano B, un piano C … No, c’è Cristo! Solo
Cristo! Lui è la pienezza di tutta la rivelazione di Dio.
La pienezza è Cristo! In Lui è riassunto tutto il
progetto di Dio!, Per la persona e per la comunità. Se
noi ci edifichiamo su Cristo e intorno a Cristo
NEL PERCORSO DI SVILUPPO dunque
costruiamo
sul terreno solido del proposito di Dio per
DELLE SINGOLE CONFESSIONI noi da ogni età.
CRISTIANE, QUAL E' LO SPAZIO Lo Spazio è dunque Cristo! L’annuncio di Cristo (il
PER CRESCERE VERSO L'UNITA' ? Kerigma), l’insegnamento di Cristo (la Didachè), la
Lo spazio per crescere verso l’unità è semplicemente formazione di Cristo in noi (il suo carattere e la sua viCristo! La sua persona, la sua vita, il suo ta).
insegnamento; e quindi l’annuncio di Cristo e la
formazione di Cristo in noi. Come riassume bene
sono i mezzi per rafforzare
quella bella e antica preghiera: “In Cristo, con Cristo Quali
questo
processo?
e per Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità
dello Spirito Santo, ogni onore e gloria nei secoli
dei secoli, amen.”
della volontà iniziale di Dio di abitare ogni uomo. Per
rendere possibile dall’interno quello che la legge
dall’esterno non rendeva possibile. E che la grazia
dello Spirito Santo dentro di noi rende possibile. E
quindi noi tutti, i cristiani; noi siamo “carne di
pentecoste”, carne abitata dalla pentecoste. Ed è lo Spirito
Santo che rende possibile la vita di Cristo in noi. Senza
lo Spirito Santo non è possibile incarnazione, non è
possibile vita di Cristo, né morte né risurrezione…
Egli è lo Spirito di vita e di risurrezione!
Lo Spirito Santo è quanto di più prezioso abbiamo. E'
Dio in noi, Dio a nostra disposizione, la risorsa di Dio
dentro di noi! Perché possiamo diventare simili a
Cristo e attraversare il deserto dell’esistenza in Cristo.

Ritornare all'essenziale del cristianesimo

Diventa quindi fondamentale ritornare all’essenziale
del cristianesimo. Nella misura in cui impareremo a
ritornare all’essenziale del cristianesimo tutti i cristiani,
il cammino verso l’unità diventerà più facile e
possibile. Paradossalmente, quello che sta succedendo

Comunione nell'unico sacrificio di Cristo

Dobbiamo ricercare e coltivare la nostra comunione
nell’unico sacrificio di Cristo. Che è stato fatto una
volta e per sempre per noi. Tutto gira intorno a Cristo,
all’opera di Cristo e al sacrificio di Cristo. Il dialogo del
sangue!
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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Comunione col Padre

Poi, la comunione nella preghiera al Padre, per mezzo di
Gesù Cristo. Non ci sono altri mediatori! Secondo la
Scrittura l’unico mediatore è Gesù. Se noi torniamo a
questa comprensione, anche le chiese che hanno
letture diverse, con modalità aggiuntive rispetto al
modello che ci presenta il Nuovo Testamento, noi
torniamo verso l’essenziale. Verso l’essenziale che è
Cristo. E quindi: comunione nell’amore per lo stesso
Padre, riconoscendo l’unica paternità del Padre del
nostro Signore Gesù Cristo su tutti i cristiani. Tutti
quelli che siamo cristiani abbiamo lo stesso Padre.
Siamo quindi fratelli. Il dialogo della preghiera (e
dell’adorazione!) all’unico Padre.

Comunione nel discepolato

Siamo poi chiamati a riconoscere e coltivare la
comunione nella sequela, vale a dire nel discepolato, al
nostro unico Signore e Maestro Gesù Cristo! Il dialogo
del discepolato.

Comunione nel desiderio di comunione

Il mistero dell'unità si coniuga
con quello della diversità
Uniti nella diversità

Un’ultima considerazione! Marito e moglie sono due
unità diverse, con due storie e passati diversi. Chi è
sposato da almeno dieci anni, spesso anche meno, sa
di cosa sto parlando. Siamo portatori di linguaggi
diversi e di modalità, abitudini diverse. Dobbiamo
però scoprire che ad ogni progetto di unità è necessaria la
diversità. Dio ci ha voluto creare diversi e poi lanciarci
la sfida a costruire l’unità. A partire dalla diversità. E
in modo misterioso costruire questa unità a partire
dalla diversità. Diventare uno pur rimanendo diversi.
Mia moglie ed io siamo sposati da quarantacinque
anni, siamo sempre più uno ma rimaniamo diversi.
Siamo due persone diverse, due entità diverse. E meno
male, perché da questo vengono tensioni ma anche
ricchezza e benedizioni. Io sono arricchito dalla
diversità di mia moglie. Lei dalla mia. Il mistero dell'unità
si coniuga con quello della diversità. Cioè, noi rimaniamo
diversi. E quello che è vero a livello di coppia e anche
vero con i figli. Anche se nascono dallo stesso padre e
dalla stessa madre, sono diversi.

Da non dimenticare è la comunione nel desiderio di
comunione. Credo che dentro ciascuno di noi il
Signore mette il desiderio di comunione con gli altri E anche le chiese sono diverse. Sono diverse
cristiani. E' lo Spirito Santo! Il dialogo del desiderio!
espressioni di una stessa natura. Ci sono tante specie
di alberi. Però è bello avere tanti alberi diversi nello
stesso giardino. Per stare nello stesso giardino non c’è
Comunione nel servizio
bisogno di essere tutti aranci, o kiwi, o peri o meli. Si
abitare lo stesso giardino essendo alberi di frutta
E’ anche importante trovare (e creare!) spazi e può
diversa
gustare la diversità di ciascuno di noi.
strumenti unitari di servizio e di testimonianza. Alla Questo elocosìsperimentiamo
nel piccolo delle nostre
fine essere uniti nel servizio e nella testimonianza. famiglie, ma siamo chiamati a sperimentarlo anche
Qualcuno ha parlato di dialogo della compassione! Ci nella dimensione più grande della comunità locale. Ma
sono spazi di collaborazione che possiamo condividere siamo chiamati ad estenderlo nella dimensione ancora
senza nessun compromesso delle nostre identità. Per più grande della chiesa di città, per arrivare poi a quella
esempio il servizio ai poveri. Se non è fatto con uno dell'unità dei cristiani nella nazione e nel mondo. Per
spirito di proselitismo, ma per testimoniare di Gesù gradi. Ricordando sempre che si tratta di un processo
Cristo è un campo in cui ci si può incontrare. Se una non di un evento. L’evento è per un giorno! E può
persona è ammalata, ha bisogno di guarire; se una accelerare o decelerare il processo. Ma non dobbiamo
persona è povera, ha bisogno di essere aiutata. Quindi mai perdere di vista l’obiettivo che il Signore ci ha
se in questo noi manteniamo una mentalità aperta, dato: “Che siano tutti uno affinché ilmondo creda”.
possiamo trovare forme e modalità di collaborazione.
Questa sarà l’estrema e la grande evangelizzazione che
Per esempio, il banco alimentare negli ultimi 15 anni è Dio ha pensato. Noi siamo su questo cammino.
stato uno spazio di collaborazione dove abbiamo Questo è il cammino che il Signore ci ha messo nel
imparato a darci una mano per aiutare i poveri e quelli cuore e vogliamo essere trovati fedeli e testimoni di
che sono in difficoltà. Il dialogo del servizio, della dia- questo Suo desiderio, di questo progetto, di questo
conia!
sogno di Dio per la Sua chiesa.

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.
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Carismatici cattolici ed evangelici:
è possibile camminare insieme?
di Geoffrey Allen

Io sono un frutto del movimento carismatico

Quando, nel 1967, andai all'università, stavo cercando Dio. Rimasto deluso, da ragazzo, dalla
chiesa ufficiale (nel mio paese, quella anglicana), per un tempo mi ero detto ateo; ma poi – non
so come – avevo capito che Dio doveva esserci, che l'unico senso della vita doveva essere
quello di conoscerLo e amarLo, e che solo cosí potevo essere liberato dall'egoismo che viziava
anche le mie migliori azioni.
Iniziai allora a girare tutte le chiese della città alla
ricerca di una che corrispondesse più o meno a ciò che
avevo letto nella Bibbia: una chiesa piena di amore e di
vita e che funzionasse come un “corpo” – ogni
membro svolgendo una propria funzione – anziché
essere come andare al cinema.
Ma fu quando mia sorella mi introdusse a un piccolo
gruppo di preghiera “laica” che si riuniva in una casa
privata, che trovai quello che cercavo. Lei mi raccontò
delle esperienze che aveva cominciato a fare con la
“persona dimenticata della Trinità”, lo Spirito Santo, e
mi fece leggere dei brani della Scrittura che
raccontavano del parlare in lingue, di profezie, di
miracoli – cose che mi avevano detto appartenere solo
a un lontano passato – dicendomi che le stesse cose
accadono anche oggi.

Fui subito colpito dall'amore,
dall'accoglienza calorosa e dalla “unità nella diversità” che
subito traspariva nel gruppo
Andammo a quel gruppo e fui subito colpito
dall'amore, dall'accoglienza calorosa (“Non bussate –
recitava un cartellino sulla porta di casa – entrate pure”!)
e dalla “unità nella diversità” che subito traspariva nel
gruppo. C'erano anglicani, metodisti, battisti e
pentecostali; giovani e anziani; operai, professionisti e
studenti; ma tutti uniti dall'entusiasmo per ciò che era
evidentemente la cosa più importante della loro vita.
La preghiera era strana, “diversa”, ma quello che
sentivo di più era un profondo senso della mia
indegnità di presentarmi davanti a un Dio santo. Poi
chiesero se potevano pregare per me. Qualcuno mi
impose le mani mentre pregavano in una lingua
sconosciuta. Fui invaso da un grande calore, cominciai
a tremare in tutto il corpo, e compresi per la prima
volta le parole di Gesù che tante volte avevo lette o
sentite: “L'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte
d'acqua che scaturisce in vita eterna” (Giovanni 4:14). La
sentivo, quell'acqua, sgorgare letteralmente dentro di
me!
La mia vita è stata radicalmente trasformata. Subito

andai a comunicare a tutti i miei conoscenti e familiari
la cosa meravigliosa che mi era accaduta e la grande
gioia che avevo trovato in Cristo. Divenni attivo in
varie forme di evangelizzazione, oltre chi in gruppi di
preghiera e di studio biblico. Poco tempo dopo,
ricevetti il battesimo nello Spirito Santo e cominciai ad
imparare anch'io a muovermi nella dimensione del
soprannaturale. E dopo alcuni anni mi vidi condotto
dallo Spirito in Italia a dare il mio contributo al regno
di Dio in questa nazione.

Carismatici cattolici

Sarà facile comprendere, alla luce di ciò, la grande
simpatia e speranza con cui vedevo sorgere, a partire
dal 1972 ma soprattutto dopo il grande congresso
internazionale tenuto a Roma nel 1975 (e al quale ho
partecipato), un movimento carismatico nel
cattolicesimo italiano. Devo però confessare di aver
vissuto anche una certa delusione nel constatare poi
che i carismatici italiani non avevano, in genere, la
stessa apertura verso i loro fratelli protestanti che si
manifestava invece nei paesi anglosassoni; cosa che
oggi, con una maggiore maturità, posso comunque
benissimo capire, visto il diverso contesto religioso e
culturale.
Ma, ora che si presenta la possibilità di un
avvicinamento e di un dialogo tra cattolici carismatici
ed evangelici, quali sono le convergenze e quali le
divergenze tra di noi? Come valutare le possibilità di
convivenza e di collaborazione per il futuro?
Innanzitutto, noi evangelici dobbiamo gioire perché
Cristo viene predicato. Se Paolo si rallegrava di ciò
anche quando lo si faceva in malafede (Filippesi 1:1518), quanto più non dobbiamo rallegrarci noi quando
Cristo è predicato da persone evidentemente sincere,
che anzi dimostrano spesso un maggiore amore verso
Dio e uno zelo più ardente del nostro?
E che Cristo viene realmente predicato non c'è
dubbio: migliaia di italiani testimoniano di un
avvicinamento o un riavvicinamento a Dio, frutto
dell'evangelizzazione dei carismatici cattolici. Molti
inoltre hanno ricevuto guarigioni e altri benefici che
portano lodi e ringraziamenti a Dio. Non dobbiamo
rallegrarci di tutto questo?
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Non solo, ma l'evangelizzazione cattolica si estende là
dove noi evangelici raramente riusciamo a penetrare (a
parte il limite del nostro numero cosí esiguo ...). Arriva
infatti non solo a sacerdoti, suore e vescovi – i quali
molto difficilmente darebbero ascolto a un
“protestante”! – ma anche tra i ceti sociali più elevati e
acculturati, poco rappresentati nella maggior parte
delle chiese evangeliche italiane (soprattutto quelle
pentecostali).
Io stesso credo che avrei avuto grosse difficoltà ad
accettare Cristo in una chiesa pentecostale, anche in
quella che poi finii per frequentare. Certo, con Dio
tutto è possibile; ma il mio orgoglio intellettuale
sarebbe stato una grossa barriera contro la
testimonianza di gente cosí semplice e senza
istruzione. Non solo, ma ci sono anche barriere
“culturali” non indifferenti. Non tutto il tipico “modo
di fare” pentecostale è biblico, e – ammettiamolo –
neanche spirituale! C'è uno stile di pregare, un “gergo”
nella predicazione che spesso costituisce una vera
barriera per le persone più sensibili e riflessive.

Riscoperta della Bibbia

In secondo luogo, è motivo di gioia che c'è un
avvicinamento alla Bibbia. Come evangelici, siamo
profondamente grati a Dio per Giovanni XXIII e il
Concilio Vaticano II, che hanno promosso la
diffusione della Bibbia nella lingua del popolo: oggi la
Parola di Dio è in quasi tutte le case italiane. Ma... non
la legge quasi nessuno! Invece il movimento
carismatico ha promosso notevolmente la conoscenza
della Scrittura (anzi, a nostra vergogna, in certi gruppi
carismatici arriva più gente con la Bibbia in mano che
non in certe chiese evangeliche!). E non c'è da
sorprendersi: è proprio compito dello Spirito Santo
“glorificare Cristo prendendo le cose sue e annunciandole a noi”
(Giovanni 16:14). Lo Spirito Santo fa capire la Bibbia!

Il movimento carismatico ha
promosso notevolmente la conoscenza della Scrittura
Certo, potremmo obiettare che non sempre
interpretano la Bibbia allo stesso modo nostro. Ma chi
ha detto che abbiamo il monopolio della verità, o che
già la possediamo tutt'intera? Anzi, abbiamo
sicuramente molte cose da imparare dagli altri... anche
da questi nostri “fratelli separati”! E, se pure sbagliano
qualcosa, diamo anche a loro spazio e tempo per
imparare! Neanche noi siamo infallibili...!
Un terzo grosso aspetto positivo è lo spirito di lode e
di adorazione che troviamo ovunque nel movimento
carismatico. Generalmente ci troviamo subito a nostro
agio nelle riunioni e nei convegni carismatici perché c'è
lo stesso Spirito, venuto a “glorificare Cristo”. E anche
qui avremmo da imparare, non solo sul piano tecnico
(la Bibbia ci esorta a “cantare lodi
”–
Salmo 47:7), ma anche su quello spirituale: spesso la
lode è più maestosa e partecipata, e le manifestazioni
dei doni dello Spirito più efficaci, nelle riunioni
carismatiche cattoliche che non nelle nostre.
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Ostacoli

Dette queste cose, lasciarci trasportare da un
entusiasmo sfrenato sarebbe altrettanto sciocco come
trincerarci dietro i nostri pregiudizi e sospetti. Il
movimento carismatico cattolico ha limiti e difetti, e
anche notevoli divergenze dal nostro movimento
evangelico, che non possiamo ignorare.
Prima, bisogna riconoscere che è comunque un
movimento variopinto che comprende diverse
tendenze, correnti e livelli di profondità. Proprio
perché opera all'interno della Chiesa Cattolica, nella
quale si riconosce la gran massa degli italiani, è facile
aderirvi senza un grande impegno o una conversione
radicale... e altrettanto facile uscirne. In questo
somiglia a gran parte del movimento evangelico nel
mondo “protestante” (fatto che spesso suscita
perplessità negli evangelici italiani).
È ben noto che la persecuzione purifica la chiesa.
“Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi”, disse
Gesù (Luca 6:26). Sebbene non viviamo certamente il
livello di persecuzioni che tanti credenti subiscono nel
Terzo Mondo, e neanche quello che ci fu in Italia
durante l'epoca fascista (e il livello di impegno e di
consacrazione nelle nostre chiese è scesa in misura
corrispondente), per molti c'è comunque un prezzo da
pagare per entrare in una chiesa evangelica, in termini
di opposizione, incomprensione, critiche e derisione
da parte di parenti, colleghi e amici.
Anche i carismatici cattolici hanno le loro difficoltà,
ma in misura più ridotta. E, più il movimento viene
accettato dalla gerarchia della Chiesa e diventa
“rispettabile“, più aumenta il rischio del compromesso
e di diluire le esigenze radicali del Vangelo. Dobbiamo
capire, allora, che non tutti i “carismatici” sono uguali
(come non lo sono tutti gli evangelici!): il fatto di
trovare tra di loro dei cristiani splendidi non ci obbliga
ad accogliere tutti allo stesso modo, né siamo
autorizzati a rifiutare tutti in blocco se dovessimo
trovare qualcuno che di autentico cristianesimo ha
capito ben poco.

Spirito e Parola

Comunque, per la maggior parte degli evangelici
l'ostacolo maggiore è un altro. “Com'è possibile – essi
dicono – che lo Spirito Santo sia stato dato a gente che
continua a seguire dottrine e pratiche non conformi
alla Parola di Dio?”
A questa obiezione voglio abbozzare una risposta,
almeno parziale. Parlando dello Spirito che doveva
essere dato, Gesù disse: “Quando sarà venuto lui, lo Spirito
della verità, egli vi guiderà in tutta la verità” (Giovanni
16:13). Forse ci sfugge la chiara implicazione di queste
parole: che lo Spirito verrà a chi, in misura
maggiore o minore, è ancora nell'errore! Meno
male, perché altrimenti non potrebbe essere dato a
nessuno di noi! E l'errore non è certo monopolio dei
membri di una sola Chiesa: possiamo forse pretendere
che tutte le nostre dottrine e pratiche siano al cento
per cento conformi alla Parola di Dio?!
Detto questo, però, una volta venuto, lo Spirito
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vuole guidarci verso la verità. Ma “guidare” non è
“spingere a pugni e a calci”: dipende dalla nostra
disponibilità a mettere in discussione le nostre
convinzioni. Ed è un processo che richiede tempo, a
volte molto (anche in funzione della distanza da
percorrere!).
Credo che tutti noi, cattolici ed evangelici,
riconosciamo che dopo il nostro battesimo nello
Spirito abbiamo già riconosciuto tante verità che prima
ci erano oscure, alle quali addirittura ci opponevamo.
Riconosciamo, allora, che abbiamo ancora molto da
imparare, e siamo pronti a continuare a metterci in
discussione e a lasciarci guidare! Altrimenti rischiamo
– nonostante la grande pazienza e disponibilità dello
Spirito di Dio – di finire, presto o tardi, per esserne
lasciati indietro.

Cattolica sta già mettendo in discussione. Altri, forse,
non ancora... Comunque la mia speranza non è che i
carismatici escano dalla Chiesa Cattolica, piuttosto che
il cattolicesimo, per tutti gli aspetti in cui non è biblico,
esca dai carismatici! Già alcuni si identificano come
“Cattolici evangelici”.

Comunione e collaborazione

In attesa di quel giorno (se mai verrà!), quale
collaborazione è già possibile tra evangelici e cattolici
carismatici?
In primo luogo, il Signore ci chiede di accoglierci
come fratelli e di sviluppare rapporti di comunione
e di amore. “Accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo
vi ha accolti” (Romani 15:7). Nella sua epistola agli
Efesini, Paolo li esorta a “
con il vincolo della pace”. Poco più avanti, dice: “...
fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e
Cammino
della piena conoscenza del Figlio di Dio” (4:3,13).
Anche qui vorrei raccontare la mia esperienza L'unità dello Spirito è già un dato di fatto, da
personale. Quando ho incontrato Cristo, quella sera conservare; l'unità della fede e della conoscenza è un
memorabile, sono diventato un carismatico; non ero traguardo futuro, ancora da conseguire.
ancora un evangelico. Avevo molti dubbi
sull'attendibilità della Bibbia. Cresciuto con una
mentalità intellettualistica, scettica e razionalistica,
avevo imparato a considerare i “fondamentalisti“ come
oscurantisti e ignoranti. Avevo anche conosciuto, lí
all'università, degli evangelici che avevo trovati rigidi,
freddi e dogmatici: mi sembravano interessati solo a
convincermi della loro dottrina sulla Bibbia, mentre io
invece cercavo qualcosa che mi avrebbe liberato dal
Fu il cattolicesimo medievale e tridentino a definire il
mio egoismo!
cristiano essenzialmente in termini di confessione
anziché di un rapporto di riconciliazione
Ma, la mattina dopo quella prima esperienza, presi in dottrinale,
con
Dio.
Paradossalmente, molti evangelici sono
mano la Bibbia (che già in passato aveva cercato di ancora prigionieri
un concetto cattolico del
leggere senza però capirci molto)... ed era diventato cristianesimo che ladi Chiesa
Cattolica ha ormai
improvvisamente un altro libro! Ora parlava di cose scartato! Nonostante le differenze e le divergenze
che stavo vivendo. È la stessa differenza che intercorre dottrinali, allora, siamo liberi di amarci come fratelli.
tra studiare una carta geografica per la lezione di “Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete
geografia, e usarla per orientarsi durante un viaggio.
amore gli uni per gli altri” (Giovanni 13:35).
A mano a mano che leggevo la Bibbia (e per più di un
anno la “divoravo”, ad esclusione di quasi ogni altro Sarà importante però conservare una distinzione che
libro “religioso”), mettevo in discussione tante mie l'autore inglese David Pawson propone con queste
convinzioni. Cominciai a capire l'unità della Bibbia e parole di sapienza in un suo recente libro:
come il Nuovo Testamento si poteva comprendere
La soluzione di questa tensione sta nel fare una
solamente sullo sfondo dell'Antico; notavo come Gesù
chiara distinzione tra comunione e ministero. È un
trattava tutta la Scrittura come Parola di Dio
equilibrio delicato, che richiede sensibilità spirituale.
autorevole e indiscussa. Venne il giorno in cui – in
Vorrà dire accogliere alcuni come fratelli credenti,
barba a tutta l'educazione e all'istruzione ricevuta –
ma non accettarli come maestri. Tale discriminazione
dovetti dire a Dio: “Va bene, Signore, anche se i miei
dovrà essere spiegata con grande amore, altrimenti
professori mi considereranno folle, crederò come tu
sarà rapidamente frainteso.
vorrai. Sottometto a Te anche il mio intelletto! Fammi
Senza una tale distinzione, rimarremo bloccati
capire come Tu vedi le cose”. E quasi subito dopo, il
nell'attuale impasse, con i carismatici che accettano
Signore cominciò a darmi tanta illuminazione su come
l'insegnamento di tutti coloro con i quali hanno
dovevo capire e credere alla Parola di Dio.
comunione, e gli evangelici che rifiutano la

L'unità della fede e della conoscenza è un traguardo futuro,
ancora da conseguire

“Ah – diranno i miei fratelli cattolici – vuoi dire che i
cattolici, se si lasceranno guidare dallo Spirito,
diventeranno tutti protestanti!“ Devo rispondere
sinceramente: “Sí ... e no!” Credo che ci sono degli
aspetti del cattolicesimo con i quali molti carismatici,
se sono onesti, si trovano a disagio (insieme con altre
correnti “riformatrici” all'interno del cattolicesimo).
Parecchi di questi sono aspetti che la stessa Chiesa

comunione di tutti coloro dei quali non accettano
l'insegnamento. Entrambe le tendenze hanno
bisogno di maggiore discernimento e sapienza nella
situazione attuale.
Se i carismatici hanno bisogno di maggiore fermezza
nel sostenere la verità, gli evangelici hanno bisogno
di maggiore flessibilità nell'esprimere l'amore.
Esaltare la verità a spese dell'amore è discutibile
quanto esaltare l'amore a spese della verità. La strada
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dell'unità è quella di dirci la verità nell'amore, dal biblica dal quale i cattolici – seppure se ne stiano
momento che la vera unità dipende dalle convinzioni rapidamente impossessando – possono ancora
comuni. 1
attingere molto. Soprattutto nell'area della difesa della

Punti di convergenza

Un secondo terreno sul quale è possibile fin da ora
stare insieme è quello della preghiera, della lode e
dell'adorazione. Possiamo avere dottrine diverse, ma
questo non ci impedisce di adorare insieme Dio nostro
Padre e Gesù nostro Salvatore e Signore. Né ci
impedisce di pregare e intercedere insieme per la
nostra nazione travagliata e per il mondo intero.
“Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come
è fatta in cielo!” è un desiderio che tutti quanti abbiamo
in comune. Ci vorrà, semmai, un piccolo sforzo da
parte dei cattolici per astenersi dalle preghiere rivolte
ad altre persone...
Un terzo campo in cui possiamo fare causa comune è
quello della presa di posizione sulle questioni morali
nella società. Su questioni come l'aborto, la famiglia,
la sessualità, la bioetica, la difesa dell'ambiente, lo
sviluppo e l'assistenza al Terzo Mondo, non abbiamo
divergenze significative; anzi, in alcune di queste aree
ci troviamo molto più d'accordo con la Chiesa
Cattolica che non con l'area protestante liberale (vedi
la recente dichiarazione di 65 pastori valdometodisti
italiani a favore del riconoscimento giuridico delle
unioni omosessuali).
Ci sono ancora troppi evangelici italiani che pensano
che il grande avversario sia il cattolicesimo. Se mai lo è
stato in passato, quel periodo è ormai finito da un
pezzo. Il vero nostro avversario invece sono il
paganesimo e il materialismo. L'Italia, come il resto
dell'Europa, è ormai un paese “post- cristiano” in cui
la religione, di qualunque genere, è sempre di più un
fatto marginale.
Possiamo dunque fare alleanza nell'opporci al
materialismo, all'occultismo, all'adorazione di
Mammona e addirittura di Satana, e nell'annunciare
Cristo, la Via, la Verità e la Vita. Già da alcuni anni
negli Stati Uniti è in corso un'iniziativa interessante
sotto il titolo “Alleati per la Fede e il Rinnovamento”,
in cui vengono insieme esponenti teologicamente
conservatori di una larga gamma di chiese per riflettere
in comune su temi come questi e per favorire i legami
di comunione e di riconoscimento reciproco.

Parola di Dio contro gli attacchi del razionalismo
modernista (fenomeno più recente nel cattolicesimo
che non nel mondo protestante) abbiamo
un'esperienza più vasta. Ci sono anche aspetti della
nostra esperienza di vita comunitaria che possono
essere un arricchimento per chi proviene da una
tradizione rigidamente gerarchica.
Viceversa, credo che in alcuni campi possiamo
imparare molto dai nostri fratelli cattolici. La loro etica
di disciplina, ordine e rispetto per l'autorità è
qualcosa di cui noi abbiamo urgentemente bisogno.
L'enfasi cattolica sulla disciplina nella vita spirituale
personale ci può arricchire grandemente,
riequilibrando la nostra enfasi talvolta eccessiva sulla
libertà e sulla spontaneità.
Anche nel culto e nella preghiera comunitaria,
l'equilibrio tra ordine e spontaneità è qualcosa su
cui abbiamo ancora da riflettere molto: spesso
cadiamo in una “liturgia spontanea” che è molto più
povera di contenuti delle liturgie fisse! Anche qui è
significativa l'osservazione del pastore carismatico
battista Pawson:
“Quello di cui abbiamo bisogno è un equilibrio tra lo
spontaneo e il preparato ... Se riusciremo ad unire i
migliori elementi delle forme del passato con quelli
migliori della libertà del presente, vivremo un salto
di qualità nell'adorazione. Questo si sta già
realizzando, notevolmente tra i laici cattolici
carismatici”. 2

Riconciliazione

Le questioni che ancora ci dividono sono molte.
Certamente non sarebbe realistico parlare di un progetto
comune per costruire la chiesa: la divergenza tra le nostre
ecclesiologie è enorme – abbiamo cioè due concetti
completamente diversi di cosa sia la Chiesa – per cui
sarebbe assurdo volerla costruire insieme.
Ma è venuto il tempo di abbattere le barriere del
pregiudizio, di accoglierci reciprocamente e di metterci ad
ascoltare con apertura e senza prevenzione le convinzioni
gli uni degni altri. Dobbiamo chiederci perdono per le
ingiustizie, per le persecuzioni, per le calunnie e le
maldicenze, per l'astio e le asprezze nostre e dei nostri padri
nella fede. Troppo spesso abbiamo creduti e sbandierato
Arricchimento
come caratteristici i peggiori esemplari e le peggiori
Infine, credo che abbiamo parecchie cose da espressioni che potevamo trovare gli uni degli altri.

imparare gli uni dagli altri. Il mondo evangelico- È ora di dare l'avvio a un processo di riconciprotestante ha un patrimonio di riflessione teologica e liazione!

Geoffrey Allen, Inglese di nascita, serve le chiese evangeliche dal 1971 in varie regioni
d’Italia come insegnante della Parola di Dio. È sposato con Giuditta e hanno sei figli, tutti
sposati e credenti impegnati, e 21 nipotini. Attualmente risiedono a Iseo (BS).
1 D. Pawson, Fourth Wave, Hodder & Stoughton, 1993, pag. 75
2 Fourth Wave, pag. 114
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Smith Wigglesworth e la profezia
del risveglio mondiale
di David Du Plessis

Smith Wigglesworth (1859 - 1947), idraulico di Bradford nel Nord dell'Inghilterra dallo stile
inconfondibile, fu uno dei più noti pionieri pentecostali, con un ministero accompagnato da notevolissimi
miracoli di guarigione.
In questo articolo, adattato da una predicazione registrata nel 1970, il pastore David Du Plessis, già
segretario generale della Conferenza Pentecostale Mondiale, racconta di una sua profezia che gli cambiò
l'intera direzione della vita.
Nel 1936, un giovane di trent'anni, ero da poco diventato segretario del maggior movimento
pentecostale sudafricano, la Apostolic Faith Mission. Questa chiesa era nata nel 1908 ad opera
di due missionari americani, John Lake e Tom Hershmore. Dio aveva operato grandi miracoli
attraverso di loro e il movimento si era diffuso per tutta la nazione, sia fra i bianchi che fra i
negri.
In quell'anno ricevemmo la visita del predicatore
inglese Smith Wigglesworth. Organizzai il suo
itinerario, gli facevo da interprete per tradurre i suoi
messaggi nella lingua afrikaans, ed è stato anche ospite
a casa mia, così siamo diventati molto amici.
Wigglesworth era un uomo molto semplice: non era
mai andato a scuola, sapeva appena firmare il proprio
nome e nella predicazione, quando non trovava la
parola giusta, usava inventarla! Ma conosceva la Bibbia
da cima a fondo - era in grado di citarne capitoli interi
a memoria - e la predicava con semplicità e potenza.
Ho lavorato con molti evangelisti - tutti i grandi nomi
del movimento pentecostale mondiale - ma nessuno di
loro è stato accompagnato da segni e miracoli così
grandi come lui.

Una mattina prestissimo, come era mia abitudine, ero
nell'ufficio, situato in un edificio a venti chilometri da
casa, a sbrigare la corrispondenza e il lavoro
amministrativo. Improvvisamente la porta si spalancò
ed entrò il fratello Wigglesworth. “Alzati! - ordinò. Esci da dietro a quella scrivania!” Poi mise le mani
sulle mie spalle, mi spinse contro il muro, mi guardò
dritto negli occhi ... e incominciò a profetizzare.
Non dimenticherò mai le prime sue parole: “Dice il
Signore: Sei stato abbastanza a lungo nella tua
Gerusalemme; dovrai andare fino alle estremità della
terra”. Disse che avrei viaggiato più della maggior
parte degli uomini e che avrei avuto il privilegio di
vedere e di partecipare al più grande, il più glorioso,
più potente e più esteso risveglio di tutta la storia del
cristianesimo. “E questo risveglio - disse - verrà
tramite le chiese di vecchio stampo. I loro ministri
cominceranno ad accettare la verità del battesimo nello
Spirito Santo e molte di quelle chiese riceveranno
questo glorioso rivestimento di potenza”.
Egli aggiunse molti altri dettagli e alla fine disse:“Non

posso dirti di più: ci sono delle cose che neanch'io
capisco e che non saprei interpretare“. Infatti, come
spiegò più tardi, mi stava raccontando le visioni che
aveva visto quella mattina per due ore, dalle due alle
quattro. Infine chinò il capo, disse:“Signore, benedicilo!” E uscì dalla stanza, chiudendo la porta dietro a sé.
Mi sedetti di nuovo dietro la scrivania e disse a
Dio:“Signore, accetto il tuo preavviso. Ma se queste
cose dovranno avvenire, mi dovrai guidare in maniera
molto precisa, perché non posso basare le mie azioni
su ciò che mi ha detto qualcun altro. Guai a chi si fa
dirigere da profeti o profetesse, perché la nostra guida,
lo Spirito Santo, ora vive dentro di noi!

Questo risveglio verrà tramite
le chiese di vecchio stampo. I
loro ministri cominceranno ad
accettare la verità del battesimo nello Spirito Santo.
Non so per quanto tempo rimasi lì. Avevo udito delle
cose che non volevo sentire, che non credevo e non
mi aspettavo che avvenissero. Il fratello Wigglesworth
aveva parlato in termini tali che pensai tra me:
“Neanche noi pentecostali possediamo le cose di cui
ha parlato”. Ma la mia visione era tutta per le nostre
chiese pentecostali e le volevo per noi, non per quelle
disprezzate chiese denominazionali che, secondo noi,
Dio aveva abbandonato!
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Poi, sentii bussare di nuovo alla porta. “Avanti!”,
esclamai. La porta si aprì ... ed ecco di nuovo Smith
Wigglesworth! “Buon giorno, fratello David - mi
salutò - come stai?” “Molto perplesso! - risposi. - sei
entrato in questa stanza, mi hai parlato, profetizzando
e raccontando delle visioni, e ora mi saluti come se
non mi avessi visto oggi!” “Nella Bibbia, Dio disse al
profeta di non salutare nessuno per strada. Ma ora che
ho dato la profezia, possiamo parlare insieme. Che
cosa ne pensi?” “Non so che dire. Vorrei la conferma
delle Scritture per le cose che mi hai dette: solo allora
potrò crederci”. “Certo - rispose Wigglesworth - il
Signore mi ha anche dato il brano da indicarti. E' in
Atti 6, versetto 7: "La Parola di Dio si diffondeva, e il
numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in
Gerusalemme, e anche un gran numero di sacerdoti
ubbidiva alla fede". La chiesa di Gerusalemme - la
prima chiesa pentecostale! - fu inizialmente un
movimento "laico", di pescatori e di impiegati delle
tasse. Ma quando si era stabilito saldamente, anche
molti sacerdoti, membri dell'establishment religioso di
allora, vi aderirono”.
Poi, Smith Wigglesworth aggiunse: “Vorrei tanto
essere più giovane, perché il Signore mi ha rivelato che
questo movimento avrà inizio solo dopo la mia morte:
avverrà verso la metà del secolo. Ma tu lo vedrai, e
avrai anche una parte significativa in esso, a una
condizione: di rimanere umile e fedele. Allora Dio si
servirà di te in una maniera insolita, diversa dal
ministero della maggior parte dei suoi servi. Ma non
dovrai fare nulla perché si adempiano queste profezie:
ci penserà Dio al tempo che Egli ha stabilito”.
Egli pregò anche per me perché, durante tutti i viaggi
che avrei dovuto compiere in aereo e via mare (e fino
allora non ero mai stato né in aereo né in una nave),
non mi ammalassi mai. E così è stato: non ho mai
sofferto né mal di mare né mal d'aereo.
Entro poche settimane ebbi la prima conferma della
profezia: mi giunse un invito a recarmi per la prima
volta in America. Là, nel 1937, conobbi un altro
grande pioniere pentecostale, il dott. Charles Price.
Egli era un uomo di cultura1, ma conosceva Smith
Wigglesworth e aveva per lui il più grande rispetto:
anzi, diceva: “Magari fossi come lui!”.
Quando gli parlai della profezia che aveva fatto il
fratello Wigglesworth di un risveglio su scala mondiale,
egli scoppiò in lacrime ed esclamò: “Grazie a Dio,
grazie a Dio che qualcun altro ha la stessa visione!”
“Come - gli dissi - anche tu ce l'hai?” “Sì - rispose - ma
non oso parlarne. Tutti mi dicono: 'Ah, ma negli ultimi
tempi l'amore dei più si raffredderà. Non verrà altro
risveglio: noi Pentecostali siamo l’ultima ondata di
Spirito Santo prima della fine'”. Ancora oggi molti
pentecostali credono di essere gli unici amministratori

dello Spirito Santo: chi vuole riceverlo deve andare da
loro. Sono esattamente come la chiesa cattolica:
credono di essere l'unica vera chiesa. Che tristezza!
Nel 1949 morì il fratello Wigglesworth, alla bella età di
88 anni, dopo aver parlato con alcuni fratelli della sua
certezza che era in arrivo un grande risveglio. E nel
1950, essendo nel frattempo diventato segretario
generale della Conferenza Pentecostale Mondiale, ebbi
i primi contatti con i leaders delle chiese storiche. Essi
mi aiutarono a risolvere un problema nei rapporti di
alcuni missionari pentecostali con le autorità
governative in un paese sudafricano. Ed ebbi da loro
un'accoglienza calorosa quale non mi sarei mai
aspettato. “Perché non siete venuti a parlarci prima di
ora?” Mi domandarono. “Be' - risposi - voi ci chiamate
'fanatici' e 'pazzi'; e chi vuole parlare con un fanatico?”
“Sì, è vero - mi risposero - ma voi ci chiamate
'miscredenti diabolici'!” “Anche questo è vero - dovetti
ammettere. - Ma ora non sono qui per accusarvi o
insultarvi, ma per parlare delle benedizioni che Dio
vuole dare anche a voi”.
Così, a poco a poco, cominciai ad avere contatti
sempre più frequenti con le chiese storiche. Fui
invitato a convegni e congressi e mi chiedevano di
spiegare il segreto della straordinaria espansione delle
chiese pentecostali in tutto il mondo, specialmente
nelle situazioni missionarie. Poi, a poco a poco,
cominciai ad avere notizie di membri delle chiese
“storiche“ che cominciarono ad accogliere le
benedizioni e i doni dello Spirito Santo. Luterani,
episcopaliani, metodisti, battisti, presbiteriani ... l'accoglienza divenne sempre maggiore.
Nel 1962 fui invitato a Roma come osservare
pentecostale al Concilio Vaticano II. Un giorno un
vescovo mi domandò come mi sentissi in
quell'ambiente. “Come Ezechiele nella valle delle ossa
secche“, gli risposi. “Sicuramente lei deve aver ragione
- fece lui - anch'io mi sento molto triste“. “No, non ho
detto di sentirmi triste! - ribattei. - al contrario, sono
pieno di gioia ... perché le ossa cominciano a
muoversi!“
E così è stato. Nel 1967 i primi cattolici cominciarono
a ricevere il battesimo nello Spirito Santo, e ora il
movimento si sta espandendo rapidamente anche nella
chiesa cattolica, con la piena approvazione delle
autorità ecclesiastiche. Lo Spirito soffia dove vuole, e
noi dobbiamo solo constatarne l'opera e collaborare
con lui. Quella profezia si sta adempiendo in maniere
che forse anche Smith Wigglesworth avrebbe stentato
a credere. Gloria a Dio!

David Du Plessis fu Segretario Generale della Conferenza Pentecostale Mondiale e
successivamente “ambasciatore” del movimento pentecostale presso le chiese storiche, dalle
quali era noto affettuosamente come “Mr. Pentecost”.
Charles Price, pastore congregazionalista e dottore in teologia presso un prestigioso seminario teologico statunitense, dopo il suo battesimo nello Spirito Santo divenne uno dei più noti predicatori pentecostali della sua generazione. Il suo libro The Real Faith (Logos, 1972) è
considerato tuttora un “classico” sul tema della fede.
1
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Una
cosa
nuova
“Ecco, io sto per fare una cosa nuova; essa sta per germogliare;
non la riconoscerete?” Isaia 43:19
di Emilio Ursomando

Ho letto tanti commenti (e tanto diversi fra loro), al recente “storico evento”: la visita di
papa Francesco al pastore Traettino. Commenti che hanno avuto un impatto diverso, su di me.
Alcuni di essi mi hanno rattristato. Per ciò che avremmo potuto gustare, insieme, del nuovo di
Dio, e che invece ci divide ancora! Ma conosco la sincerità di cuore, la passione e lo zelo di
tanti nostri cari conservi nel Signore e conosco anche quale pressione può procurarci la
preoccupazione per le nostre chiese.
Inoltre, non sempre siamo noi a “non voler” vedere. A
volte, “non riusciamo” a vedere.
Ecco perché Dio chiede attraverso il profeta: “Non la
riconoscerete voi?”. Sapeva già, che non tutti avrebbero
saputo riconoscerla. Anche perché stava ancora
“germogliando”. Era una cosa ancora “piccola”, poco
visibile.
E c’è un’altra ragione, ricorrente nella storia, che ci
rende difficile riconoscere il piano di Dio. Siamo
convinti che ci sia stato già rivelato tutto, che si sia già
compiuto tutto, che adesso dobbiamo solo
“difendere”, tenerci stretto, ciò che abbiamo ricevuto e
conosciuto.

Tutto invecchia!

E’ una realtà innegabile, sotto gli occhi di tutti: tutto
“invecchia”. I nostri abiti, le nostre auto, i nostri corpi,
col passar del tempo, invecchiano. Anche ciò che un
tempo era il “nuovo” di Dio (la più grande rivelazione
biblica, la più meravigliosa esperienza spirituale), può
invecchiare, e di fatto invecchia, se non esposto allo
Spirito.
Perciò Dio fa dire al suo popolo: “Ecco, io faccio una cosa
nuova … farò scorrere dei fiumi …” (Is 43:19). Sta
dicendo: - Siete invecchiati e devo rinnovarvi,
vivificarvi di nuovo. Le vostre sorgenti di un tempo si
sono seccate, il vostro giardino è diventato una steppa,
e devo mandare nuova acqua. (Is 43:19 …).

Sì, anche il nuovo invecchia. I pastori invecchiano, e
questo è un fatto naturale, che va accettato (hanno un
Questo ci dice “il saggio” Salomone: “... il sentiero dei corpo uguale agli altri). Ma a volte anche la chiesa
giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo, invecchia. E questo non è un fatto naturale, non è da
finché sia giorno pieno.” (Pr 4:18)
accettare.

La verità, invece, è un cammino

Anche l’apostolo Paolo, muovendosi dalla sua
esperienza di ex persecutore della chiesa, confessa che
la causa era stata una sua presunzione di conoscenza,
che col tempo gli si era rivelata invece come ignoranzanon conoscenza (1 Ti 1:13). Anche Paolo dunque ci
mette in guardia contro questo atteggiamento: “Se
qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si
deve conoscere” (1 Cor. 8:2). E poniamo attenzione
soprattutto a quel “come” !

In quanto Corpo di Cristo, la
Chiesa è chiamata ad essere e può continuare ad essere sempre giovane. Perché il suo
Dio non invecchia, il suo
Sposo non invecchia.

Significa che siamo in un processo di “compimento”. Che In quanto Corpo di Cristo, la Chiesa è chiamata ad
anche la nostra verità va continuamente esposta allo
Spirito Santo, perché la perfezioni, la “completi”. “... essere - e può continuare ad essere - sempre giovane.
quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli VI Perché il suo Dio non invecchia, il suo Sposo non
invecchia.
GUIDERÀ in TUTTA la verità.” (Gv 8:31).
Certo la verità è Cristo. Ma ci sono altre parti di verità,
una verità più completa: il progetto di Dio, il progetto
che Dio vuole realizzare in Cristo: raccogliere, ri-unire
tutte le cose sotto di Lui. (Ef 1:9-10).

Sì, anche una chiesa un tempo bella e fiorente - giovane
- se non ascoltiamo lo Spirito - la voce di Colui che,
con la sua parola, fa tutte le cose nuove - rischia di
invecchiare, di invecchiarci intorno.
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E penso alla (nostra amata) chiesa pentecostale! E’ l’altra chiamata che Dio ha rivolto ai suoi servi, a chi

vuole condurre spiritualmente il Suo popolo: stare ai
piedi, come suoi discepoli. Per continuare ad
E per favore, fratelli e pastori, non imbracciate subito i suoi
ascoltare,
a capire, a conoscere … (Is 50: 4vostri fucili! Sono anch’io un pentecostale convinto, un 5). Parlare,continuare
condurre,
ma prima ascoltare.
pentecostale innamorato della Pentecoste. Ma ho il
coraggio di guardarmi intorno. E mi chiedo: - Dov’è il
fervore, l’entusiasmo, la gioia della “prima” - della Cosa dovremmo fare allora, davanti a
“giovane” - Chiesa Pentecostale … di appena un qualcosa che ci confonde?
secolo fa? Dove è “quella” preghiera, “quella”
consacrazione, “quella” testimonianza, dove sono Andare dal Signore! Ma anche, se non ci basta per
“quei” giovani così consacrati e pieni di fuoco? E capire, andare dal “nuovo”. Per dialogare col “nuovo”.
dov’è finita “quella” particolare presenza di Dio? Cosa Andare, da chi, per elezione sovrana di Dio o forse per
accade, invece, in tanti culti “pentecostali” ... oggi? ... aver esercitato con maggiore attenzione l’ascolto, ha
in tante chiese “pentecostali”... oggi? Certo, sulle ricevuto e sta cercando di introdurre nella chiesa
targhe all’esterno dei nostri locali di culto, o sulle qualcosa di nuovo .
nostre insegne luminose, leggiamo ancora “Chiesa
Evangelica Pentecostale”. E le targhe sono ancora Così fece Nicodemo! (Gv 3). Aveva un alto grado. Ma
nuove e ben lucide, le insegne piene di luce. Ma dentro evidentemente, anche un cuore assetato di Dio. Era
…?
attratto e trattenuto. Trattenuto dalla grande responsabilità
verso il popolo. Ma - proprio per questo! - andò! Sentì la
responsabilità di andare, per capire meglio: cosa stava
cercando di dire veramente quell’uomo, e chi era
veramente quell’uomo.

Tutto, se non toccato continuamente dallo Spirito “vivificante” … tende, fatalmente,
ad invecchiare, a spegnersi.

Come autorità nella chiesa, dovremmo sentirci anche
noi responsabili di andare. Magari di notte, come
Nicodemo, per non turbare quelli che ci seguono. Ma
Tutto, se non toccato continuamente dallo Spirito andare!
“vivificante” … tende, fatalmente, ad invecchiare, a
spegnersi. Anche il risveglio più grande. Anche la E cosa accadde a Nicodemo? Cosa gli procurò quel
nostra chiesa. Anche la nostra consacrazione, anche il colloquio con Gesù? Nell’immediato, confusione! Ma
nostro ministero. Ecco che allora Dio parla di nuovo, lo portò anche a scoprire un'altra verità: che Dio stava
muove il suo vento e la sua acqua. Per “rinnovare”, facendo una cosa nuova.
per fare, di nuovo, “nuove tutte le cose” (Ap 21:5).
Che c’erano altre verità, dello Spirito, che andavano
Ma Dio ha un timore: “... la riconoscerete voi?” cercate di più, comprese di più ... che c’era una strada,
Avrebbero saputo, le sue guide, riconoscere la sua molto più alta di quelle degli uomini (Is 55:9), che
visitazione? Avrebbero saputo aprire le porte allo bisognava seguire per fede, affidandosi, come foglia al
Spirito … perché potesse far scorrere nuova acqua …? vento … che per vedere il Regno, bisognava saper
ripartire, e dimenticando le cose passate (Fl 3:13),
“… la riconoscerete ... voi?”
nascere di nuovo, rinascere al nuovo, e poi … di nuovo,
tornare a nascere, ogni volta, al vento dello Spirito, al
nuovo dello Spirito.
Dobbiamo essere dunque dei “creduloni”?
Aprirci ad ogni “vento” nuovo? Dobbiamo dunque
abbandonare le sagge norme di prudenza,
indispensabili per la difesa della nostra chiesa e della
verità (Gesù Cristo, unico nome ... unico Salvatore …
unico Tutto …) che abbiamo conosciuto? Certamente
no. Non vuol dire questo aprirsi al nuovo.
Al contrario, come pastori e responsabili, siamo
chiamati a “vigilare” bene sul gregge, a proteggerlo.
Ma dobbiamo stare attenti a non proteggerlo “dal
vento e dall'acqua di Dio”! Tutti noi, chiamati ad
essere ministri di Dio, rispetto al popolo, siamo
chiamati anche a restare discepoli, rispetto a Dio.
Discepoli, in ascolto della voce del Maestro, della sola
Guida infallibile della chiesa. Il solo che conosce i
sentieri e i percorsi che Dio ha preparato per noi e che
Egli vuole rivelarci “per mezzo dello Spirito” (1 Co 2:910; Is 30:21; Sl 32:8)
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Anche noi dobbiamo saper
nascere, continuamente, “al
nuovo” di Dio. Ma per fare
questo, dobbiamo saper
morire al nostro passato, a ciò
che forse è diventato vecchio,
in noi e nella chiesa.
Per non invecchiare. E per condurre nella vita quelli che
lo seguivano. E poi, quel rimprovero, amorevole ma pur
sempre rimprovero: “Tu sei un maestro in Israele e non
sai queste cose?”(10). Cosa insegni, allora?

TEMPI DI RESTAURAZIONE
Riflettiamo su queste parole di Gesù!

(padre di moltitudini) (Ge 17:5).

Furono rivolte a Nicodemo, ma sono anche per noi,
per chiunque voglia camminare per lo Spirito, dietro lo
Spirito, oggi! “Devi nascere di nuovo … di nuovo ...”.
Anche noi. Dobbiamo saper nascere, continuamente,
“al nuovo” di Dio. Ma per fare questo, dobbiamo
saper morire al nostro passato, a ciò che forse è
diventato vecchio, in noi e nella chiesa. A tutto ciò che
forse è solo memoria di vita, ma non più vita vera.
Dobbiamo riuscire a farlo. O non sapremo vedere il
regno che si avvicina alla terra, non sapremo entrare in
ciò che Dio sta facendo oggi, ed a cui, come suoi
servitori, si aspetta che collaboriamo.

Sì, Nicodemo “andò di notte”. Temeva una reazione. Dai
suoi. E reazioni ci saranno. E’ già scritto che ci saranno:
“le ossa si accostarono … un gran rumore ...” (Ez. 37:7).
Erano state “mosse” dalla profezia (“profetizza alle
ossa!” vs. 4). Profetizziamo l’unità! … e le cose
cominceranno ad accadere! Ma ci sarà anche un “grande
rumore”. Reazioni, confusione, sconcerto. E frasi tipo:

“Può forse venire qualcosa di buono da … quelli della
Riconciliazione … da Traettino?”. Fu questa la reazione di
Natanaele, all’invito di Andrea (“Abbiamo trovato il
Messia!”): “Può forse venire qualcosa di buono da Nazaret?”
(Gv 1:46).

E poi, un’altra frase del Signore: “Il vento soffia dove vuole,

e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va; Ma notiamo la risposta, la non-reazione, di Gesù,
così è di chiunque è nato dallo Spirito” (8). “Non sai …”. a quelle parole: “Ecco un vero Israelita … in cui non c’è
Cosa stava cercando di dire? Quando pensiamo di frode”! (vs. 47). Natanaele lo aveva giudicato,
disprezzato. Ma Gesù sembrò non farci caso. Perché
guardava “al dentro”, allo “spirito”. Sapeva che in
Natanaele c’era uno spirito retto. Non parlava così per
frode, o per arrivismo, o per orgoglio. Semplicemente
“non vedeva” ancora. Giudicava naturalmente, stando
al sentito dire, sulla base della tradizione anche: “… da

sapere già tutto, ci siamo fermati. Se sappiamo già cosa
predicheremo, cosa faremo, dove condurremo la
chiesa, fra un mese, fra un anno, ci siamo fermati. E
rischiamo di invecchiare. Di far invecchiare con noi la
chiesa, quelli che ci hanno affidato la loro vita per
essere condotti, invece, alla vita di Dio. “Non sai ... dove
va … così è di chiunque …”. Così Abramo, partì senza
sapere dove andava. (Eb 11:8). Cercava. Seguiva.
Inseguiva la voce di Dio. Seppe pagare più volte il
prezzo del viaggio. E alla fine … divenne Abraamo

Nazaret? Proprio da Nazaret? Da quelpiccolo villaggio?”

Quante volte facciamo lo stesso errore! Siamo convinti
di sapere già da dove deve venire il “buono” di Dio

Quaderni di Riconciliazione
Dalla prefazione del libro ...

C’è molto della mia vita, in queste pagine.
Più volte, in questi anni di cammino (e di non
cammino) con Lui, Dio – nel suo amore e nella sua
fedeltà – mi ha perdonato, protetto, fasciato. Altre
volte, invece, ha dovuto … colpirmi. Per educare
alla giustizia l'uomo che è in me.
I colpi di Dio sono dunque, anch’essi, amore, un
diverso segno del Suo amore, delle Sue attenzioni
d’amore. Un amore certamente meno piacevole –
e per questo più difficile da riconoscere e da
accettare, sul momento – ma che, al pari (e forse
più) dell’amore che viene a consolarci e
difenderci, viene anch’esso a farci – alla fine! –
del bene.
Così, anche se a qualcuno potrà arrivare come un colpo,
spero che questo Quaderno possa essere – magari, alla fine, nel
tempo – di edificazione. Possa aiutare altri a riflettere, a comprendere
meglio il perché di alcune improvvise cadute, di certe stagioni aride,
di certi silenzi di Dio. E possa aiutare altri ad aprirsi, con fede e
gratitudine, ai colpi del nostro Dio, come ad una diversa espressione
del Suo amore, in vista di una maggiore e più preziosa unzione sulla
nostra vita!
L'Autore

Ufficio segreteria ARCER :
Tel. 0823-446149
Fax 0823-220791
E-mail: amministrazione@riconciliazione.org
Contributo minimo suggerito 5,00 euro

113

TEMPI DI RESTAURAZIONE
(quasi sempre, dall’interno delle nostre chiese, dal
nostro ministero) e sappiamo già da dove NON può e
non deve venire ... Ma possiamo sbagliare … come
sbagliò Natanaele!
Prima dell’unità (della Chiesa esercito vittorioso): un
“rumore”. Un cozzare di ossa. Offese. Sospetti. Accuse.
Ferite. Ma sono un segno per chi conosce la
“profezia” … per chi ha compreso che la chiesa è in
un “cammino” … fra il già e il non ancora … In
cammino verso il suo “compimento”(Ef 1:23).

E dunque ... come rispondere ai tanti commenti
contro, alle attuali incomprensioni? Semplicemente,
bisogna resistere. Bisogna viverli come “un tempo”
(inevitabile) della profezia. Perché - com’è scritto dopo “il rumore” … ecco venire lo Spirito! “… lo Spirito
… si alzarono … Un esercito grandissimo!” E’ la
profezia, la preghiera di Gesù, che si adempie. Infatti,
davanti al profeta, ecco comparire una seconda
visione: due legni che vengono ad unirsi, sovrapponendosi. ( Ez 37:16-17)

E concludo, con alcune delle parole di Gesù, a
Nicodemo: “Il vento soffia dove vuole … ne odi il rumore …
non sai dove …” … Così anche noi. Abbiamo “udito”
qualcosa. E seguiamo quella voce, quel soffio … Dove
ci condurrà? Non lo sappiamo. Com’è scritto “chi è
nato dallo Spirito (se segue lo Spirito) spesso non sa dove
va ...”. Però lo “ode”. “Sente” la profezia. Dio che gli
“sussurra”.
E allora, sappiamo cosa faremo: inseguiremo la
“profezia”. Ci fideremo della profezia. Perché
confidiamo nell’efficacia della preghiera di Gesù, nella
sua preghiera per l’unità. Sappiamo che il Padre lo
esaudisce sempre, che farà di tutto per realizzarla, per
esaudire la preghiera del Figlio. Sta tentando di farlo
anche oggi … anche con noi.
Così, mentre chiediamo ancora una volta perdono, per
le tribolazioni che, senza volerlo, procuriamo ai nostri
fratelli nel ministero, ed alle chiese, sentiamo però di
dover continuare nella nostra chiamata, di dover
ubbidire a ciò che abbiamo udito. Anche se questo
significherà vederci fraintesi e abbandonati, ancora, da
fratelli che amiamo e che speravamo avremmo avuto
vicino - per consigliarci anche - in questo cammino di
“ricerca”.

Ezechiele non poteva scrivere che formarono una croce.
Non sapeva ancora di Gesù, di come avrebbe
“compiuto” il progetto di Dio. Ma noi lo sappiamo e
comprendiamo cosa indicassero quei due legni:
rappresentavano la croce! Ciò che era diviso che viene
insieme. Fino a diventare “un solo legno”. Un solo Dopo di che ... affidiamo i nostri ministeri, le nostre
Corpo, scrive Paolo!
vite, le nostre chiese, e le nostre stesse coscienze al
Signore, il solo “giudice dei suoi ministri”, il solo che
il cuore di ognuno, le motivazioni di ognuno
Dunque, ecco la ragione ultima per cui Gesù è conosce
(1
Co
morto: per salvarci, certo, ma per poi riunire sotto di
sé tutte le cose, per fare, di tutto ciò che è diviso, di 4:1-5). Amen.
tutto ciò che è due, uno! (Ef 1:10; 2:14).

Emilio Ursomando esercita un ministero di insegnante profetico all'interno della

Chiesa Evangelica della Riconciliazione. Sposato felicemente con Anna, ha tre figlie (Isabella,
Daniela e Ilaria) e due nipotini (David ed Amy-Jane). Risiede attualmente a Pieve a Nievole
(PT), insieme alla sua famiglia e alla sua piccola comunità, composta da suoi discepoli, con cui è
impegnato nella restaurazione della Tenda di Davide e nella evangelizzazione per mezzo
dell'adorazione (www.lapiccolasion.it).
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 01 000 000040006926)
- o tramite versamento sul conto corrente postale N. 40006926,

intestati a S.O.S. Terzo Mondo.
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Per
un
dialogo
fraterno
Tratto da Tempi di Restaurazione del1994
di Giovanni Traettino

Dopo la pubblicazione del numero 2/1994 di Tempi di Restaurazione, su “Il movimento
dello Spirito fra i cattolici”, sono sorti in alcuni ambienti evangelici fraintesi, incomprensioni, polemiche e, ce ne duole, anche turbamento riguardo alla reale natura della nostra
posizione, dei nostri atteggiamenti e delle nostre affermazioni nei confronti del
cattolicesimo.
Lì dove le parole o le apparenze hanno causato offesa o disorientamento, chiediamo
esplicitamente perdono. Desidero però offrire le precisazioni che seguono, nella speranza
che possano servire a chiarire le nostre convinzioni.
1. Noi abbiamo una chiara e convinta identità
evangelica. Crediamo nella Bibbia come autorità finale
in ogni questione di dottrina e di pratica. Crediamo
che l'uomo è salvato unicamente per la grazia di Dio
(Sola gratia) mediante la fede (Sola fide) in Gesù Cristo.
Crediamo tuttavia di avere molti fratelli in Cristo,
salvati per grazia, non solo nelle chiese protestanti ma
anche nelle Chiese Ortodosse e nella Chiesa Cattolica
Romana. Non siamo daccordo con tutte le loro
dottrine, ma riconosciamo in quei fratelli i segni di
un'autentica nascita dallo Spirito Santo.

3. In questo dialogo - come espressione del nostro
sincero rispetto per la posizione di altri ma anche
come conseguenza dell'ecclesiologia evangelica, che
non riconosce nella chiesa un'unica autorità centrale non pensiamo di rappresentare né pretendiamo di
parlare ufficialmente a nome di altri evangelici. Ma
certamente intendiamo parlare, responsabilmente,
dall'interno delle Chiese Evangeliche, come portatori
di una sensibilità che ha pieno diritto di cittadinanza
teologica e spirituale nella nostra tradizione.

2. Crediamo anche che un vero dialogo esige
un'identità sicura e chiare convinzioni dottrinali. Non è
certo un esercizio del compromesso.
E tuttavia per essere sereno, un dialogo necessita di
rapporti di reciproca stima e rispetto in cui ognuno
cerchi di comprendere in tutta carità ciò che l'altro
realmente crede e professa.
Perché il dialogo sia costruttivo occorre poi avere una
grande disponibilità all'ascolto, pronti sempre a
ricevere e ad imparare anche dall'altro. Un dialogo
condotto con spirito polemico inevitabilmente finisce
col diventare un dialogo tra sordi.

4. Questo atteggiamento è infatti largamente condiviso
anche da un crescente numero di chiese e di leaders
pentecostali (vedi Kansas City '75, la bella “riabilitazione” di David Du Plessis da parte delle Assemblee
di Dio USA, Orlando '95, e lo stesso Dialogo
Internazionale Pentecostale/Cattolico Romano che ha
come scopo l'approfondimento della comprensione e
il rispetto reciproco e no certo (come anche nel nostro
caso) l'unità organica e strutturale. Piuttosto si tratta di
scoprire quali sono le aree di accordo, convergenza,
disaccordo, e quali quelle in cui c'è bisogno di ulteriore
studio.

1 3 Ottobree 201 4 - Dal 7 ottobre è risalita la tensione tra le milizie Séléka e quelle anti-balaka. Negli scontri
sono morte otto persone e 25 sono rimaste ferite.
Il contingente dell’Onu ha sostituito a settembre le truppe dell’Unione africana che erano state dispiegate
nel dicembre del 201 3. Nell’ex colonia francese, uno dei paesi più poveri dell’Africa nonostante i giacimenti
di oro e diamanti, erano scoppiati nuovi combattimenti nel marzo del 201 3, quando la coalizione Séléka,
composta da gruppi armati provenienti dal nord a maggioranza musulmana, ha preso il potere con un
colpo di stato.
Nei nove mesi di scontri tra i Séléka e le milizie di autodifesa anti-balaka (antimachete) formate dalla
popolazione cristiana del sud, sono morte cinquemila persone e un milione e mezzo hanno perso la casa.
Le pressioni internazionali hanno spinto il presidente e leader dei Séléka Michel Djotodia a dimettersi nel
gennaio del 201 4. Ma nonostante la formazione di un governo di transizione guidato da Catherine SambaPanza, le tensioni non si sono mai spente.
(da La perfetta Letizia - on line)
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Per gli evangelici in generale si vedano le aperture del
Movimento di Losanna, le posizioni dell'Alleanza
Evangelica Europea e di quella britannica (di cui
possono essere membri a titolo personale anche
cattolici), e il recente documento Evangelicals and
Catholics Together, sottoscritto da autorevolissimi
esponenti del mondo evangelico statunitense: tra gli
altri, Charles Colson (Prison Fellowship), Jesse
Miranda (Assemblies of God), John White (Geneva
College and National Association of Evangelicals), Bill
Bright (Campus Crusade), James I. Packer (Regent
College), Pat Robertson (Regent Univerity).
In particolare, la “Dichiarazione di Manila”, documento
sottoscritto nel luglio 1989 al II° Congresso
internazionale per l'evangelizzazione da oltre 3000 tra i
più autorevoli rappresentanti del movimento
evangelico mondiale, recita:
Il nostro parlare della 'intera chiesa' non è
l'affermazione presuntuosa che 'chiesa universale' e
'comunità evangelica' siano sinonimi. Riconosciamo
infatti che ci sono molto chiese che non fanno parte
del movimento evangelico. Gli atteggiamenti degli
evangelici nei confronti della chiesa cattolica e delle
chiese ortodosse sono molto diverse. Alcuni
pregano, dialogano, studiano le Scritture e lavorano
assieme a queste chiese. Altri si oppongono
fermamente a qualsiasi forma di dialogo o di
collaborazione con loro. Tutti gli evangelici sono
consapevoli che fra di noi rimangono serie
differenze teologiche. Là dove è appropriato, e
finché la verità biblica non viene compromessa, la
collaborazione può essere possibile in aree come la
traduzione della Bibbia, lo studio degli attuali
problemi teologici ed etici, l'impegno sociale e
l'azione politica. Vogliamo tuttavia chiarire che
un'evangelizzazione comune esige un impegno
comune verso il Vangelo biblico.

5. Come è accaduto a Manila, noi riconosciamo che
anche in Italia si tratta di una questione spinosa sulla
quale come evangelici possiamo avere con integrità
convinzioni diverse.
E tuttavia è vitale per le stesse sorti dell'evangelismo
italiano che vigiliamo sulla capacità di ascolto
reciproco e che facciamo crescere le occasioni di
conoscenza, di interscambio e di collaborazione sul
campo.
Ma non possiamo assolutamente permettere che una
diversità di sensibilità, di spiritualità o di opinione, non
necessariamente di dottrina, diventi occasione di ferite
nei rapporti, motivo di indebolimento nella
collaborazione, o perfino di interruzione della
comunione.
Dobbiamo lavorare per l'unità. Abbiamo bisogno di
rinnovare l'amore e il rispetto reciproco.
6. Anche nell'area del rapporto con la Chiesa Cattolica,
così delicata e dolorosa per la storia dell'evangelismo
italiano, dobbiamo trovare la capacità di fare nostro lo
spirito di Gesù, perdonando coloro che ci hanno
offeso nel diritto e perfino perseguitato nella persona,
riconoscendo che la bontà di Dio, che deve essere
anche la nostra, ha lo scopo di trarre a ravvedimento.
D'altra parte non ci possiamo permettere, di fronte
alle esigenze dell'Evangelo, di ospitare nel nostro
cuore come persone, e nella nostra memoria storica
come chiese e movimenti ferite, offese, risentimenti e
amarezze, quando no addirittura odii. Oltre a costituire
peccato, non avrebbero altro risultato che quello di
tenerci prigionieri del passato, indisponibili all'azione
sovrana e creatrice dello Spirito Santo nella storia.

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.
Le abbreviazioni dei nomi dei libri della Bibbia seguono il sistema utilizzato dalla "Nuova Riveduta" 1994.

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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