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Cristo il volto di Dio
Giovanni Traettino
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Da poco abbiamo celebrato la gioia del
Natale e già si apre davanti a noi una nuova
stagione di bilanci e di speranze. Davanti a
noi, un nuovo capitolo … forse il più
importante della nostra vita! “Riconciliare i
perduti - Riconciliare i cristiani - Riconciliare il
mondo” è il motto della nostra famiglia
spirituale. Certo, nell’anno che ci sta alle
spalle ne sono avvenute di cose. Siamo
cresciuti in alcune aree, in altre ci siamo
fermati, in altre ancora abbiamo arretrato.
Ma abbiamo avuto nuove occasioni per
imparare a trasformare le difficoltà in
opportunità. In questo cammino ci sono
cose che personalmente credo di avere
imparato. E che in parte ho condiviso.
Altre ancora che stanno incubando. Una in
particolare mi piace cominciare a
condividere con voi. Quella sul “volto di
Dio”.

Nel principio era il logos
Per la riflessione di questo Natale, mi piace
ritornare al prologo del vangelo di
Giovanni. E mi piace cogliere in
particolare il disvelarsi - davanti al cuore
illuminato dell’apostolo Giovanni - del
“disegno di salvezza” preparato da Dio da
ogni età. “Nel principio” dice infatti
Giovanni. Ed è un principio che precede
ogni principio … Perfino quello di cui in
Genesi è scritto “Nel principio Dio creò i cieli e
la terra”. Prima cioè della fondazione del
mondo, prima della creazione della natura
e dell’uomo, prima della caduta … “In

principio” Dio aveva presso (gr.: pròs) di sé,
presente e “prestabilito dentro di sé”,1 il
logos, (la parola, il disegno, il progetto) che
avrebbe “restituito” - con la comunione
intima con lui - vita e luce piene all’uomo.
Insieme con la Parola infatti, e dentro questa
Parola, sarebbero arrivate vita e luce per gli
uomini.2 Sì, perché quella Parola era essa
stessa la vita (“Io sono … la vita”), essa
stessa la luce (“Io sono la luce”). E luce perché
vita. Come è scritto: “la vita era la luce degli
uomini”. La luce che illumina e dà
significato all’esistenza. Vita e luce in lui!
Vita e luce da lui! Sì, perché la vita e la luce
erano una persona. Sono in quella persona!

ha sempre operato
nella storia. Ha parlato, attraverso Mosè
(la Legge) e i profeti.3 Ha illuminato la
natura e la coscienza.4 Ha sensibilizzato,
attraverso i bagliori presenti (“semi”) in
culture e religioni5 - dunque anche
attraverso nebbie e oscurità … - le menti e
i cuori degli uomini. E non si è mai spenta:
“La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non
l’hanno sopraffatta.”

Da ultimo però la luce doveva
venire. Essa stessa è venuta! Nel figlio di
Maria, il logos stesso di Dio! Come è scritto:
“La vera luce che illumina ogni uomo stava
venendo nel mondo.” E: “in questi ultimi giorni
ha parlato a noi per mezzo del Figlio”. Ma la
Scrittura continua: “Egli era nel mondo, e il
mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non
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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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l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno
ricevuto …” (10-11). Il mondo non l’ha conosciuto! E
perfino “in casa sua e i suoi non l’hanno ricevuto”!

Come è possibile tanto?
Passi per il mondo! Ma come è stato possibile, come è
ancora oggi possibile, che “in casa sua”, persino “i suoi”
non lo abbiano ricevuto? Forse perché, mentre
bisognava solo “riceverlo”, ci siamo affaticati ad
accendere altre luci e a costruire altre mediazioni. E
abbiamo dato vita - magari in modo inconsapevole - a
“ideologie” e a “stili di vita” che tradiscono il vero
volto di Dio. Così che la nostra rappresentazione di
Dio è rimasta vittima della nostra volontà di potenza,
piuttosto che essere quella del Dio di umiltà e di
mansuetudine, di misericordia e di servizio che ci è
giunta e ci è stata rivelata attraverso il volto di Cristo.

Accogliere Gesù
“A tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di
diventare figli di Dio!” Non più servi, figli! Figli di Dio!
Perché abitati dal Figlio! Il proposito di Dio era infatti
che il Figlio si facesse “carne”, per poter abitare “nella
carne” dell’uomo. Non più solo dunque “fra noi”,
come continuano a rendere alcune traduzioni. Ma -
come dice l’originale greco - “in noi” (gr.: en emìn), cioè
“dentro di noi”. Il logos di Dio dentro la carne del figlio di
Maria. Per poi venire ad abitare, una volta che fosse
stato dato lo Spirito, per mezzo dello Spirito, dentro la
carne degli uomini. Dentro la carne di tutti quelli che,
semplicemente lo avessero accolto, lo avessero
ricevuto! Come ha detto qualcuno: Dio non è più
tanto da cercare … in templi, in santuari e in edifici
fatti da mano d’uomo … Dio è da accogliere nel cuore
dell’uomo! Perché Dio chiede ad ogni uomo di
diventare suo santuario. Il desiderio di Dio da ogni
tempo (“In principio”) è che ogni uomo diventi
santuario! E da quella “dimora” irradiare vita, luce,
profumo. Col Natale e con l’incarnazione è dunque
finito il tempo dei luoghi sacri, dove andare per
cercare, per trovare Dio! E’ stata inaugurata un’epoca
in cui l’unico santuario è Gesù. E le persone che
accolgono Gesù.

“Dalla sua pienezza”
Il disegno, il logos di Dio, era dunque di abitare la
nostra carne con la vita e la luce del santuario che è
Cristo. Cristo in noi il santuario che abita e alimenta il
santuario della nostra vita. E dalla abbondanza ch’è in
lui, vita e luce per noi. Dalla pienezza che è in lui,
grazia e abilità a dare grazia per noi. L’umiltà che ci
consente di umiliarci. L’amore che ci consente di
amare. La misericordia che ci consente di
“misericordiare”. In un crescendo che ci consente di
essere ogni giorno di più trasformati ad immagine del
Figlio da cui siamo abitati. “Perché la legge è stata data per
mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo
di Gesù”. Con Mosè (la legge), che lo vide solo di spalle,
una visione parziale di Dio. Con Gesù la rivelazione
piena del volto di Dio! Con lui siamo passati
dall’esperienza dei servi, all’esperienza dei figli di Dio.
Questo il passaggio dall’Antico al Nuovo Testamento.
Dall’esperienza della luce riflessa sul volto di Mosè (la
legge e i profeti) all’esperienza della luce diretta nel
volto di Cristo. Del resto nessuno - nemmeno Mosè -
aveva mai visto “pienamente” Dio. Gesù è quello che
ce lo ha rivelato in modo pieno e definitivo. “Chi ha
visto me ha visto il Padre”. Come ha detto qualcuno:
Gesù non è solo “come” Dio. Dio è come Gesù. Gesù
è Dio. Ne segue che gli altri “volti”, tutte le altre
immagini - anche quelle dell’Antico Testamento -
devono essere lette alla luce della rivelazione del volto
di Dio in Cristo.

Questo è l’annuncio di Natale
Questo dunque è l’annuncio del Natale! Non l’uomo
che deve salire a Dio, ma Dio che è sceso verso
l’uomo. Per abitarlo e riportarlo al proposito e al
disegno iniziale di Dio. Per dare all’uomo una seconda,
“definitiva” opportunità di vita e di luce. Non
mediante la ricerca e il culto di immagini fatte da mano
d’uomo, ma mediante l’accoglienza del tempio e del
“volto” di Dio in Cristo. Il Natale ci mostra
nell’incarnazione il volto di Dio. Ci parla del
“desiderio di Dio”, da ogni età, di abitare nella carne
del figlio di Maria; di essere accolto nel cuore di quanti
lo avrebbero ricevuto - nuovi santuari - come Signore
e Salvatore nella loro vita.
Auguro a tutti, sorelle e fratelli miei carissimi, un
Natale illuminato dal volto di Cristo!
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1 “3 Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. 4 In lui ci ha
eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui, 5 avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per
mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, 6 a lode della gloria della sua grazia, che ci ha concessa nel suo
amato Figlio. 7 In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, 8 che egli ha riversata
abbondantemente su di noi dandoci ogni sorta di sapienza e d'intelligenza, 9 facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno
benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, 10 per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti.” Ef1:3-10

2 “In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini” Gv1:4
3 “1 Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, 2 in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo

del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. 3 Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della
sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza.” Eb1:1-3

4 “14 Infatti quando degli stranieri, che non hanno legge, adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi, che non hanno legge, sono legge a se
stessi; 15 essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si
accusano o anche si scusano a vicenda.” Rm2:14-15

5 “Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi. 23 Poiché, passando, e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un
altare sul quale era scritto: Al dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio.” At17:22-23

6 Eb1:2

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.
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di Carlos Mraida

La Chiesa oggi: un vaso mezzo
pieno o mezzo vuoto

Viviamo in un tempo di transizione per il popolo di Dio. Dobbiamo diventare una Chiesa che
guidi un processo di trasformazione in ogni città e in ogni nazione. Oggi la Chiesa ha grandi
opportunità di guidare questo processo di trasformazione.

La crisi finanziaria che ha colpito tutto il pianeta è
molto più di un terremoto finanziario. E’ un
cambiamento culturale che tutta la società sta
sperimentando. Molte delle illusioni e aspettative che la
gente aveva riposto nel sistema e nel suo progresso
materiale sono crollate di fronte ai milioni di disoc-
cupati, allo sfacelo finanziario, alla recessione e alla
grande insicurezza.

Dobbiamo però chiederci se siamo preparati a cogliere
le opportunità che Dio e la realtà stanno preparando
per noi. A questo interrogativo si applica la tanto citata
e tanto descrittiva immagine del vaso d’acqua riempito
a metà.

Effettivamente, alcuni al guardare “il vaso” della
Chiesa oggi, potrebbero dire che il vaso è mezzo
pieno, e che il risveglio è più vicino che mai. Altri, al
contrario, al guardare “il vaso” della Chiesa oggi,
direbbero che il vaso è mezzo vuoto, e affermeranno
che se desideriamo un risveglio che trasformi la vita di
milioni di persone e le strutture della società dobbiamo
prima sperimentare un profondo cambiamento all’in-
terno della Chiesa.

Un vaso mezzo pieno o mezzo vuoto? Forse, se
volessimo essere obiettivi, dovremmo dire che una
visione non esclude l’altra. E’ vero che in molte cose la
Chiesa di oggi è un vaso mezzo vuoto, incapace di
guidare il processo di risveglio e di trasformazione
sociale. Ma non è meno vero che la Chiesa oggi è un
vaso mezzo pieno.
Ti invito a fare un esercizio di riflessione e, dal tuo
punto di vista, provare a correggere, migliorare,
arricchire il mio pensiero, cercando però di sforzarti di
abbracciare l’altra metà del vaso. Cioè, se il tuo
approccio è negativo, che tu possa vedere quanto di
positivo c’è nella Chiesa di oggi. Se il tuo approccio è
trionfalista, non trascurare di vedere quante cose ci
sono ancora da correggere, se vogliamo essere l’agen-
zia del Regno di Dio nelle nostre città.

Il vaso mezzo vuoto

Come un detonatore per la tua riflessione, voglio
menzionare quattro obiettivi non ancora realizzati,
necessari se vogliamo diventare la chiesa del gran
risveglio e che trasforma la società:

1. Per prima cosa e prioritariamente manca l’unità.
Siamo ancora lontani dal funzionare in ogni città per
quello che siamo, una chiesa.
2. Manca la capacità di far sorgere una nuova classe
dirigente nelle città e nelle nazioni. Abbiamo saputo
formare bravi conduttori nella chiesa, ma non per la
nazione.
3. Manca una voce più consistente e costante, che
eserciti un’azione profetica di denuncia delle ingiu-
stizie, e di annuncio delle proposte trasformatrici.
4. Manca la comprensione che non è importante solo
la crescita numerica delle chiese, ma la stabilizzazione
del Regno in ogni città, con i suoi valori e il suo stile di
vita.

Il vaso mezzo pieno

Ancora, desidero menzionare segnali di avanzamento
della Chiesa in questi ultimi tempi. Sicuramente c’è
molto altro da dire, ma volendo sollecitare il tuo
contributo, te ne segnalo quattro:
1. Stiamo crescendo numericamente. Ciò significa più
risorse umane ed economiche per la missione. Buona
parte di questa crescita arriva dalla migrazione. Non è
un aspetto trascurabile, specialmente in vista della pre-
parazione di una base migliore per ciò che sta per
avvenire.
2. Stiamo crescendo nell’unità dell’intercessione.
L’evento “Spagna preghiamo per te” in Bernabeu, ne è
stato una dimostrazione straordinaria.
3. I pastori sono più aperti ad alcuni cambiamenti di
paradigma necessari per sperimentare ciò che fino ad
oggi non abbiamo potuto raggiungere: il risveglio.
4. Il più importante di tutti viene dalla Parola e
l’esperienza quotidiana lo conferma. La Chiesa di
Gesù Cristo, nonostante i suoi errori e le sue incom-
pletezze, continua ad essere la speranza per tutto il
mondo, l’unica che può far diventare realtà la
trasformazione, che tutti, consciamente o inconscia-
mente, stiamo aspettando.

E’ certo, la creazione intera aspetta la manifestazione
dei figli di Dio. E poiché il vaso è più pieno di dieci
anni fa, mentre operiamo per il cambiamento,
affermiamo che presto saremo parte del grande
movimento di Dio che riempirà le nazioni della
conoscenza della sua gloria.



Quando Dio dà una visione, la maggior parte delle
volte, è una visione multigenerazionale. Evidentemente
perché Dio è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Ad
Abramo fu data la visione che dai suoi lombi sarebbe
uscita una grande nazione. Tuttavia, Abramo ebbe un
solo figlio, Isacco. E Isacco ricevette la conferma della
promessa, ma ebbe solo due figli, Giacobbe e Esaù.
Poi, alla terza generazione la promessa divenne realtà e
Giacobbe ebbe dodici figli, dai quali derivano le dodici
tribù che avrebbero formato la nazione promessa.
E’ importante comprendere questo concetto quando
pensiamo al risveglio. E questo concetto ha molte
implicazioni. Per esempio, alcuni pastori in Spagna, le
cui chiese sono cresciute significativamente a partire
dalla immigrazione, specialmente quella proveniente
dall’America latina, si chiedono perché questa crescita
non è il risultato della conversione in massa di
spagnoli, ma dell’arrivo dei credenti provenienti da altri
paesi. Si comprende il fervore di questi pastori di voler
vedere i propri compatrioti piegati ai piedi di Cristo. In
alcuni casi non si dà molto valore a quello che Dio sta
facendo con la venuta degli immigrati, ma
principalmente non si percepisce questa visione multi
generazionale. Non è soltanto il fatto che con la
crescita numerica queste comunità oggi hanno a
disposizione più risorse umane ed economiche per la
missione, ma questo significa, tra l’altro, che la
prossima generazione, i figli degli immigrati, non
saranno più stranieri, ma avranno acquisito la naziona-
lità del paese dove vivono. Una generazione che avrà
studiato, si sarà formata insieme agli abitanti del posto
e che avrà generato relazioni interpersonali fin da
piccoli con bambini del luogo. La chiesa delle prossime
generazioni quindi non sarà composta per la maggior
parte da credenti immigrati, ma avranno tutti la stessa
nazionalità. Questo avrà un impatto molto grande
nella missione e nella forza dell’influenza della chiesa a
tutti i livelli della società.
Naturalmente tutti noi desideriamo vedere il risveglio
nel nostro tempo ed esserne parte. Dobbiamo conti-
nuare a pregare perché sia così e andare in missione

per vedere l’impatto dell’opera dello Spirito Santo per
mezzo della Chiesa in ogni nazione. Non dimenticare
la visione multigenerazionale, che quello che facciamo
non soffra di miopia, ma che siamo capaci di guardare
a lungo termine, di lasciare un’eredità, di stabilire
fondamenti di modo che i nostri ministeri e la nostra
missione trascenda il tempo. Restiamo aperti al
rinnovamento quotidiano dello Spirito Santo, di modo
che la rivelazione sempre nuova ci faccia crescere
costantemente in tutto, in modo che quando il nostro
cammino giunge al termine, il “tetto” che il nostro
ministero avrà costruito sia sufficientemente alto
perché alla conversonei della generazione seguente, i
nostri figli comincino il loro percorso con la luce che
noi non abbiamo trovato quando abbiamo iniziato.
Avere presente la visione multigenerazionale ci tiene in
tensione e in equilibrio. Da un lato preghiamo e
lavoriamo credendo che la nostra generazione possa
giungere ad essere quella di Giacobbe, cioè quella del
compimento della promessa del risveglio. Dall’altro
lato, sapendo che in molte altre cose siamo la
generazione di Abramo e che il nostro compito sarà
credere in Dio per cose inimmaginabili fino ad oggi e
lasciare l’eredità alle prossime generazioni. Come
generazione di Isacco, per altro verso, grati a Dio per
coloro che ci hanno preceduti, che furono padri della
fede e felici di mettere le basi saldamente per coloro
che si convertiranno attraverso di noi, vedremo
concretizzarsi le cose per le quali tanto abbiamo
pregato.
Se in alcune cose della tua vita o del tuo ministero,
ancora non hai visto il compimento, non ti
scoraggiare. La realizzazione può ancora avvenire,
continua a credere! E nelle cose che non sono ancora,
sentiti privilegiato di essere padre della fede come
Abramo, precursore, iniziatore. E gioisci come Isacco,
ridi, di essere la conferma che dà solidità alla visione.
Qualunque sia il nostro ruolo, in ogni momento la
visione multigenerazionale ci dà una comprensione
chiara della nostra vita e ci fa dichiarare una volta di
più:”Signore, quanto è grande la tua fedeltà!” Amen.

Risveglio multigenerazionale
di Carlos Mraida

L’apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, ci dice che abbiamo la mente di Cristo. Per
questo dobbiamo riprogrammarci per pensare come pensa Dio. Ma come pensa Dio?
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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)



La grazia ci insegna davvero che non ci resta nulla da fare? La grazia di Dio ci porta avanti da
sola per farci arrivare a casa sani e salvi? Dobbiamo solo rilassarci e lasciare che la grazia lavori
per noi?

Questo capitolo mette in discussione una simile prospettiva, parlandoci delle aree in cui la
responsabilità appartiene a noi e di come dobbiamo fare la nostra parte, compiendo gli sforzi
necessari perché la grazia produca i suoi frutti nella nostra vita.

Fai da te

Fai da te?! Ma non vuol forse dire mettersi in antitesi
con la grazia? L’essenza stessa della grazia non è forse
il fatto che non posso fare nulla da me, e che ho quindi
bisogno che la grazia mi aiuti?
Lasciami porre fine alla tua confusione, citando un
versetto molto caro a chi vive nella pienezza della
grazia di Dio:‘Conservatevi nell’amore di Dio’ (Giuda v.21).
Come le onde che, una dopo l’altra, si rincorrono sulla
spiaggia, così la grazia continua sempre a scorrere
verso di te:‘Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto
grazia su grazia’ (Giovanni 1:16). La tua responsabilità è
semplicemente quella di mantenerti nell’amore di Dio.
Non vagabondare lontano da essa. Non darla per
scontata. Non camminare all’ombra quando puoi stare
sotto i raggi del sole. Non perderti nell’incertezza,
nella vulnerabilità e nella condanna quando puoi bearti
nei privilegi della grazia e manifestare continuamente
la tua gratitudine a Dio per il suo meraviglioso favore!
Non dubitare dell’amore di Dio, non chiedergli
continuamente di provartelo, come Gedeone con il
suo vello (vedi Giudici 6:36-40). Assumiti la
responsabilità di conservare te stesso nell’amore di
Dio. Immergiti nelle sue profondità e vola nelle sue
altezze. Esplora la sua ampiezza; contempla la sua
infinita lunghezza. Dio ti ha amato di un amore eterno.
Ti ama da sempre e non smetterà mai di farlo. Nulla ti
può separare dall’amore di Cristo. Dal momento che
queste promesse non vacillano, conservati nella
consapevolezza di essere amato da Dio!

Edificatevi

Nel versetto precedente Giuda aveva offerto un
ulteriore consiglio, sempre sul tema del ‘fai da te’. Egli
scrive infatti:‘Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella
vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo …’
(Giuda v.20). A volte mi capita di sentire sbuffare i
miei figli mentre fanno flessioni e sollevano pesi. Il
bodybuilding è ormai un hobby popolare. Dio però

vuole che ci fortifichiamo, non nel fisico mediante le
flessioni, ma pregando nello Spirito Santo. Lo Spirito
Santo viene a fortificarci e incoraggiarci. È un dato di
fatto che non sappiamo pregare come si deve, ma lo
Spirito Santo intercede per noi, affiancandoci ed
ispirandoci (vedi Romani 8:26). Pregare nello Spirito
Santo ci aiuta a edificarci e a fortificarci.

Allo stesso modo Paolo, nell’argomentare a favore del
parlare in lingue in privato piuttosto che in pubblico,
afferma:‘Chi parla in altra lingua edifica se stesso’ (I Corinzi
14:4), aggiungendo che in privato ‘io … parlo in altre
lingue più di tutti voi’ (v.18). Dunque, anche quando
preghiamo ‘con lo Spirito’ (cioè in un’altra lingua, vedi il
versetto 15) stiamo ‘facendo da noi’, edificando noi stessi
invece di lasciarci andare alla deriva. Anzi, Paolo era
deciso non solo a ‘pregare con lo Spirito’, ma anche a
‘cantare con lo Spirito’ (vedi v.15). L’apostolo s’impegnava
in attività ispirate dallo Spirito Santo, decidendo di
beneficiare regolarmente della potente presenza di Dio
nella sua vita personale. Egli sapeva che il suo corpo
era un tempio dello Spirito Santo, un luogo in cui si
poteva celebrare regolarmente un’adorazione ispirata
dallo Spirito.
Giovanni dichiara:‘Noi abbiamo conosciuto l’amore che Dio
ha per noi, e vi abbiamo creduto’ (I Giovanni 4:16). E tu?
Tu conosci l’amore che Dio ha per te? Ne hai fatto
l’esperienza? Ci hai creduto? Molti cristiani, purtroppo,
non sono in grado di dire con il Salmista:‘So che Dio è
per me’ (Salmo 56:9). Alcuni non solo mettono in
discussione l’amore di Dio, ma si chiedono addirittura
se Dio non sia magari contro di loro! Come il servo

La Meravigliosa Grazia di Dio:
Capitolo 14 - Fai da te

di Terry Virgo
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della parabola ‘da un talento solo’, vedono il loro Padrone
come ‘un uomo duro’ (Matteo 25:24) che cerca di
mietere perfino dove non ha seminato. Egli chiede
troppo – si dicono – ed è impossibile accontentarlo.
Essere cristiani è troppo difficile! Chi può
accontentare Dio? È troppo esigente!
Ma che idea tragica e perversa! La realtà è che Dio è
per me. Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato sé
stesso per me. Gesù vive per intercedere per me. Dio
non potrebbe essere maggiormente a mio favore di
così, anche se volesse! Questa è una verità stupenda.
Conservati dunque nell’amore di Dio!

Purificatevi

Anche l’apostolo Giovanni ti consiglia di ‘fare da te’.
Stupefatto dal grande amore effuso su noi dal Padre
nel chiamarci figli suoi, egli contempla ancora la grazia
sbalorditiva per la quale, quando Egli sarà manifestato,
noi saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è
(vedi I Giovanni 3:1-2). Giovanni aggiunge: ‘E chiunque
ha questa speranza in lui, si purifica come egli è puro’ (I
Giovanni 3:3). ‘Si purifica’? Ma noi non chiediamo
continuamente a Dio di purificare i nostri cuori?
A me piace molto quel canto di lode che dice:

Purificami il cuore,
rendimi come oro e come argento prezioso.
Purificami il cuore,
rendimi come oro, oro puro.
O fuoco che raffina, l’unico desiderio del mio cuore
è di essere santo, appartato per te, Signore.
Scelgo di essere santo, appartato per te, mio Padrone,
pronto a fare la tua volontà1.

Queste parole mi piacciono particolarmente per il loro
equilibrio biblico. Nel cantarle, chiediamo a Dio di fare
la sua parte del lavoro di purificazione; ma ricono-
sciamo anche la nostra responsabilità per ciò che
dobbiamo ‘fare da noi’. ‘Scelgo di essere santo!’ Vivere
nella santità dipende in effetti dalle tue scelte giuste,
scelte che devi operare continuamente. Le scelte che
fai ogni giorno, in ogni momento, rivelano il tipo di
persona che sei diventato e determinano sempre di più
la persona che diventerai.
Il tuo carattere si sviluppa grazie alle scelte fatte volta
per volta, mentre affronti le svariate circostanze che ti
si presentano. Se sei un seguace di Gesù, le tue scelte
non devono nascere dalla convenienza o dal
pragmatismo, ma da ciò che piace al Signore. Le scelte
giuste sono frutto di profonde convinzioni basate sulla
Parola di Dio, illuminate dallo Spirito Santo e sempre
motivate dalla grazia piuttosto che dai sensi di colpa.
Un po’ alla volta si formano nella tua vita e nel tuo
carattere abitudini vincenti. Le scelte concrete che si
fanno in casa, in cucina, in camera da letto, davanti alla

TV, sul posto di lavoro, a scuola, nelle relazioni, nel
modo di parlare, nel concedere perdono e nell’usare
misericordia, plasmano la tua vita. Un po’ alla volta
diventa più facile scegliere le cose giuste. Le vittorie
profonde basate su convinzioni bibliche formano il
carattere. Non seguire la massa, e neanche ciò che
sembra accettabile alla maggioranza dei cristiani.
Come osserva Jerry Bridges:

‘Per perseguire la santità, una delle discipline che
dobbiamo arrivare a padroneggiare è lo sviluppo di
convinzioni basate sulla Bibbia. Se non cerchiamo
attivamente di lasciarci influenzare dalla Parola di
Dio, finiremo sotto l’influenza della società
peccaminosa che ci circonda’2.

Le scelte nascoste che nessuno vede in materia di
denaro, di utilizzo del proprio tempo, dei programmi
da guardare alla televisione o dei siti Internet in cui
navigare iniziano a purificare il tuo cuore; ogni cosa a
cui decidi di dare priorità e ogni cosa che scegli di
evitare. ‘Chiunque ha questa speranza in sé ’, dice
Giovanni, ‘purifica sé stesso’ (I Giovanni 3:3).
È fin troppo facile non considerare la Bibbia come
guida autorevole per la tua condotta personale. Può
essere per te un libro pieno di meravigliose promesse,
o di racconti affascinanti, o di avvenimenti pittoreschi.
Può anche diventare la base di dibattiti di gruppo nei
quali ognuno esprime le proprie idee su determinati
versetti. Nella nostra generazione postmoderna, in
particolare, non è raro trovare gruppi di studio biblico
in cui ogni partecipante offre il proprio contributo,
esprimendo ciò che i versetti in esame significhino per
lui o lei personalmente, ma senza alcun tentativo reale
di scoprire che cosa dica effettivamente il testo, né di
decidere di cambiare di conseguenza il proprio modo
di vivere.
Una vita radicata in convinzioni fondate sulla Bibbia
tenderà a restare fuori dal coro, persino dal coro
cristiano! Limitarsi ad acquisire una comprensione
della dottrina biblica, senza applicarla alla propria vita
personale, può farci cadere nella brutta trappola
dell’orgoglio. C’è una conoscenza della verità che
‘conduce alla pietà’ (Tito 1:1 CEI), ma ce n’è anche una
che ‘gonfia’ soltanto (I Corinzi 8:1). Abbiamo bisogno
di applicare le Scritture alle situazioni concrete della
nostra vita quotidiana per sviluppare convinzioni
autenticamente basate sulla Bibbia ed esserne quindi
trasformati.
Non lo facciamo per guadagnarci la grazia di Dio.
Piuttosto, poiché la grazia ci è stata liberamente
concessa, scegliamo le nostre priorità, consapevoli che
la grazia non è intesa a farci diventare passivi, ma che
ci porta a rispondere con gioia, collaborando con
l’attività dello Spirito Santo che vive dentro di noi.

1 Brian Doerkson, © 1990 Mercy, Vineyard Publishing. Citato per gentile concessione
2 Jerry Bridges, The Discipline of Grace, op. cit.
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Tutto ciò che serve per vivere!

È ancora vivo in me il ricordo del giorno in cui ho
letto per la prima volta II Pietro capitolo 1 nella New
International Version. Quel capitolo era già da tempo
uno dei miei preferiti; ma ricordo la particolare
emozione che ho provato quando sono incappato per
la prima volta nella traduzione NIV di II Pietro 1:3:
‘La sua potenza divina ci ha dato tutto ciò di cui abbiamo
bisogno per la vita e la santità ’. Ho lasciato la mia
scrivania, sono sceso in strada e ho camminato avanti e
indietro, ripetendo questa frase. Che affermazione!

Che promessa magnifica per ogni cristiano! A volte ci
appare difficile il semplice fatto di vivere, mentre la
santità sembra completamente fuori dalla nostra
portata! Ma ecco qui la promessa che Dio ci ha dato
tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la vita e per la
santità!
Proseguendo, Pietro parla delle preziose e magnifiche
promesse che Dio, per grazia, ci ha fatto, dicendo che
per mezzo di esse possiamo sfuggire alla corruzione
che è nel mondo e diventare partecipi della natura
divina. È un brano mozzafiato!

Appartenere al gruppo pastorale di questo
movimento è per me una grande gioia e anche
una grande ispirazione. Ne sono parte ormai
da vari anni e ho, quindi, potuto beneficiare già
da tempo delle varie ‘pastorali’. Come pastori
ci troviamo spesso a ispirare, aiutare, condurre
e educare le persone nel loro cammino
spirituale. Questo per me è un grande
privilegio. Nel tempo mi sono reso conto che il
consiglio di Dio per svolgere al meglio questo
importante servizio per il corpo di Cristo
passa:
- attraverso una vita di preghiera
- attraverso un rapporto con la Parola di Dio
- attraverso un confronto regolare con altri

pastori e responsabili.

E’ proprio in quest’ultimo aspetto che mi sono
sentito particolarmente arricchito nella scorsa
pastorale a Benevento.
E’ stato utile e rincuorante ascoltare il pastore
Giovanni mentre ci ricordava quali sono le
nostre radici, poi ‘mamma’ Franca con le sue
perle preziose di saggezza (e non solo per le
donne), e poi l’altrettanto spiritoso quanto

spirituale Franco Bosio mentre condivideva
con noi in modo ‘unto’ e altrettanto simpatico
alcuni aspetti di vita pratica pastorale insieme,
ovviamente, a tutti gli altri preziosissimi
interventi. Tutto ciò mi ha fatto tornare a
Genova arricchito e con nuove ispirazioni e
intuizioni per servire la Chiesa.

Diverse idee creative mi sono arrivate anche
durante i momenti conviviali vissuti a tavola o
durante una passeggiata con gli altri
partecipanti. Quando ci vediamo è sempre una
gioia; per il bene che ci vogliamo e per il bene
che ci fa quando stiamo insieme. Un passo che
mi ‘frulla’ spesso nella mente quando penso
alle scorse pastorali è il seguente: 2Timoteo 2:2
“ ... e le cose che hai udite da me in presenza di
molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che
siano capaci di insegnarle anche ad altri.”
E’ proprio così; anche in questa ultima
pastorale abbiamo ricevuto un bagaglio di
ispirazioni e ricordi che adesso possiamo
passare ad altri.
Arrivederci alla prossima pastorale!

past. Daniele Marzano

Convegno pastorale - Ottobre 2015
Mie impressioni sulla pastorale a Benevento

di Daniele Marzano

Daniele Marzano, Pastore della Chiesa della Riconciliazione di Genova, dove esercita
il suo ministero da Aprile del 2003. E' sposato con Oriana e padre di due figlie.
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Ma – forse con nostra sorpresa – seguono immedia-
tamente alcuni spinosi ‘fai da te’. Dopo che abbiamo
ricevuto quella meravigliosa grazia e quelle promesse
stupende, non ci si dice di rilassarci soltanto e di lasciar
fare a Dio. Al contrario, troviamo questo sorprendente
richiamo:‘Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte
vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede …’ (II Pietro
1:5). Abbiamo bisogno di cogliere la piena portata di
entrambe le espressioni. Innanzitutto:‘per questa stessa
ragione’, cioè, dal momento che ti è stato dato tutto ciò
di cui hai bisogno ed hai ricevuto delle promesse così
grandi e preziose. Dio è stato molto buono con te. Ti
ha mostrato una benignità da togliere il fiato. È questa
la stessa ragione a cui si riferisce Pietro quando ti
esorta ad andare avanti. Non ‘perché è difficilissimo, ci
sono così poche speranze e nessuno che ti aiuti, per
cui dovrai lavorare sodo’, ma perché hai già tutto ciò di
cui hai bisogno!

La seconda espressione è: ‘mettendoci da parte vostra ogni
impegno’. Molti credenti trascorrono la vita delusi dal
grado di realizzazione o di felicità personale raggiunto.
A volte si presentano davanti al palco in un incontro
dopo l’altro, sperando che, se qualcuno pregherà per
loro, tutti i problemi saranno risolti. Non è mai venuto
loro in mente il pensiero che, magari, la ragione della
loro delusione è il semplice fatto che non stanno
obbedendo a queste parole di Pietro: ‘mettendoci ogni
impegno’! Semplicemente, si sono permessi di diventare
passivi.

Non essere pigro!

Permettetemi di sottolineare ancora una volta che
questo sforzo è una risposta alla straripante grazia di
Dio e al fatto che egli ci ha fornito tutto ciò di cui
abbiamo bisogno. Molti cristiani diventano tristi e
delusi semplicemente perché non hanno messo ordine
nel loro mondo privato; non stanno facendo lo sforzo
necessario. Ricordo quanto rimasi sorpreso nel notare
per la prima volta nel libro dei Proverbi che ‘il pigro
desidera e non ha nulla’ (Proverbi 13:4). Non mi era mai
venuto in mente che il pigro voglia qualcosa! Lo
scrittore dei Proverbi aveva più discernimento di me! Il

pigro in effetti brama delle cose. Molti ‘magari se …’
passano per la mente indisciplinata del pigro! Egli
vuole il successo, ma non lo desidera abbastanza da
fare qualcosa; ‘metterci ogni impegno’ non rientra nei suoi
progetti. Nei Proverbi è scritto ancora:‘Come la porta
gira sui suoi cardini, così il pigro sul suo letto’ (Proverbi
26:14 ND). Derek Kidner commenta:‘È più che ancorato
al suo letto. È incernierato ad esso!’3

La grazia non è intesa a produrre cristiani orizzontali
che amano il letto; viene invece a liberarci e a
motivarci! La grazia è giunta per mettere la speranza
nel nostro cuore e la leggerezza nei nostri passi. La
grazia ci ispira a ‘fare da noi’ con la fiducia di riuscire,
credendo che una vita prima devastata e rovinata dal
peccato, ma ora liberata, possa essere edificata per dar
luogo a qualcosa che glorifichi Dio.

La grazia ti rende libero di muoverti. Guardati dal
pericolo di travisare la grazia anziché afferrarne il
meraviglioso potere liberatorio! Guardati dal pericolo
della passività e dall’incolpare Dio per le cose che
sembrano non andare bene. Come ha scritto il dott.
Martyn Lloyd-Jones:

Molte persone fanno naufragio e diventano tristi e
depresse soltanto perché non hanno preso in mano
la loro vita. Ma questo lo dovrai fare da te. Non sarà
mai fatto da altri per te, anzi, nessun altro può farlo
per te… Fatti coraggio, non trascinare la tua vita
cristiana, ma vivila invece col vigore che merita;
aggiungi ad essa forza e potenza. Non essere un
cristiano languente che sembra sempre sul punto di
svenire, di cadere, di venir meno in ogni istante. 4

Spesso mi capita di attraversare degli aeroporti,
estremamente grato per i tapis roulant che vi si
trovano. Se ho la valigia pesante, sono contento di
stare fermo e lasciare che il meccanismo trasporti me e
il mio bagaglio. Spesso, comunque, questi fantastici
congegni si trovano prima del punto di riconsegna
bagagli, e allora, senza pesi da portare, non ho la
necessità di stare fermo: posso camminare
speditamente e sgranchirmi le gambe, dopo che sono
state piegate e ferme per tutto il viaggio… e quale
velocità posso raggiungere, quando approfitto dello
slancio che mi offre il tapis roulant!

Faccio fatica a comprendere coloro che si limitano a
stare fermi su di esso, anche quando non hanno valigie
pesanti da trasportare. Perché restare immobili
quando, con un piccolo sforzo, puoi approfittare
pienamente del vantaggio che ti si offre? Su quei
marciapiedi, anch’io posso sembrare veloce!
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3 Derek Kidner, Proverbs, IVP, 1972.
4 Martyn Lloyd-Jones, Spiritual Depression: Its Causes and Cure, Pickering and Inglis, 1965; tr. it. Depressione spirituale: le sue cause e

come curarla, EUN, 1997.
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Dialogo tra fratelli:
Breve intervista al pastore Geoff Tunnicliffe

di Philippa Hitchen

Per coloro che non fanno parte della Chiesa è
“importante” vedere che tra i cristiani vi sia una
tensione all’unità. Il segretario generale della Alleanza
Evangelica Mondiale, il rev.do Geoff Tunnicliffe,
valuta molto positivamente l’incontro di lunedì scorso
tra Papa Francesco e la comunità pentecostale di
Caserta, guidata dal pastore Giovanni Traettino. Le
considerazioni del leader degli evangelici nell’intervista
di Philippa Hitchen:

R. – Sì, penso che questo lavoro di costruire relazioni
all’interno della famiglia cristiana sia estremamente
importante. In Giovanni 17, Gesù chiede, nella sua
preghiera, di essere “uno” e io credo che per coloro
che sono all’esterno della Chiesa sia importante
comprendere e vedere che seppure ci sono differenze
tra le denominazioni cristiane, al cuore della fede
cristiana ci sono punti in comune. Credo che questo
sia importante in un mondo sempre più diviso nelle
ideologie e nelle religioni, credo sia molto importante.

D. – Alla luce di questo, quale importanza riveste la
visita di Francesco alla comunità pentecostale di
Caserta? Quale importanza riveste per quanto riguarda
le relazioni della Chiesa cattolica con il mondo evange-
lico?
R. – Per la verità, penso che sarà il tempo a dirlo…
L’Alleanza Evangelica Mondiale è una famiglia globale
che conta 650 milioni di cristiani e da anni ormai i
nostri rapporti con il Vaticano e con la Chiesa cattolica
sono in costante crescita. Stiamo giusto portando a
termine il nostro secondo dialogo teologico ufficiale,
nel corso del quale abbiamo identificato le preoccupa-

zioni comuni e i punti sui quali divergiamo, eppure
abbiamo trovato un accordo comune. Credo però che
la mano che Francesco ha teso sia un buon auspicio
per i prossimi colloqui: se questo contribuirà ad
approfondire ulteriormente i nostri rapporti, sarà stato
veramente utile.

D. – Il Papa ha anche pubblicamente chiesto perdono
per quei cattolici che hanno perseguitato e imposto
leggi discriminatorie su non cattolici, in particolare qui
in Italia. Secondo lei, questo è un passo importante
sulla via della riconciliazione?
R. – Vorrei anzitutto commentare questa iniziativa di
Papa Francesco di chiedere pubblicamente perdono.
Risponde a un concetto biblico e riflette il messaggio
di Gesù: quando hai fatto uno sbaglio, lo riconosci e
chiedi perdono. Io spero che questo atto di Papa
Francesco sia capace di inviare un messaggio forte in
tutto il mondo, in particolare in quei Paesi in cui ci
sono forti tensioni tra cattolici ed evangelici. Ma
voglio dire anche questo: riconosco anche che nella
Storia ci sono state situazioni in cui i protestanti,
compresi gli evangelici, hanno commesso atti di
discriminazione nei riguardi di cristiani cattolici. E io
sono veramente molto dispiaciuto per queste azioni:
infatti, si può non essere d’accordo sul piano
teologico, ma questo non dovrebbe mai portare a
discriminazione e nemmeno a persecuzioni.
Dobbiamo riconoscere tutti i nostri peccati e chiederci
perdono, gli uni agli altri. Mi sembra che Papa
Francesco abbia dato un grande esempio.

(Tratto dall'archivio della Radio Vaticana)

Il 6 Novembre 2014 una delegazione dell'Alleanza Evangelica Mondiale incontrò Papa France-
sco e i rappresentatnti del pontificio concilio per la promozione dell'unità tra i cristiani. Il Dott.
Tunnicliffe sottolineò che all'interno dell'AEM costituita da 7 Alleanze Evangeliche regionali e
129 nazionali, ci sono molti paesi dove i credenti di entrambi le chiese lavorano insieme. In
quell'occasione Philippa Hitchen fece una breve intervista al pastore Tunnicliffe, che vi propo-
niamo qui di seguito.

Geoff Tunnicliffe, con base a Vancouver (Canada) è uno stratega globale, attivista per
la pace e autore di diversi libri. E' stato Segretario-Genrale dell'Alleanza Evangelica Mondiale
dal 2005 al 2014. Ha parlato a chiese, convenzioni e università sui più importanti argomenti
globali. HA incoraggiato la collaborazione e l'unità dei cristiani.



Carissimi pastori,

continuiamo a ricevere notizie drammatiche dal Centrafrica e dalla sua capitale Bangui.

Come ricorderete, il Paese attraversa un periodo drammatico e difficilissimo con una guerra civile che
continua da ormai tre anni.

Da ultimo nuovi episodi di violenza e di sangue hanno costretto il governo di transizione a spostare le
elezioni, previste per il mese di Ottobre, a data da destinarsi.

Per noi dall’Italia, pur mantenendo il sostegno ordinario alle opere che affianchiamo, non abbiamo più
potuto, perché impediti, visitare il Paese e le chiese sorelle.

Da tempo avrei voluto recarmi almeno a Bangui, la capitale. Adesso sembra arrivato il momento per
dare seguito a questa volontà.

Sono pertanto orientato a dare corpo a questo viaggio nell’ultima settimana di Novembre.

Obbiettivi specifici: riprendere contatto personale con tutti i ministeri di coordinamento e con alcune chiese nella capitale; dare il
nostro contributo al processo di riconciliazione diventato vitale per un pacifico sviluppo del Paese.

All’inizio dei drammatici avvenimenti che hanno scosso il Paese, facemmo una generosa raccolta di risorse tra le nostre chiese. A
questa colletta si aggiunsero anche i fratelli delle chiese argentine. Per venire incontro all’emergenza alimentare e sanitaria della fase
iniziale della crisi.

Coordinati dai ministeri apostolici, i fratelli centrafricani fecero una gestione molto corretta e sensibile di quelle risorse.

In occasione di questa mia prossima visita, ho avuto in animo di chiedervi una colletta speciale per venire incontro ad almeno alcuni
bisogni urgenti e attuali di quelle comunità.

Vi chiedo, con la presente, di dedicare la colletta di una delle prossime Domeniche a questo scopo e di farmi pervenire la cifra
raccolta entro il venti Novembre. Dovrei partire il ventitre.

Sono sicuro della sensibilità delle nostre chiese a questi bisogni. Conto sulla vostra passione per i poveri, soprattutto se sono nostri
fratelli.

Vi voglio bene,

Pastore Giovanni
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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.
sosterzomondo.it



La Meravigliosa Grazia di Dio:
Capitolo 15 - La Grazia che non ti lascerà andare

di Terry Virgo

Elia, ci viene detto, ‘era soltanto un uomo, come noi’
(Giacomo 5:17 TILC). Devo confessare che però non
sembra esattamente come noi, perlomeno la maggior
parte delle volte. La Bibbia, ogni tanto, ci dà qualche
nota introduttiva riguardo ai suoi eroi: ci informa ad
esempio su come sono stati preparati i loro genitori,
oppure sulle circostanze della loro nascita, o su
qualche importante evento dell’infanzia. Elia, invece,
sembra comparire dal nulla. Non sappiamo niente dei
suoi trascorsi. Egli compare, e basta; viene presentato
con le parole: ‘Ora Elia …’ (I Re 17:1). Sembra
approdare dal nulla e poi scomparire nel nulla. Alla
fine, se ne va nel cielo. Forse era un extraterrestre, o
un angelo! Ma no, Elia era un uomo proprio come noi,
fatto di carne e sangue, vulnerabile e bisognoso.
tato per resistere alle pressioni. ‘Dammi tuo figlio’,
aveva detto Elia alla vedova durante il suo periodo di
formazione. ‘Venite qui da me’, aveva detto alla
nazione sul monte Carmelo. Elia sollecitava le
pressioni; e allora, perché poi crolla improvvisamente
sotto di esse? Una cosa è certa: come Pietro sul lago, il
suo sguardo deve essersi distolto dal Signore. Ma
perché?

Adiratevi ma non peccate

In quanto esseri umani imperfetti, spesso ci risulta
difficile esprimere l’ira nella maniera giusta. Qualcuno
ha peccato e noi ci confrontiamo con lui, ma ci
lasciamo vincere dai nostri sentimenti di ostilità; così,
invece di amare il peccatore e odiare il peccato, ci
lasciamo andare a condannare entrambi. Elia cadde
forse in questa trappola? Quando sfidò i profeti di
Baal, scivolò forse dalla santa ira di Dio alla sua
propria collera e frustrazione umana?
Quando prendi posizione contro i mali del mondo
moderno, fa’ attenzione a non lasciare spazio a uno

spirito di giudizio e a non dare sfogo alle tue
frustrazioni personali e i tuoi sentimenti di odio. Non
dimenticare mai che Dio odia il peccato, ma continua
ad amare il peccatore. Forse, in quel momento di furia
accumulata, Elia distolse momentaneamente lo
sguardo da Dio?

L’orgoglio che precede la caduta?

Elia aveva passato tre anni nascosto agli sguardi del
popolo. Tutti i suoi miracoli di quel periodo erano stati
operati in privato, accanto a qualche torrente remoto o
nell’umile dimora di una vedova. Improvvisamente
Elia si ritrova a far fronte non all’isolamento, ma a un
eclatante trionfo e a una pubblica riscossa. Un profeta
sconosciuto diventa improvvisamente l’uomo più
celebre della nazione.

Forse anche tu hai vissuto a lungo nel nascondimento.
Forse una volta la tua chiesa si riuniva nel soggiorno di
una casa, mentre ora è diventata la più grande della
città. Forse Dio ha cominciato a darti parole di
conoscenza o a guarire i malati per mezzo di te, e ora
ti ricercano e stai diventando celebre. Come reagisci?
Non appena inizi ad acquistare una certa fama, ti puoi
facilmente montare la testa!

Gli inizi del ministero di Elia erano caratterizzati da
un’attenzione particolare a Dio. Ma – possiamo
chiederci – ha cominciato forse in qualche occasione a
dare più attenzione a sé stesso? Avrà forse pensato,
mentre superava il carro del re: ‘Ehi, Acab! Guarda
come corro!’ Prima Elia non aveva mai avuto un
ministero pubblico, ma ora i riflettori erano puntati su
di lui. Forse la coscienza di sé divenne per lui un
laccio.
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Una cosa meravigliosa della grazia di Dio è che Dio non si arrende mai nei nostri confronti.
Egli continua a mostrare la sua bontà e il suo favore, anche quando noi saremmo pronti a
gettare la spugna.

Questo capitolo riporta la storia di Elia, un uomo come noi, che tocca il fondo dello sconforto
e dell’abbattimento, per poi scoprire che, perfino se fosse sceso nel soggiorno dei morti, anche
là avrebbe trovato la presenza di Dio, pronta a ristabilirlo completamente.

Leggi questo capitolo e ricevi il conforto dell’immutabile grazia di Dio su di te. Osserva quanto
Dio è stato buono nei confronti del suo servo atterrato, Elia, e lasciati rinnovare nel cuore
mentre scopri alcuni dei segreti sul modo in cui Dio agisce per risanare i suoi figli.
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Quaderni di Riconciliazione

Dal testo ...

Consentitemi quindi di cogliere questa occasione per
esortarvi a non farvi derubare della gioia e della libertà
di celebrare, senza cedere alle tentazioni del
materialismo e del consumismo imperanti, “il
compleanno” del nostro amato Gesù e di farlo
insieme (contemporaneamente ed in comune) con
tutti quelli che di cuor puro invocano Gesù di
Nazareth come Signore. Insieme cioè con tutti i veri
cristiani. Ci sono ottime ragioni per farlo.

Ufficio segreteria ARCER :
Tel./fax 0823-446149
E-mail: amministrazione@riconciliazione.org

Contributo minimo suggerito: 5,00 euro

Era soltanto esaurito?

Ma è anche possibile che Elia fosse semplicemente
arrivato al limite. Per tre anni era vissuto
nell’oppressione della siccità da lui stesso annunciata.
Poi ci fu il periodo d’attesa prima dello scontro sul
monte Carmelo, mentre, in assenza di radio o di
televisione, l’annuncio si diffondeva lentamente
attraverso la nazione. Tutto ciò fu seguito dallo sforzo
emotivo dello scontro stesso. Infine, ci fu la
deprimente constatazione che Acab e Izebel erano
ancora lì, intatti e inalterati. Elia ne fu emotivamente
distrutto.
Probabilmente aveva riposto tutte le sue speranze
nello scontro tra Dio e i profeti di Baal. ‘Questo
cambierà la nazione’, avrà pensato. ‘Ora tutti
adoreranno il Signore!’ Poi, quando Acab e Izebel non
mostrarono alcun segno di ravvedimento, l’immenso
miracolo parve essersi prodotto invano, ed Elia crollò.
La delusione ti svuota come nient’altro. Supponiamo
che tu decida di organizzare un evento evangelistico
speciale. Qualcuno si prodiga a preparare un copione
teatrale; altri preparano musiche e presentazioni in
PowerPoint. La gente prega e si prepara con impegno,
investendo tutte le energie per ottenere un buon
risultato. Si stampano degli inviti che vengono
distribuiti per tutto il quartiere. Quando arriva la sera
designata tutto è pronto, e le aspettative sono altissime.
Le porte si spalancano … e arriva a malapena una
manciata di persone. Come ama dire un mio
amico:‘Ecco un altro che arriva a frotte!’
La domenica seguente la chiesa si riunisce come al
solito. ‘Che belle serate, no?’ si ripetono tutti. ‘Il
programma è stato davvero eccellente’. Ma dentro di
te stai pensando: ‘Sì, è stato tutto meraviglioso, ma
dov’era la gente? Abbiamo lavorato sodo: il

babysitting, i costumi, le prove … e tutto per niente?’
E a dire la verità, ti senti scaricato e profondamente
deluso.
Possiamo sentirci delusi perfino dai nostri amici e
famigliari più intimi. Nel matrimonio la mancanza di
stima è molto difficile da sopportare. ‘Mia moglie non
mi apprezza’, si lamenta il marito. ‘Sto fuori tutto il
giorno, mi riempio di stress, prendo decisioni
importanti, combatto per avere successo nel mio
lavoro. Arrivo a casa esausto e con l’unico desiderio di
rilassarmi un po’. Prendo il giornale, e l’unica cosa che
lei sa fare è insistere a parlarmi della sua giornata’.
‘Lui non mi apprezza’, dice la moglie. ‘Sono bloccata
qui tutto il giorno a lottare con i bambini, a cambiare
pannolini, a fare le pulizie di casa, la spesa, cucinare …
“No, non toccare, Pietro! Sì, è carino, Giovanna.
Marco, lascialo stare, cadrà a terra. Sì, te lo dico io. E
infatti! E ora smettila di piangere. Ti sei fatto appena
un graffio. Diamogli un bacino e andrà meglio …” E
dopo una giornata del genere arriva mio marito, si
spaparanza sul divano, prende il giornale e chiede: “È
pronta la cena?” Non gliene importa niente di me.
Non capisce che cosa mi sciroppo io tutto il giorno.
L’unica cosa che vuole è il mio corpo. Non mi
apprezza per niente’. La delusione conduce
all’amarezza e all’ostilità. E il collasso spirituale è alle
porte.

Ritardi e dilemmi

‘La speranza insoddisfatta fa languire il cuore’
(Proverbi 13:12), come ben sa chi ha aspettato
all’infinito di vendere la casa o di trovare lavoro.
Spesso riusciamo a capire perché accadono certe cose.
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Sta piovendo forte. Vedi l’autobus oltrepassare la
traversa dove abiti e l’insegui di gran carriera. Si ferma,
fa salire due passeggeri, e riparte … appena prima del
tuo arrivo. La pioggia ti sgocciola sulla nuca e il tuo
volto riflette un misto di disperazione e dolore. Cerchi
stancamente riparo sotto la pensilina … ed ecco che
arriva una signora.

Signora: Immagino che abbiamo perso l’autobus.
Tu: Già.
Signora: Abita da queste parti, non è vero?
Tu: Sì, esatto, proprio dietro l’angolo.
Signora: Lo pensavo. Sono sicura di averla vista

passare davanti a casa mia per andare in chiesa.
Tu: Sì. Sono un membro di quella comunità.
Signora: Davvero? Sembrate tutti sempre così felici.

Mi può spiegare il perché?
Improvvisamente comprendi perché hai perso
quell’autobus. ‘È un appuntamento divino,’ dici dentro
di te. ‘Perderei un mucchio di autobus per un
appuntamento divino!’
Quando sai la ragione per cui ti capitano le cose, sei
contento. I problemi nascono quando rimani alla
fermata dell’autobus per quarantacinque minuti e non
accade assolutamente nulla. Oppure quando ti ricoveri
in ospedale pensando:‘Ho tanta voglia di testimoniare
agli altri ricoverati’, ma stai così male che riesci a mala
pena a chiedere un bicchiere d’acqua. ‘A che cosa è
servito?’ pensi. Le perplessità ti succhiano via le forze.

Il logorio della vita moderna

Ogni generazione deve far fronte alle pressioni della
vita, ma nessuna ha dovuto far fronte allo stress
quanto la nostra. Ovunque vai, trovi gente che lotta
per farcela, riempiendo ogni minuto disponibile con
un’attività frenetica.

Per gli standard di oggi, il ritmo della vita ai tempi di
Gesù era piuttosto blando. Se egli voleva spostarsi da
un luogo a un altro, doveva andare a piedi, con l’asino
o in barca. Oggi si susseguono sempre nuove
invenzioni e il ritmo della vita si accelera sempre di
più. Mio padre si ricordava della prima volta che
un’automobile era passata nel nostro paese, ed era
ancora in vita quando il Concorde ha superato il muro
del suono e gli uomini sono arrivati sulla luna.

I credenti stanno tentando di glorificare Dio in mezzo
a questa vita frenetica. La cosa si è rivelata troppo
ardua per molti che, come Elia, hanno subìto un totale
crollo interiore. La generazione del computer vive con
una forte emicrania. Dio guarda a tutto questo con
tenerezza e compassione.

Il deserto

Ad ogni modo, qualcosa ha fatto sì che Elia
distogliesse lo sguardo dal Signore, ed egli fuggì nel
deserto, avvilito e spaventato. Mentre scappava, gli
occhi del suo giovane servo scrutavano la parte più
nascosta della sua anima. ‘Che stai facendo, Elia? Il
monte Carmelo è stato glorioso. È sceso il fuoco, e la
pioggia è arrivata. Ma ora dove andiamo?’ Posso
immaginare la risposta di Elia:‘Smettila di guardarmi
così. Non lo sopporto. Tu rimani qui’. Elia prosegue il
viaggio da solo. A volte, mentre scappi, ci sono occhi
in cui preferisci non guardare.

Lasciandosi dietro il servo, Elia precipita in un deserto
fisico e spirituale. Si siede all’ombra di una ginestra e
prega di morire. Perduta ogni vera consapevolezza del
suo mandato, si sente colpevole e indegno. Ed è allora,
nel suo momento di maggiore vulnerabilità, che Satana
s’insinua con malizia nella sua mente e lo spinge
sull’orlo del suicidio.

‘Sarebbe meglio se fossi morto’. Mi chiedo quanti di
noi siano arrivati a questo punto. Una ragazza madre,
al colmo della disperazione e vicina a porre fine alla
sua vita, tiene duro solo perché si domanda:‘Che cosa
accadrebbe ai miei figli se mi uccidessi?’ Un uomo,
disoccupato da mesi, arriva al punto di dirsi:‘La mia
vita non ha senso. Perché non farla finita?’ Una
giovane coppia, sommersa dai debiti e braccata dagli
addetti al recupero crediti, si chiede:‘Perché stiamo
qui? Non riusciremo mai a superare questo scoglio.
Non abbiamo futuro. Sarebbe meglio morire’.

Il diavolo viene per rubare, ammazzare e distruggere.
Appare in scena quando ci sentiamo al culmine della
debolezza, perché è in quel momento che ha le
maggiori probabilità di successo.

Elia aveva toccato il fondo. Ma Dio non esaudì la sua
preghiera suicida, né lo condannò per il suo atteggia-
mento negativo. Anzi, trattò Elia con la massima
comprensione, dolcezza e compassione.
Davide e i suoi seguaci, mentre inseguivano gli Amale-
chiti, s’imbatterono in un uomo esausto che giaceva in
un campo. Gli diedero acqua e cibo e poi gli domanda-
rono perché si trovasse lì. Egli rispose:‘Sono un
giovane egiziano, schiavo di un Amalechita. Il mio
padrone mi ha abbandonato perché tre giorni fa mi
sono ammalato’ (vedi I Samuele 30:13).

Il Padrone di Elia avrebbe potuto facilmente fare la
stessa cosa. Se Dio fosse come noi, probabilmente
Elia sarebbe stato licenziato:‘Questo qui non è più un
profeta. Chiamiamo Eliseo!’ Ma Dio non è così.
Quando Elia esaurì le forze, s’imbatté subito nella
grazia! E la grazia non si arrende mai, non fa mai finta
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di niente, non si ritira mai. Ogniqualvolta le persone
ferite incontrano la grazia, corrono tra le braccia di
Dio, il quale sa esattamente che cosa fare.

Refrigerio naturale

Prima di dedicarsi a istruirlo spiritualmente, Dio non
dimenticò che Elia aveva bisogno di riposo, di cibo e
di tempo, e gli diede tutte e tre le cose prima di
proferire parola.

Il Dio della Bibbia ‘mi fa riposare in verdeggianti
pascoli … mi ristora l’anima’ (Salmo 23:2-3) e ‘ai suoi
diletti egli dà riposo’ (Salmo 127:2 ND). Molto spesso
siamo tentati di pensare che relazionarsi con Dio
corrisponda a una frenesia di preghiere, digiuni e
testimonianze, ma non è così. Dobbiamo conoscere
anche il Dio che ci fa riposare e ci dà il sonno.

Dopo aver dormito profondamente, Elia viene
svegliato dal tocco di un angelo che gli ha preparato da
mangiare. Dunque, una volta dato al profeta il giusto
riposo, Dio si occupa anche del suo nutrimento. Il
Signore conosce ogni bisogno del nostro corpo. Egli ci
ha creati con tutte le nostre necessità ed egli le
appagherà. Guardati da quella superspiritualità che
ricerca unicamente risposte ‘spirituali’ e che ignora il
nostro lato umano, che necessita di un giusto riposo e
di cibo nutriente.

Non solo, ma il cibo gli viene servito da un angelo.
Quando Elia era al centro della volontà di Dio, fu
alimentato da pezzetti di cibo portatigli dai corvi.
Quando invece fuggì, disubbidiente e depresso, per
mettere in salvo la propria vita, Dio non gli inviò un
corvo ma incaricò un angelo. Ecco la grazia!

Il diavolo ci viene a dire che quando deludiamo Dio,
dobbiamo pagarla cara. Che menzogna! Quando
cadiamo, Gesù non ci tiene a distanza ma piuttosto
viene da noi. Gesù rifiutò forse Pietro quando questi
aveva imprecato e giurato di non conoscerlo? No.
Dopo la risurrezione, Gesù si presenta in riva al mare e
invita i discepoli che stavano in barca:‘Venite a far
colazione’ (Giovanni 21:12). Non dice assoluta-
mente:‘Pietro, tu mi hai disconosciuto, ora stattene in
disparte’. Il Buon Pastore riuniva il suo gregge con
amore. I discepoli erano stati sulle barche tutta la
notte. Avevano bisogno di cibo e Gesù era lì per
darglielo. Anche Elia aveva lavorato sodo. Anche lui
aveva bisogno di ristoro, e Dio era lì per darglielo!

Una volta che Elia si fu riposato ed ebbe mangiato,
Dio non lo mise subito alle strette. Lo lasciò correre;
gli diede spazio per sfogarsi. Fu libero di muoversi e di
scaricare le sue tensioni.

Ritorno alle basi

Una volta ristorato da Dio, Elia smise di vagare nel
deserto senza meta. Egli ritornò alle sue radici,
sull’Oreb, dove Dio aveva parlato a Mosè dal pruno
ardente e aveva stabilito il patto con Israele, dandogli i
Dieci Comandamenti. Elia stava ritornando alle sue
origini.

Quando sei perplesso e deluso, devi tornare alle cose
che sai essere vere. Non restare nel deserto! Ricorda i
fondamenti della tua fede. Ricorda a te stesso le cose
che sai. Non ha forse detto Gesù:‘Io sono con voi tutti
i giorni’? Egli non è forse lo stesso ieri, oggi e in
eterno? Perché sto permettendo alla vita di sbattermi
di qua e di là? Perché sto vivendo come se i miei piedi
fossero sulle sabbie mobili? Ho bisogno di tornare alla
roccia solida. Mi sono successe molte cose che non
capisco, ma questo so: che Dio è la mia fortezza.

Tu non stai seguendo una filosofia astratta, né stai
provando ad essere religioso. Sei il beneficiario di un
patto con un Dio che agisce e che è un amico fedele
presso il quale puoi rifugiarti. Non perdere tempo nel
deserto! Torna al tuo Dio, il quale mantiene i patti e
non ti abbandonerà!

Identità e rendiconto

Elia era ormai pronto ad ascoltare Dio. Si era riposato
e nutrito ed era tornato alle radici della sua fede. Poi
Dio gli si fece incontro con una domanda: ‘Che fai
qui, Elia?’

Elia era giunto al punto di riconoscere che era un
fallito senza forza, depresso e sconfitto, tanto che
avrebbe preferito essere già morto. In netto contrasto,
Dio gli risponde:‘No. Tu sei Elia. Non sei una nullità.
Sei una persona con un nome e una storia. Ma non
solo, tu sei mio servo. Sei ai miei ordini; e allora, che
cosa fai qui?’ Dio sapeva che i pensieri di Elia riguardo
a sé stesso erano una menzogna. Egli era fuggito, sì,
ma non era un fallito senza speranza. Era un servo di
Dio, e Dio voleva che riconoscesse di nuovo la dignità
della sua identità.
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Dio vuole che anche tu sappia di non essere – come
suppongono molti filosofi moderni – un semplice
accumulo di sentimenti e di pensieri che si susseguono.
Un ammasso disordinato di sentimenti non ha identità;
ma tu ce l’hai, e identità porta con sé responsabilità.
Un giorno ti troverai al cospetto di Dio a rendere
conto di ciò che hai fatto della tua vita, di come hai
utilizzato i talenti che Dio ti ha affidato. La consa-
pevolezza di questa verità dovrebbe tirarti fuori
dall’indifferenza e dal letargo che possono invadere la
tua anima dopo un periodo di scoraggiamento.

Guardati dal pericolo di essere così dominato
dall’autocommiserazione da perdere il santo timore di
Dio, e quindi smettere di servirlo. Per alcuni, questa
medicina può essere difficile da mandare giù, ma alla
fine serve a farci guarire. Dio diede ad Elia dapprima il
riposo, il cibo e il sollievo necessari. Ma poi gli
chiese:‘Che fai qui?’ Gli ha fatto guardare in faccia la
realtà.

Intimità

Dopo un’impressionante esibizione di potenza,
squarciando le montagne e frantumando le rocce, Dio
attirò Elia con un sussurro dolce e sommesso. Non fu
la spettacolare esibizione di potenza a far uscire Elia
dall’imboccatura della caverna, ma la voce bassa che gli
parlò della tenerezza e dell’amore di Dio, e che ci
ricorda la testimonianza del re Davide:‘La tua bontà mi
ha reso grande’ (Salmo 18:35). La necessità di rendere
conto a Dio deve essere accompagnata dall’intimità
con Lui, perché soltanto dall’abbinamento di questi
due elementi riceveremo guarigione e ristoro.
Dobbiamo dare ascolto alla voce che ci dice:‘Che fai
qui?’, ma anche volgere il cuore al dolce sussurro che
dice:‘Sei prezioso ai miei occhi. Io capisco ciò che ti
sta accadendo’. È questo che ci riporta dolcemente nei
propositi di Dio.

Dio non è interessato soltanto a come lo puoi servire.
Egli vuole che tu ascolti il suo sussurro chiaro e soave
che dice:‘Ti amo. Sono dalla tua parte. Conosco i tuoi
sospiri, i tuoi desideri, il tuo cuore spezzato. So che
cosa hai fatto per me e quanto poco sei stato

apprezzato. Ti sento quando gridi per la disperazione’.
È questo dolce sussurro che ti scioglie il cuore.

Davide dichiara:‘Egli … mi liberò, perché mi gradisce’
(Salmo 18:19). Questa è una delle più grandi verità
dell’intera Bibbia. Il sussurro di Dio che dice al tuo
orecchio ‘Io ti gradisco’ è di una dolcezza quasi
insopportabile.

Una volta sono andato a cercare nel vocabolario la
parola ‘gradire’. ‘Provare grande piacere e soddisfa-
zione’, ho letto, ma io non ero troppo compiaciuto e
soddisfatto di questa definizione! Così l’ho cercata su
un dizionario dei sinonimi. Ecco che cosa ho
trovato:‘Ridere, sorridere, gioire, ottenere una grande
soddisfazione, abbracciarsi, delirio, crogiolarsi, diver-
tirsi, sguazzare, assaporare, inebriare, sentire i brividi,
rapire, fare le fusa’. Che bello! Quando Dio ti guarda,
fa le fusa per il piacere che prova!

Ti sei mai innamorato? Sei in una stanza gremita di
persone e all’improvviso ti rendi conto:‘Mi ha
guardato!’ La Bibbia dice:‘Tu mi hai rapito il cuore, o
mia sorella, o sposa mia! Tu mi hai rapito il cuore con
uno solo dei tuoi sguardi’ (Cantico dei Cantici 4:9).
Oppure hai visto dei genitori con il loro primo
neonato? ‘Non è meraviglioso? Non mi assomiglia?
L’hai visto? Ecco il suo primo sorriso!’ Allo stesso
modo Dio prende piacere nel suo popolo.

Dove troverò la guarigione dall’esaurimento? Nel
dolce sussurro di Dio:‘Ti amo. Prendo piacere in te.
Ogni volta che ti vedo, tu fai gioire il mio cuore’. È
questo che ha riempito di meraviglia i più grandi
cristiani nel corso dei secoli, ed è ciò che ristora la tua
anima: una fresca esperienza d’intimità con Dio e una
nuova rivelazione della sua grazia.

Il mandato

Dio attirò Elia a sé. Poi, per completare il recupero del
profeta, gli affidò un compito. Fu la stessa cosa che
fece anche con Pietro, il quale deve aver
pensato:‘Dopo quello che ho combinato, Gesù non si
fiderà mai più di me, non si servirà più di me’. Ma
Gesù, avendo ristabilito una relazione d’amore con il
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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!

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.
ND = Nuova Diodati
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- 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!

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.

suo discepolo, gli disse:‘Pasci il mio gregge’. Pietro
deve essere rimasto di stucco all’udire quelle parole,
ripetute per tre volte affinché cogliesse fino in fondo il
messaggio: ‘Voglio ancora servirmi di te’. Di sicuro
non si rendeva conto di quanto grandemente sarebbe
stato usato.

‘Ritorna sui tuoi passi,’ disse Dio ad Elia (I Re 19:15).
Poi proseguì:‘Quando sarai arrivato …’ Il suo non fu
un mandato vago, una sorta di pacca sulla spalla con
un incoraggiamento generico:‘Va’, e in qualche modo
troverai la tua strada’. No, c’era per Elia un compito
molto specifico. Probabilmente nella sua desolazione
avrà pensato:‘È finita per me, di sicuro non parlerò più
con i re’. Invece il nuovo mandato di Elia non
consistette soltanto nel rivolgersi a un re, ma
nell’ungerne addirittura due (vedi I Re 19:15-16)!

Inoltre, mentre lui era arrivato a considerare priva di
valore la propria vita, Dio la valutò così tanto da
volerla riprodurre! Stava infatti per dargli un discepolo,
Eliseo. Secondo alcuni commentatori, i due profeti
hanno lavorato assieme per una decina di anni. Un

insuccesso non aveva distrutto le caratteristiche
eccellenti che Dio aveva formato in Elia. Né gli
eventuali sentimenti di desolazione che tu puoi aver
provato di recente hanno annullato tutto ciò che Dio ti
ha insegnato nel corso degli anni.

‘Inoltre’, Dio stava dicendo al suo servo, ‘sei stato
abbastanza a lungo da solo, perciò ti darò un amico,
qualcuno del quale occuparti e che potrai formare
perché prenda il tuo posto. Contrariamente alle tue
aspettative, il tuo ministero non è finito. Voglio che tu
la smetta di pensare a te stesso e che cominci a
concentrarti su Eliseo. Egli non mi conosce come mi
conosci tu. Voglio che ti dedichi a lui, pregando per lui
e insegnandogli tutto quello che sai’.

Dio ha un modo meraviglioso di apportare guarigione
a chi è sfiancato. Anche se ti allontani da lui, egli non ti
abbandona. Non importa ciò che fai, sarai sempre il
suo amato figlio. I suoi pensieri nei tuoi confronti non
sono cambiati. Ecco il messaggio della grazia! Ed Elia
era un uomo … proprio come noi.




