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Una visita alle chiese

Siamo stati assenti, mia moglie ed io, per
qualche settimana. Siamo stati in Svizzera e
nel Nord Italia. Col pastore Ernesto
abbiamo visitato alcune comunità della
Riforma. Molto bello e interessante
stabilire questi contatti. Nonostante le
chiese riformate abbiano vissuto da alcuni
decenni una crisi notevole dal punto di
vista spirituale, abbiamo scoperto con
piacere all’interno delle stesse persone e
movimenti
con una spiritualità
"risvegliata". Il chiaro fondamento di
Cristo. La loro vita profondamente toccata
dallo Spirito Santo. Evidenti tra di loro i
frutti di santità. La cosa ci ha molto
incoraggiato a coltivare la speranza. Mia
moglie Franca, ci ha raggiunti a Mestre,
abbiamo insieme visitato alcune delle
nostre comunità al Nord. Abbiamo
ringraziato il Signore per la testimonianza
che va avanti. Siamo riconoscenti per
l'opera dello Spirito che continua nella vita
di tanti fratelli.

Una visita al cimitero

Al rientro, proprio in questa settimana, mi
è capitato di dover, insieme a mia moglie,
visitare il cimitero. Il cimitero non è spesso
nell'orizzonte della nostra vita, e la società
in cui viviamo si sforza di non farci
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• Superare la solitudine nel ministero

pensare né al cimitero né alla morte. Però
un fatto è sicuro. La nostra umanità ha il
distintivo della morte. La nostra umanità si
porta dentro questo seme, la condizione
per cui siamo tutti chiamati a passare
attraverso la morte, a presentarci davanti al
Signore.
Cosa c’entra questo con quello che sto
dicendo? Ecco, di fronte alla morte mi
sono chiesto ancora una volta quale potrà
essere il destino finale di tanti che portano
il nome di cristiani, con i quali non
necessariamente abbiamo tutto in comune.
D'altra parte anche all'interno di una
comunità come la nostra, la condizione dei
cristiani può essere molto diversa. Magari
la percentuale di quanti sono veramente
convertiti a Cristo è maggiore. Ma cosa ne
è degli altri "cristiani"? Ho appena citato i
fratelli delle chiese riformate. Diventa
cruciale individuare il punto strategico, la
"conditio sine qua non", che secondo le
Scritture consente l'accesso alla "vita
eterna". E per me è sempre più chiaro che
questo punto è "il fondamento di Cristo"
dentro la nostra vita.

Il fondamento di Cristo

È interessante quanto dice Paolo in 1
Corinzi 3:10-11: “io ho posto il fondamento;
altri vi edifica sopra”. E poi chiarisce: “nessuno
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può porre altro fondamento oltre a quello già posto cioè Cristo
Gesù”. Dove l'apostolo sembra dire - e a mio avviso
non è semplicemente un sembrare, così è - che quello
che conta veramente nella vita di una persona è "il
fondamento di Cristo"! Siamo d'accordo? E’ un’esegesi
corretta? Disponiamo quindi del primo elemento:
quello del fondamento che è Cristo. E Cristo fa la
differenza tra una persona e l'altra, tra una condizione
e l’altra. Di fronte a Dio quello che fa la differenza è
Cristo. Perché Cristo è la risposta di Dio alla
condizione di alienazione, di allontanamento
dell'uomo da Dio. "In Cristo" siamo avvicinati a Dio,
"in Cristo" siamo riconciliati con Dio. Se siamo "in
Cristo" siamo legati a Dio, collegati e uniti a Dio!

La costruzione

Il secondo elemento: “altri vi edifica sopra”. Ora, già se
guardiamo a noi, osserviamo che ognuno di noi edifica
diversamente sopra "il fondamento di Cristo". Alcuni
edificano meglio, altri edificano peggio. Noi stessi
edifichiamo nella nostra vita a volte paglia e fieno, altre
volte pietre preziose. Chiaramente in rapporto alle
scelte che facciamo, alla nostra maturazione spirituale.
La Scrittura parla di "cristiani spirituali" e addirittura di
"cristiani carnali". Ci sono quindi anche cristiani
carnali. E noi siamo stati carnali, e a volte siamo
ancora carnali! Nei nostri pensieri, nelle nostre parole
e nelle nostre azioni. Noi stessi in un cammino
intenzionale di trasformazione, ci troviamo mancanti,
registriamo a volte la nostra insufficienza, la nostra
impotenza, la nostra fragilità. E siamo allora grati a
Dio per il fondamento che è Cristo. Perché se non
fosse per il fondamento di Cristo, saremmo spinti allo
scoraggiamento se non addirittura, di fronte a certi
fallimenti della vita, anche importanti, alla
disperazione.

La giustizia di Cristo

Ma l’apostolo Paolo dice “non sia mai che io mi presenti
davanti al Signore con la mia giustizia”. Io voglio
presentarmi, mi presenterò sempre con la giustizia di
Cristo. Il che significa che siamo salvati "in Cristo"! Per
mezzo di Cristo e solo per mezzo di Cristo! Meno
male! Perché anche la giustizia del giusto, dice la
Scrittura, “è come un abito sporco”. E anche “il giusto
pecca sette volte al giorno”. Io - scherzo - ho provato
a ridurlo a sei volte, ma …. Davanti a Dio - per poco o
per molto - siamo sempre mancanti. E’ importante
prendere coscienza di questo. Specialmente quando
giudichiamo il nostro prossimo, i cristiani in generale, i
nostri fratelli. È importante che teniamo presente
questa riflessione. Quando pensiamo ai fratelli di una
comunità evangelica diversa dalla nostra. Quando
pensiamo ai pentecostali con una mentalità, un modo
di essere diverso dal nostro. Quando pensiamo ai
fratelli delle chiese riformate, ed io giungo a dire udite udite - anche a quelli della Chiesa Cattolica. È
sempre bene che ricordare questa cosa. Perché vale per
tutti, anche per loro. Il punto decisivo per tutti è se la
nostra vita è sul fondamento di Cristo. Dopo di ché
ognuno porta la responsabilità per quello che vi edifica
sopra.

È Cristo che salva

Quando saremo davanti al Signore, saremo salvati solo
per "la giustizia di Cristo", non per la nostra. Però poi
avremo un giudizio sul tipo di edificio che abbiamo
costruito sul fondamento di Cristo. Capite la
differenza? In ordine alla salvezza sappiamo già che,
per poco o per molto, passeremo. Che bella notizia!
Perciò il Vangelo è una buona notizia! Alcuni hanno
dimenticato qual è il cuore di questa bella notizia e
cercano di giustificarsi con le loro opere. Ma non è per
opere! È per Grazia! "Affinché nessuno si glori”.
Dopodiché arriva il giudizio sul tipo di costruzione
che abbiamo costruito. E scopriremo che alcuni di noi
hanno utilizzato fondamentalmente canne, paglia,
fieno, legno. La Scrittura dice che saranno salvati, però
"come attraverso il fuoco". Perché il fuoco tende a bruciare
canne, paglia, fieno, legno. Se invece avremo edificato
con materiali preziosi, passeremo sì attraverso il
giudizio di Dio, però il ferro, l’acciaio, le pietre
preziose. saranno addirittura rafforzate dal fuoco. Non
temeremo di passare attraverso quel fuoco. che altro
non è che "il discernimento", "lo sguardo" di Dio.
Non occorre infatti necessariamente immaginare il
fuoco come lo pensiamo noi. Questo è quello che dice
la Scrittura. Detto questo - che mi sembra
fondamentale per noi stessi e per la sicurezza della
nostra salvezza - è evidente che ci sono implicazioni
decisive per l'attitudine nostra verso gli altri fratelli.
Siamo cioè chiamati a non dimenticare mai che il
fondamento è Cristo! E che è Cristo che salva! Amen!

La dimora

Dopo aver ricordato questo, dobbiamo parlare di
"dimora". Dell'importanza del dimorare. Del come
dare spazio e far crescere la vita di Cristo dentro di
noi. Ora, mi sembra evidente, il discorso della dimora
chiaramente ritorna a quello del fondamento. Nel
Nuovo Testamento Gesù viene presentato come il
fondamento, la radice, la vite; viene presentato come il
corpo. Una serie di "immagini" certo, ma che ci
parlano tutte dell’importanza della relazione con lui,
perfino della “incorporazione”. Anzi, io osservo che il
fondamento è così decisivo che tutto quello che siamo
chiamati a costruire sul fondamento non è altro che
l'espressione, la vita stessa del fondamento. Non è
altro che lo sviluppo del progetto già scritto nel
fondamento. Perché il proposito o - se si vuole - "il
disegno" di Dio per noi non è altro che Cristo.
Possiamo quindi affermare che il fondamento del
cristiano è Cristo, la meta, l’orizzonte (e il volto!) che
deve avere davanti agli occhi del cristiano non è altri
che Cristo. L'edificio che deve costruire il cristiano è
Cristo!

Immersione "in Cristo"

Sappiamo che attraverso il battesimo siamo stati
immersi in Cristo (Romani 6); che il battesimo è
l’immersione in Cristo. Spesso abbiamo considerato
questa parola in modo del tutto simbolico; ma la
Scrittura, l’apostolo Paolo in particolare, si sforza di
dirci che invece no, che quest’immersione è una cosa
“reale”. Comprendete la differenza che c’è tra il
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simbolo e la realtà? Il simbolo è l’atto del battesimo,
vediamo l’acqua e tutta la cerimonia. Ma, in quel
simbolo c’è la realtà della nostra immersione in Cristo.
Per questo l’altra parola/concetto che usa l’apostolo
Paolo è “identificazione”. Proprio così: attraverso la
conversione e il battesimo, che è la sua espressione
visibile, siamo veramente "immersi in Cristo". Ora,
nella misura in cui noi siamo immersi, noi possiamo
dimorare. Se non fossimo immersi, se non fossimo
stati immersi, non potremmo nemmeno dimorare. Chi
si sforza di imitare Cristo senza essere immerso in
Cristo ha respiro breve, non va da nessuna parte.
Anche noi cristiani, se vogliamo imitare Cristo, con le
nostre forze non andremo da nessuna parte. Possiamo
imitare Cristo! Ma con la vita di Cristo, la forza di
Cristo, l’energia di Cristo. Con quello che viene da
Cristo. Per cui, il tema più importante, anche per la
nostra santificazione, è "essere in Cristo”. Noi siamo
piantati in Cristo attraverso la conversione, per cui chi
non è convertito a Cristo non è “in Cristo”. Anche se
è evangelico, anche se è cattolico, anche se è
protestante, non è “in Cristo”. Può portare
un’etichetta grandissima sulla sua fronte, “evangelico”,
“riformato”, “ortodosso”, “cattolico”, non serve a
niente. Quello che fa la differenza è l'essere “in
Cristo”. Ripetiamo questa semplice espressione: “In
Cristo”. In greco è “En tò Christò”. Ripetete con me:
"En tò Christò! In Cristo!".

Cristo in noi

E pensando alla nostra vita quotidiana, non è possibile
viverla bene senza dimorare in Cristo. Se io mi sforzo
di non essere volgare, di non dire bugie, di non
ingannare, di non fare compromessi; se lo scrivo nulla
mia agenda e mi sforzo ... non ci riesco. Posso riuscirci
solo attingendo, imparando ad attingere - dirò meglio,
attraverso la pratica - da colui che dimora in me, dal
Cristo che dimora in me e nel quale io sono chiamato
a dimorare. Perché, che Cristo dimora in noi - ve lo
ricordo ancora una volta - è un fatto, e non è legato
alle emozioni, al sentirlo o al non sentirlo. Quando
non lo senti non fa niente; se lo hai ricevuto Egli è lì.
Qualcuno potrà dire: “ma io non lo sento”. Non fa
niente. Egli è lì! Perché è fedele, perché non viene
meno alla sua parola e al suo impegno. Anche quando
noi siamo infedeli Egli rimane fedele. E’ un fatto! E’
un fatto che Egli è venuto ad abitare nella mia vita e
ora è lì, come dato oggettivo, esterno ai miei stati
d'animo, ai miei cambiamenti di umore.

Noi in Cristo

Dopo di che, la mia parte è dimorare in Lui. E nella
misura in cui dimoro in Lui diventa possibile,
ritornando all’immagine del fondamento e dell’edificio
da costruire sopra, una diversa edificazione. Abbiamo
detto che non solo noi siamo "in Cristo", ma che noi
(seguitemi anche in quest’altro passaggio; sono cose
che sto dicendo in più modi; cerco di fissarle) siamo
Il frutto dell'immersione
allo stesso tempo, contemporaneamente immersi in
Questa immersione in Cristo è quella che fa la Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Perché noi siamo
differenza. Perché in questa immersione noi "battezzati in Cristo" e siamo "battezzati nel nome del
acquistiamo le risorse e la forza di cui abbiamo Padre, del Figlio e dello Spirito Santo". Perché
bisogno per realizzare il proposito di Dio per la nostra sottolineo quest’altro aspetto? Lo sottolineo perché
vita. E’ da dentro, dalla presenza di Cristo in noi che quando dico “in Cristo”, quello che, almeno davanti ai
prendiamo la forza. La Scrittura dice “colui che dimora in miei occhi, emerge è soprattutto l'essere "immerso"
me e nel quale io dimoro porta molto frutto”. Il frutto è nella vita, nella natura, nel carattere di Cristo, nelle
dunque legato alla nostra immersione in Cristo. Per attitudini di Cristo.
questo l’apostolo Paolo, in Galati 5, dice “il frutto dello
Spirito”! Il frutto non è della carne, né della volontà Il fondamento di Dio
dell’uomo, né dello sforzo umano. Il frutto è dello
Spirito, che è "Cristo in noi". Lo Spirito è infatti Cristo Quando penso alla Trinità invece, penso alle relazioni,
in noi. Perché lo Spirito Santo è legato al concetto di all’aspetto delle relazioni che esistono tra Padre, Figlio
unzione, l’unzione ha da fare con l’unto, Cristo e Spirito Santo. E poiché le relazioni sono
significa “l’unto”, lo Spirito Santo è in modo fondamentali per la nostra vita, suggerisco: non
le relazioni da soli, affrontiamole
misterioso (si pensi anche alla Trinità) il Cristo, affrontiamo
attingendo alla vita di relazioni presenti nella Trinità,
l’Unzione di Dio che dimora in noi. Vedi le lettere tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Perché, come
dell’apostolo Giovanni. Ed è lo Spirito Santo che possiamo attingere al fondamento di Cristo, possiamo
dimora in noi e che è il testimone, il rappresentante, il altresì attingere al fondamento delle relazioni tra
vicario, il vero vicario di Cristo qui in Terra e nei nostri Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È da queste
corpi. Il frutto dello Spirito è quindi il risultato della relazioni che possiamo ricevere la linfa di cui abbiamo
nostra immersione in Cristo, della nostra immersione bisogno per irrorare le nostre relazioni umane. Con la
nello Spirito. Questa, che è una verità biblica molto moglie piuttosto che con il marito, con i figli piuttosto
semplice, è spesso appannata davanti ai nostri occhi. che con i genitori, con i fratelli e con le sorelle, con il
Perché dopo aver creduto in questa verità noi prossimo, e così via ... Il segreto è tutto qui. Il segreto
cerchiamo di raggiungere la perfezione con la nostra è nella nostra relazione con Dio. L’apostolo Paolo
carne, con i nostri sforzi, con la nostra volontà, con le ricorda a Timoteo: “il fondamento di Dio rimane fermo”.
nostre opere. Mentre dobbiamo sempre ritornare a Ed è il fondamento di Dio che ci rende stabili, che ci
Cristo, perché è “Cristo in noi speranza di gloria”. E’ rende fermi nella vita cristiana. Vuoi mettere stabilità
questo “Cristo in noi” che fa la differenza. Se c’è una nella tua vita? Vuoi imparare a vincere i cambiamenti
cosa fra tutte quelle che abbiamo dette che io vorrei di umore, gli stati d’animo negativi? Il segreto è nella
che rimanesse impressa chiara, limpida, focalizzata nei tua relazione con il fondamento, nella tua relazione
nostri cuori è questa: la forza di “Cristo in noi”.
con Dio! Il fondamento da stabilità alla casa, vero? La
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radice da forza all’albero. E’ nell’albero la forza del
ramo, e così via. Il segreto quindi è dentro, nella nostra
relazione con Dio! E questo miracolo si compie il
giorno della conversione, quando Cristo viene ad
abitare in noi; quando lo invitiamo a diventare il
Signore e il Salvatore della nostra vita. E’ già tutto lì!
Deve solo crescere e manifestarsi!

importante che ci educhiamo a quello che la Scrittura
dice essere buono, a quello che la Scrittura dice essere
cattivo. Lo Spirito Santo ci ricorderà in seguito quello
che dice la Parola. Quando avremo nutrito la nostra
mente e il nostro cuore con la sua Parola, come spero
stiamo facendo, lo Spirito Santo avrà qualcosa da
ricordarci. Del cibo buono in alternativa a quello
cattivo e impareremo per esperienza a riconoscere la
sua voce, a fare la sua volontà. E’ un cammino
Maturare in Cristo
graduale. In questo processo la coscienza impara a
L’apostolo Paolo scrive ad alcuni cristiani “voi siete dialogare con la Parola, impara ad ascoltare lo Spirito
ancora bambini in Cristo, io vorrei che foste maturi”. E’ Santo.
certamente ancora vero di alcuni di noi, o almeno di
alcune stagioni della nostra vita. Siamo a volte ancora
bambini, siamo a volte, purtroppo, ancora immaturi. Ad essi si affianca il ruolo dei ministeri. Dio li ha dati
Magari solo in alcuni aspetti della nostra vita. Sono "le per l’edificazione e per il perfezionamento dei santi. I
zone oscure", quelle che non vediamo di noi stessi, che ministeri sono quindi persone che per chiamata,
sono rimaste atrofizzate, che hanno ancora bisogno di vocazione, ma poi anche per esperienza e maturità, ci
crescere. Non le abbiamo viste, non le vediamo, aiutano in questo cammino. Vi dico una cosa che
abbiamo bisogno di aiuto per scoprirle e per metterci spero non vi sorprenda. Avere un dono, anche
mano. Ma dentro di noi c'è tutto il potenziale per straordinario, non significa necessariamente essere
passare dall'infanzia alla fanciullezza, dalla fanciullezza maturi. Non tutti i grandi predicatori sono
all'adolescenza, dall'adolescenza alla maturità cristiana. spiritualmente maturi. Un conto è il carisma, altro è il
Siamo tutti chiamati a diventare cristiani maturi.
carattere. Puoi avere un carisma straordinario ed essere
uno che affascina le folle e attira tante di persone
Una coscienza matura
senza necessariamente avere la maturità in Cristo che
dovresti oggi avere. Accanto all'azione dei ministeri il
Questa maturazione si compie attraverso l'educazione contributo dei fratelli: “esortatevi a vicenda",
della “coscienza”. Altra parola chiave per il nostro "incoraggiatevi a vicenda", "ammaestratevi a vicenda”.
cammino. Perché noi, in rapporto alle nostre Questo anche è il senso e il significato dell’essere
esperienze e alla nostra storia, non siamo Chiesa, del vivere insieme come Chiesa. Dio ha
necessariamente educati nella nostra coscienza come pensato la Chiesa come scuola, palestra e laboratorio.
dovremmo. Ed è quello che dice l'apostolo Paolo Uno spazio per crescere.
quando parla della trasformazione e del rinnovamento
della nostra mente. “Siate trasformati mediante il
rinnovamento della vostra mente" perché possiate fare Cristo sì, la Chiesa no?
vostra "la mente di Cristo”. Per passare dalla mente Non possiamo nemmeno dire "Cristo sì, la Chiesa
nostra, umana, carnale, alla mente di Cristo, dobbiamo no"! Sarebbe un falso vangelo! Cristo sì, la Chiesa non
insomma passare attraverso un processo di è il vangelo di Gesù Cristo. È un falso vangelo! Perché
educazione. E qui non è sufficiente lo Spirito Santo. quando siamo "immersi in Cristo" - ve l'ho già detto
Perché non è sufficiente lo Spirito Santo? Mamma mia, ma ve lo ricordo - noi siamo contemporaneamente
cosa ho detto?! Ma se non è sufficiente lo Spirito "immersi nel corpo di Cristo". Non possiamo dunque
Santo?! Sì, non è sufficiente lo Spirito Santo perché essere immersi in Cristo e prenderci licenza dal corpo
Egli viene ad abitare dentro una coscienza ferita dal di Cristo. Non possiamo rimanere in Cristo e sottrarci
peccato, una coscienza magari immatura perché al corpo di Cristo. "I due sono uno" - dice la Scrittura prigioniera della cultura di cui siamo figli, della "dico questo di Cristo e della chiesa" (Ef5). Per quanto
mentalità dei nostri genitori e della nostra famiglia. doloroso possa dunque essere vivere nel corpo di
Magari nella nostra cultura attribuiamo un valore e
importanza a cose che non hanno valore nel Regno di Cristo - e a volte è doloroso - è utile e salutare per la
Dio. Nella nostra società la Mercedes è un valore, lo nostra messa in discussione, per il nostro cammino di
yacht è un valore, il matrimonio per cui facciamo trasformazione. E dico questo in ordine
debiti per fare bella figura è un altro valore. E così via immediatamente alla comunità locale, ma poi al corpo
... Ci sono tanti valori che consideriamo scontati di Cristo nella sua interezza e universalità. Come dice il
perché nella nostra società sono considerati buoni e Credo: “... la santa chiesa universale”. È quindi in
questa prospettiva che dobbiamo porci. Ma il
che il Signore ci chiama a mettere in discussione.
fondamento di tutto è Cristo! Quando Cristo è in noi
e noi dimoriamo in Cristo, c’è frutto.
Un cammino di trasformazione
Considerate dunque. C’è una rivoluzione mentale da
compiere. Nel Regno di Dio ci sono modelli,
paradigmi e valori diversi da quelli di cui siamo figli.
Che nella nostra coscienza consideriamo magari buoni,
ma che non sono necessariamente buoni. Per cui ci
confondiamo quando lo Spirito Santo ci suggerisce
un’alternativa. Come introdurre dunque le necessarie
correzioni? E’ necessaria la Parola scritta. È

Il frutto della relazione

Questo frutto è il risultato dell’azione di Dio resa
attiva nella nostra vita dalla nostra dimora in lui, dalla
nostra relazione con lui. L'azione di Dio si traduce
innanzitutto nella sua riconciliazione con noi - Egli ha
preso l’iniziativa di riconciliarci con sé - che può
immediatamente dopo, se siamo saggi, diventare
riconciliazione di ognuno di noi con sé stesso. Ci sono
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infatti cristiani che sono riconciliati con Dio, ma che
devono ancora passare attraverso un percorso di
riconciliazione con sé stessi. Capita anche che siamo a
volte riconciliati solo con parti di noi stessi, ma non
con il tutto noi stessi. Penso a quelli di noi che non
sono riconciliati con il loro corpo, soprattutto di
frequente le donne. Altri non sono ancora riconciliati
con il loro passato, magari con i genitori. Oppure non
siamo riconciliati con il nostro presente. Protestiamo,
ci lamentiamo per il nostro presente. Dio vuole
riconciliarci anche con il nostro presente e lo fa nella
misura in cui ci facciamo trasformare dalla vita di Dio,
lasciamo che la vita sua fluisca dentro di noi.

La parola della riconciliazione

Questo seme di riconciliazione - Cristo stesso, la
Parola della riconciliazione - che Egli ha messo dentro
di noi, ci abilita, ci rende capaci di farci riconciliatori.
Diventa ora possibile l'ama il tuo prossimo. Senza Cristo,
il riconciliatore dentro di noi, non è possibile amare il
prossimo come ci ha amati Dio. Senza Cristo non è
possibile nemmeno amare il tuo coniuge. Puoi avere
passione per tuo marito, puoi avere sentimento per tua
moglie. Ma quando arriva la crisi ci vuole l’amore di
Dio che si libera nel tuo cuore per costruire ponti. Per
guarire, riconciliare, unire, abbracciare; per diventare
capace di abbracciare l’altro, a cominciare dai più
vicini. Spesso i nemici dell’uomo sono quelli di casa
sua. Quest’azione di riconciliazione è dunque il frutto
della vita di Dio dentro di noi. Egli ci rende capaci di
quel frutto dello Spirito di cui prima e che è un elenco
di cose straordinarie. Gal5:22: “il frutto dello Spirito è
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,
mansuetudine, autocontrollo”. Queste cose sono il frutto
dello Spirito con la esse maiuscola. Non sono il frutto
del mio spirito con la esse minuscola. Non sono il
frutto della mia carne, della mia intelligenza, della mia
cultura, della mia famiglia, e di tutto quello che è
umano. No, sono il frutto dello Spirito! Sono cose
straordinarie da produrre. Non sono ordinarie. E le
produciamo solo attraverso la relazione con lo Spirito
Santo.

L'altro frutto

È questo il motivo per il quale, quando non siamo in
comunione con lo Spirito dentro di noi, produciamo
un altro frutto, che somiglia di più a quell’altra lista:
“fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria,
inimicizia, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie,
ubriachezza, orge”. Qui sta parlando di cristiani. Cioè,
anche i cristiani possono produrre queste cose, se non
attingono al fondamento, alla radice, alla vite, alla fonte
che è Cristo! E quindi abbiamo cristiani che sono
fornicatori o che sono impuri, il loro sguardo è
impuro, perché il loro cuore è impuro; abbiamo
cristiani che sono dissoluti, non riescono a controllare
i loro istinti, nel parlare magari o nel mangiare, o

ancora nel guardare o in altra direzione. Anche
l’idolatria addirittura, viene elencata come frutto della
carne. Noi penseremmo che riguardi solo quelli che
non sono evangelici, ma qui dice che riguarda tutti i
cristiani. Anche noi possiamo essere idolatri con i
nostri idoli, alcuni dei quali ho menzionato prima. Ma
ce ne possono essere altri ancora. Persino una cosa
santa come la famiglia o buona come il lavoro può
diventare un idolo. I soldi poi sono esposti ad
altissimo rischio. Una vacanza può diventare un idolo,
la bella figura può diventare un idolo. E si potrebbero
moltiplicare gli esempi.

Radicarsi in Cristo

È dunque un cammino in salita per le nostre forze se
non attingiamo allo Spirito. Se attingiamo invece allo
Spirito, è lui che, secondo la Scrittura (Ef3), ci abilita,
ci rende capaci di crescere in questa direzione. E
diventa naturale come per l'albero che attinge la linfa
dalla radice, crescere, mettere su rami, e poi foglie e
fiori e frutto. Perché stiamo attingendo a Colui che è la
vera forza. Come cantiamo: “La forza sei che nessun
altro può dare a me. Speranza sei che nessun altro può
dare a me ...”. Oh, se potessi radicarvi in Cristo!
Sarebbe il risultato più straordinario che, con l’aiuto
dello Spirito Santo, sarei riuscito a ottenere! Radicarci
in Cristo! Se mettiamo radici in Lui e attiviamo la
nostra relazione con Lui, la nostra vita cambia. Questa
condizione, questa posizione libera attitudini nuove.
Le beatitudini che conoscete, quelle del Sermone sul
monte, possono essere liberate solo attraverso questo
radicamento in Cristo. Solo lui può darci la capacità di
quelle attitudini, prime tra tutte, ve le raccomando,
l’umiltà e la mansuetudine! Nella nostra relazione con
Cristo, umiltà e mansuetudine! A volte siamo
orgogliosi anche con Cristo, irascibili anche con Lui!
Poi, con le persone intorno a noi. Se vogliamo vincere
la battaglia dell'orgoglio e dell'ira dobbiamo di nuovo
coltivare la nostra relazione con Cristo.

La forza che è in noi!

Come vedete è tutto più semplice se siamo radicati in
Cristo, se prendiamo coscienza della forza che c'è
dentro di noi. "In Cristo", se siamo in Cristo, se siamo
identificati con Lui. “Cristo - dice la Scrittura - la vita
nostra”. Lui è la risposta per noi. Questa è la grandezza
del Nuovo Testamento. Questo è il grande salto tra
Antico e Nuovo Testamento! Questo è il ponte tra la
legge e la grazia. Questo è quello che rende possibile
una vita nuova, una vita trasformata! La visitazione di
Cristo, la presenza di Cristo, la nostra relazione con
Cristo! Come dice quella vecchia preghiera: “In Cristo,
con Cristo, per Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità
dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, nei secoli dei secoli.
Amen!”
Auguri per il vostro rapporto con Cristo.
Dio vi benedica!

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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Servi fragili
seconda parte

di Mauro Adragna

Il pastore Mauro Adragna affronta la tematica della forza e della debolezza nell'azione ministeriale. Il testo è stato diviso in due parti, la prima parte è stata pubblicata sul numero precedente.
Imparare dalla sofferenza

Ritornando al nostro tema, possiamo notare che tutta
la vita degli apostoli è stata all’insegna della fragilità,
delle difficoltà, ma come collaboratori di Dio non
hanno certamente ricevuto la Grazia di Dio invano.
Non sono rimasti condizionati dai loro fallimenti
passati, sviluppando un atteggiamento fatalistico e di
rassegnazione o esprimendo, come talvolta ci capita,
considerazioni del tipo: “Sono fatto così e non ci
posso fare niente”.
È vero, fratello, sei stato
condizionato dai tuoi trascorsi, ma c’è un progetto di
ristrutturazione che ti permetterà non soltanto di
“predicare” la verità ma anche di “praticarla”. Ancora
Paolo in 2 Corinzi 6:3 ci sottolinea le caratteristiche
particolari del suo servizio apostolico - "Noi non diamo
nessun motivo di scandalo affinché il nostro servizio non sia
biasimato; ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come
servitori di Dio, con grande costanza nelle afflizioni, nelle
necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei
tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni."
Una
perseveranza a tutta prova nel superare i test
quotidiani, "considerando una grande gioia il venirsi a trovare
in prove svariate, sapendo che la prova della loro fede avrebbe
prodotto costanza. E la costanza avrebbe compiuto pienamente
l'opera sua in loro, perché fossero perfetti e completi, di nulla
mancanti"1.
Insomma nella sofferenza delle prove noi potremmo
imparare la protesta, la ribellione o l’obbedienza2
all’Amore ed alla Santità! L’obbedienza all’Amore è
proprio quella che Dio sta cercando di sviluppare nella
nostra esistenza terrena, perché Lui sa che l’Amore ci
costringe e ci dà molta più energia della paura. Io
sottolineo sempre nelle mie conferenze la necessità di
essere progressivamente sottratti al dominio della
paura, strumento primario dell’azione demoniaca, per
lasciare sempre più spazio alla spinta dell’Amore.
Oltre alla perseveranza, risaltano altre caratteristiche,
sempre in 2 Corinzi 6:6 - "con purezza, con conoscenza, con
pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero;
con un parlare veritiero, con la potenza di Dio; con le armi della
giustizia a destra e a sinistra; nella gloria e nell'umiliazione,
nella buona e nella cattiva fama; considerati come impostori,

eppure veritieri; come sconosciuti, eppure ben conosciuti; come
moribondi, eppure eccoci viventi; come puniti, eppure non messi
a morte; come afflitti, eppure sempre allegri; come poveri, eppure
arricchendo molti; come non avendo nulla, eppure possedendo
ogni cosa! Non avendo nulla! Ci vuole molto
coraggio per far collimare queste affermazioni con la
teologia della prosperità e del successo! Ricordiamo a
tal proposito che esiste invece una provvidenza
corporativa, dove l’abbondanza di alcuni sopperisce
alla carenza di altri3. “Possiamo beneficiare di quello
che sopravanza agli altri”. La chiesa primitiva, infatti,
aveva risolto il problema della povertà in un modo
molto semplice: "Tutti quelli che credevano stavano insieme e
avevano ogni cosa in comune; vendevano le proprietà e i beni e li
distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno."4

La vera ricchezza

Oltretutto la ricchezza vera ha a che fare
fondamentalmente con il patrimonio spirituale che
Dio ci ha concesso e con la misura in cui lo scopriamo
e lo condividiamo agli altri. In 1 Corinzi 11:1 Paolo si
sfoga aggiungendo: "Vorrei che sopportaste da parte mia un
po' di follia! Ma sì, già mi state sopportando!"

"Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho
fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta
vergine a Cristo." E questa è la missione di ognuno di
noi come ministri. "Ma temo che come il serpente sedusse
Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e
sviate dalla semplicità (e dalla purezza) nei riguardi di Cristo.
Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da
quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno
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spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un vangelo diverso … “Altro che apostolo della fede!” … tanto da farci
da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri."
disperare perfino della vita. Tanti ministri si trovano in
situazioni estreme… Viviamo attacchi da orde di
demoni che vogliono distruggerci personalmente, o
Stiamo in guardia fratelli da chiunque ci voglia indurre
nel nostro rapporto di coppia fino ad esasperarci,
a credere che siamo dei “Super eroi”, alimentati da
portandoci alla disperazione ed alla voglia di mollare
un’energia carnale. Tu sei fragile … sei un vaso di
Carlos
Mraidache Dio ha messo dentro di te è tutto… Forse in certi momenti siamo pronti a
terradi…
ma quello
rassegnare le nostre dimissioni dall’incarico pastorale
invulnerabile, invincibile ed intoccabile. "Niente e
… "Anzi, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra
5
nessuno ti potrà separare dall’amore di Dio sparso nel tuo
sentenza di morte", “Paolo non si fanno le confessioni
cuore dallo Spirito Santo. Attento agli altri vangeli!6
negative!” Sì proprio come lui ci dichiariamo estinti…
affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, … non
La grazia di non essere interamente distrutti
avvertiamo più capacità di recupero… reclamiamo un
Avviandoci alla conclusione, notiamo che l’apostolo anno sabatico… Signore per quanto mi riguarda sono
Paolo non si vantava della sua potenza quanto della arrivato al capolinea!!! … Mi è rimasta soltanto una
sua debolezza e del suo riposare in Cristo - … Egli mi remota speranza che mi fa affidare alla Tua volontà …
ha detto: "La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si ma in Dio, che risuscita i morti. Egli ci ha liberati e ci libererà
dimostra perfetta nella debolezza». Perciò molto volentieri mi da un così gran pericolo di morte, e abbiamo la speranza che ci
vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di libererà ancora.
Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze,
in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di
Ci andiamo a coricare praticamente distrutti, ridotti ai
Cristo; perché quando sono debole, allora sono forte." 7
minimi termini e miracolosamente ci risvegliamo
l’indomani con nuovi propositi e con una fede
rinnovata. Siamo stati ricaricati dall’opera di Dio che è
in noi!!! Se non possiamo rifornirci alla Sua presenza,
finiremo per spegnerci come cellulari scarichi.
Mettiamo la spina nella centrale di potenza che tiene
insieme l’universo!
Anzi, avevamo già noi stessi
pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non
mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio, che
risuscita i morti. Paolo non stava certamente parlando di
una resurrezione come quella di Lazzaro, che gli
avrebbe risparmiato la morte verso la quale si avviava
recandosi a Roma, quanto nella capacità di essere
ripreso da Dio per adempiere fino in fondo il Suo
progetto.
Il suo apparente masochismo, in antitesi a
dichiarazioni di fede vittoriosa, è spiegabile con il fatto
che le carenze nel visibile lo conducevano sempre di
più a trovare le sue risorse in Cristo.
Un ultimo verso alla fine di questa riflessione. Ci
troviamo in un momento particolare della vita di
Paolo, ricca di travagli e persecuzioni: "Fratelli, non
vogliamo che ignoriate, riguardo all'afflizione che ci colse in
Asia…" 8; questa comunicazione la potrebbe fare forse
ognuno di noi, riferendosi a condizioni difficili vissute
in questo momento nelle nostre comunità locali, che
siamo stati grandemente oppressi oltre le nostre forze …
quante volte siamo stati grandemente oppressi, quante
volte abbiamo detto: non ce la faccio più, è finita…
Osserviamo una grande lezione nelle considerazioni di
Paolo, né trionfalistiche né vittoriose, al punto che ci
verrebbe quasi di rimproverarlo per la sua incredulità

Dio crede in te

Dio sta continuando ad investire su di te e non Lo
convincerai riguardo al tuo senso di inadeguatezza ed
impotenza, di fronte alla missione che ti ha affidato.
Rileggo come verso conclusivo dedicato ad ognuno di
noi: "Egli ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di
morte, e abbiamo la speranza che ci libererà ancora". Siamo
tutti in pericolo di morte e non soltanto in senso
fisico.
C’è, come ho accennato poc’anzi, uno spirito di morte
che sta attaccando tutti i servi di Dio. Prima ci
inchioda con la verità della nostra fragilità, tentandoci,
accusandoci e giudicandoci; poi cerca di nasconderci la
nostra “potenza spirituale” per neutralizzare la nostra
missione.
A riguardo c’è uno scritto di Papa San Leone Magno
condivisoci dal pastore Giovanni con il quale vi voglio
lasciare:
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“Non ti arrendere mai, neanche quando la
fatica si fa sentire, neanche quando il tuo
piede inciampa, neanche quando i tuoi occhi
bruciano, neanche quando i tuoi sforzi sono
ignorati, neanche quando la delusione ti
avvilisce, neanche quando l'errore ti scoraggia,
neanche quando il tradimento ti ferisce,
neanche quando il successo ti abbandona,
neanche quando l'ingratitudine ti sgomenta,
neanche quando l'incomprensione ti circonda,
neanche quando la noia ti atterra, neanche
quando tutto ha l'aria del niente, neanche
quando il peso del peccato ti schiaccia...
Invoca il tuo Dio, stringi i pugni, sorridi... e
ricomincia”

Preghiamo

“Signore, voglio chiederTi, per ognuno di
queste mie sorelle e fratelli conservi, che ci
possa essere una comprensione nuova dei
momenti in cui sembra che l’unica cosa che
possiamo emettere è una sentenza di morte,
morte legata alla stanchezza, allo stress, alle
delusioni, ai tradimenti, alle ferite, a tutto
quello che si sviluppa nella nostra famiglia
naturale, nella nostra famiglia spirituale, a
tutto quello che viene per distruggerci.
Sembra che a un certo punto dovremmo dire
basta, fine, ma in quei momenti Signore, dico
non ci resta, (ma in realtà è la nostra unica
vera forza) che affidarci a Te. Ci affidiamo a
Te e ci fidiamo di quello che Tu hai messo in
noi, perché hai messo in noi qualcosa che ci fa
galleggiare, a prescindere da tutto.
Tante volte non riusciamo neanche a pregarTi, ma
grazie perché Cristo ci rende inaffondabili o ci
recupera dagli abissi marini dove siamo sprofondati,
per riportarci alla luce del sole. Come dei pesci siamo
attirati dalla Tua luce Signore. Grazie perché in questo
momento ancora, tanti dei miei fratelli che hanno
sperimentato la sentenza del “capolinea”, anche se non
lo confessano spesso neanche a loro stessi, e neanche

ne parlano con altri, possono comprendere che si
tratta di un passaggio che persino l’apostolo Paolo ha
dovuto attraversare, ma che lo ha reso ancora più
fiducioso nell’opera di Dio, che lo ha fatto ritornare a
sperare. E io Ti chiedo speranza nuova, fiducia nuova,
per me e per ognuno di questi miei fratelli, nel nome
di Cristo amen”.

Mauro Adragna, pastore della comunità "Canto di Sion" facente parte della Chiesa
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Evangelica della Riconciliazione, sposato e padre di due figli, è medico specialista in psichiatria.
Ha svolto nel corso degli ultimi venti anni conferenze su tematiche come rinnovamento della
mente, guarigione interiore, demonologia, prevenzione e cura dei disturbi d’ansia e depressivi.
Ha sviluppato una metodica psicoterapeutica essenzialmente Cristocentrica. È direttore per
l’Italia del W.C.D.N. (network internazionale di medici cristiani). È presidente di un’associazione
nazionale di psicologi cristiani denominata “CapoVerso”.

Giacomo 1:2-4
Ebrei 5:8
2 Corinzi 8:14 - nelle attuali circostanze la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, perché la loro abbondanza supplisca
altresì al vostro bisogno, affinché ci sia uguaglianza, secondo quel che è scritto: «Chi aveva raccolto molto non ne ebbe di troppo, e chi
aveva raccolto poco non ne ebbe troppo poco».
Atti 2:44-45
Romani 8:35 - Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la
spada? Com'è scritto: «Per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno; siamo stati considerati come pecore da macello». Ma, in tutte
queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né
principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore
di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
Romani 5:5 - Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato
dato.
2 Corinzi 12:9-10
2 Corinzi 1:8-10
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Sullo Spirito, sulla fede

La presente intervista - a cura del direttore Antonio Vitolo - è apparsa su
Rivista di psicologia del profondo (n. 5, anno IV, 2015)

,

di Antonio Vitolo

Il pastore evangelico Giovanni Traettino, attivo non solo nella cura dell’Anima, ma anche nel
dialogo con Papa Francesco e l’arcivescovo Nogaro, risponde nell’intervista, intorno a
questioni riguardanti il Protestantesimo, inteso, con K. Barth, religione essenziale dell’aut–aut (a
fronte del Cattolicesimo, inteso come religione dell’et–et), la centralità di Cristo e della
Pentecoste, intesa quale compimento fondamentale del mistero cristiano, in conformità con il
capitolo II degli Atti degli Apostoli. Sulla scìa di Giorgio Girardet e R. Cantalamessa, il pastore
Traettino afferma il valore fondamentale dell’incarnazione in Cristo e nel monoteismo
cristiano. E sottolinea l’irriducibilità di tale dato, ricordando che si diventa, non si nasce,
cristiani, e che tale conversione metamorfica si attua in sé stessi, nell’inabitazione, nella conversione
Pentecostale, nell’incontro.

La Pentecoste è molto semplicemente il dono dello Spirito Santo reso disponibile a quanti si
convertono a Cristo. E Pentecostali sono i cristiani che credono che l’evento e l’esperienza descritti nel
capitolo due degli Atti degli apostoli, con le manifestazioni che li accompagnarono, sono per i
cristiani oggi. La mia visione è figlia di questa fede e di questa esperienza.

Prima di parlare delle differenze desidero osservare che cattolicesimo e protestantesimo, soprattutto
a partire dal clima di dialogo inaugurato nel secolo scorso dal Vaticano secondo e dal Consiglio
mondiale delle chiese nonché nel nuovo contesto mondiale creato dalla globalizzazione, debbano
essere considerate sempre di più come espressioni fondamentali e inseparabili del cristianesimo
occidentale. Insieme all’Ortodossia, sono parte costitutiva dell’unico grande “albero” del
cristianesimo storico o “main line”. Credo si possa anche “vedere” che nelle loro espressioni più
vive e consapevoli — penso a quelli che il cardinale Martini chiamava “i cristiani della linfa” —
fanno la stessa esperienza di conversione, si alimentano alla stessa radice, Cristo, e bevono alla
stessa fonte, lo Spirito Santo. Attingono poi tutti al denominatore comune del “deposito” spirituale
e teologico della “chiesa primitiva”. Le Sacre Scritture Antico e Nuovo Testamento, i Concili dei
primi secoli, il Credo di Nicea–Costantinopoli, i padri della chiesa. D’altra parte è evidente che il
cristianesimo — sia dal punto di vista esistenziale, che teologico e culturale — si caratterizza come
una realtà in continuo movimento e cambiamento. Perché animato in modo radicale da due istanze
incomprimibili: quella della conversione (“non si nasce cristiani ma si diventa cristiani”) e della riforma
(“Ecclesia semper reformanda”). Ne è testimonianza tutta la storia del cristianesimo. Ne sono testimoni
recenti, per il cattolicesimo, “i movimenti di riforma” — biblica, liturgica, pastorale — “scaturiti”
dal Vaticano II e “i movimenti laicali”. Per non parlare della “novità” di papa Francesco! Per il
protestantesimo, “il movimento ecumenico” e “il movimento pentecostale”. Sul versante delle
differenze, potremmo dire che gli evangelici sono “cristiani col carisma dell’essenzialità” (Raniero
Cantalamessa) e che “il protestantesimo è una forma di cristianesimo ‘emendata’ o ‘corretta’, in un
certo senso purificata, in quanto esso ha eliminato dottrine, devozioni e riti che considera aggiuntivi
e non conformi al messaggio originario di Gesù Cristo e della chiesa apostolica” (Giorgio
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Girardet). Un cristianesimo insomma dell’aut–aut (Karl Barth). Mentre il cattolicesimo sarebbe
piuttosto un cristianesimo dell’et–et. Per la sua attitudine a tenere insieme anche dottrine considerate
tra loro inconciliabili dal protestantesimo. I protestanti dicono, ad esempio: “Sola Scrittura”! I
cattolici aggiungono: Tradizione e Magistero! I protestanti dicono: Cristo solo mediatore, “Solo
Cristo”! I cattolici aggiungono: Maria, i santi, la chiesa! Aggiungerei che dal punto di vista
esistenziale, i protestanti si caratterizzano per una maggiore sottolineatura della esperienza e della
responsabilità personale in questioni di fede e di coscienza. Non si nasce dunque cristiani. Si
diventa invece cristiani attraverso un incontro e un’esperienza personale con Cristo. Dal punto di vista
culturale di conseguenza, i protestanti si caratterizzano per una maggiore sottolineatura della
responsabilità personale davanti alla società.

Osservo semplicemente che la novità rivoluzionaria del cristianesimo nella storia è costituita
dall’annuncio dell’incarnazione di Dio in Cristo. L’Iddio di Abraamo, il padre comune delle religioni
monoteistiche, si è incarnato e ha modificato radicalmente la rivelazione (“Chi ha visto me ha visto il
Padre”) e la comprensione della divinità. Il monoteismo inteso come una unità plurale e, già al suo
interno, relazionale. Non più come una unità solitaria! Intorno a questo tema si sviluppò il travaglio
della chiesa nei primi quattro secoli dell’era cristiana. È questo il tema che rende il cristianesimo
irricevibile agli ebrei e ai musulmani. Perché irriducibile alla loro rivelazione/ concezione della
divinità.

È a mio avviso vero che l’irrazionale può giocare — e spesso gioca — un ruolo importante nel
sorgere (e nell’esplodere!) dell’intolleranza. Per la semplice ragione che ogni “de–finizione” di
identità nasce da un’esigenza radicale di sicurezza e di difesa del proprio mondo (reale o
ideale/immaginario), della propria “concezione del mondo”. Dunque, mi parrebbe, dall’esigenza di
esorcizzare la paura. Questo avviene di solito attraverso un processo di comprensione,
“perimetrazione” e protezione della propria alterità. Attraverso il confronto, il contrasto, la
contrapposizione … È dunque pressoché inevitabile che la dimensione prerazionale, se non
addirittura irrazionale, entri in gioco. Anche se in modo inconsapevole. Per le “forze nascoste” che
sottendono la dinamica di questo processo. Tra l’altro — come capita — persone e gruppi,
fortemente identitari perché insicuri, possono intervenire in questo processo, giocando (facendo
leva) appunto sulle paure e le insicurezze/fragilità degli uni e degli altri, per far esplodere la carica
negativa nascosta in quegli stati d’animo. Va da sé che “la materia religiosa” è, per la sua natura,
particolarmente esposta al rischio di essere strumentalizzata per fini che le sono magari totalmente
estranei…

Dirò semplicemente che noi leggiamo i primi capitoli di Genesi come testimonianza — pur sul
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fondamento dell’unico progetto di umanità (“Dio creò l’uomo … lo creò”) — dell’esistenza di due soli
generi: maschio e femmina (“li creò maschio e femmina”). Che riteniamo l’attuale “teoria” sull’identità
di genere influenzata da fattori di ordine culturale, dunque esposti al rischio dell’ideologia. Siamo
tuttavia grati alla modernità e ai movimenti di liberazione femminili per l’illuminazione di aspetti
che onestamente erano rimasti oscuri e inesplorati ella tradizione cristiana.

Non so se comprendo bene la domanda, ma direi due cose. La prima è che il messaggio
fondamentale del cristianesimo (il kerigma!) è un messaggio di riconciliazione! Tra il Padre e i figli,
tra figli e Padre, tra fratelli. Con Cristo come fondamentale “Parola della Riconciliazione”, incarnata,
detta dal Padre nella storia per i suoi rapporti con l’umanità e per l’umanità! La seconda,
conseguenza della prima: Cristo, la sua vita, la sua passione, risurrezione e “irruzione pentecostale”
(“in abitazione”) nella vita del credente, come “simbolo” del processo necessario per abilitarci al
perdono indispensabile per la guarigione e la restaurazione delle relazioni con Dio, con noi stessi e
col prossimo.

Il primo decalogo rimane la norma, lo standard, rivelato da Dio a Mosè, per educarci a distinguere
il bene dal male, ad avere un parametro sul quale misurare le aspettative di Dio per “la costruzione”
del nostro carattere e della comunità. Il secondo è la trasposizione, (in Nogaro) con linguaggio
nogariano, della rivelazione neo–testamentaria contenuta nelle “beatitudini” e, più in generale, nel
“sermone della montagna”. La rivelazione, del profeta prima (Ezechiele1), e del Nuovo Testamento
dopo, è che diventa possibile “compiere la legge”2 solo attraverso l’accoglienza di Cristo (“Cristo in
noi”), e fare spazio nel nostro stile di vita alle “beatitudini” attingendo alla vita di Cristo dentro di noi.
Senza “in — abitazione” insomma, nessuna “imitazione”!

Non conosco il libro in questione, ma comprendo come sia possibile da un punto di vista “laico” e
della “storia delle religioni” ipotizzare questa metodologia. È forse possibile prenderla in
considerazione dal punto di vista cristiano, che è poi quello della storia, con la chiave del rapporto
che certamente esiste tra Antico e Nuovo Testamento, tra il Corano, il giudaismo e il cristianesimo
che lo hanno preceduto. Ma non è proponibile dal mio punto di vista considerare il terzo
monoteismo come parte — con i primi due — dello stesso progetto, con una medesima struttura
ideologica. E comunque la rivelazione di un Dio che si incarna rimane “una bestemmia”
rivoluzionaria sia per l’ebreo che per il musulmano!
1“Vi

darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, e vi
darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio Spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e
osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni.” Ezechiele 36:26–27
2 “Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto non per abolire ma per portare a
compimento” Matteo 5:17
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Superare la solitudine nel ministero
di Cristian Romo Jimenez

Prendendo spunto dalle varie esperienze vissute in questi anni, osservando i bisogni affrontati
dai servi di Dio, vorrei riflettere insieme con voi sui problemi, sulla vita e sull’opera del pastore.
Occorre tener presente che è molto difficile separare la realtà dell’aspetto umano, con tutte le
sue implicazioni, dal ministero che Dio affida a un uomo.
1. OSSERVARE I BISOGNI
Più a lungo un uomo vive l’esperienza del ministero di
pastore, tanto più si rende conto della difficoltà di
affrontare i problemi da solo. Senza dubbio, la
solitudine e lo scoraggiamento sono problemi gravi del
ministero pastorale.
Prima di proseguire, elencherò alcune situazioni
frequenti che i pastori devono affrontare, che ci fanno
capire meglio la necessità dei pastori di avere un
ministero che si prenda cura di loro e li aiuti a portare
avanti il loro prezioso lavoro. Queste esperienze sono

tratte dalla nostra opera nell’America Latina, che è la
realtà che conosco meglio nella pratica quotidiana. E’
utile tenerle presenti mentre consideriamo l’opera che
ci è stata affidata. C’è da dire però che oggi
constatiamo con gioia come l’intervento sovrano del
nostro Signore sta cambiando questa situazione.
Nel seguente diagramma sono illustrate alcune delle
aree che influenzano in maniera più critica la vita di un
pastore.

A. Vita personale

B. Matrimonio e famiglia

C. Rapporto con altri ministeri,
con i responsabili e le autorità della chiesa
D. La comunità

TUTTE LE AREE POSSONO INFLUENZARSI A VICENDA

A. PROBLEMI PERSONALI
Con chi possiamo o dovremmo parlare dei nostri
problemi personali?

non è riuscito a risolvere, della tristezza e della
solitudine che sperimenta. E’ molto difficile aprire il
cuore e confessare i peccati e le debolezze proprie
della natura umana e se si arrivasse a farlo, sicuramente
i credenti si scandalizzerebbero al vedere il pastore
vivere delle esperienze negative.

Nell’ambito delle chiese locali mancano
uomini con lo stesso livello spirituale
Subdolo isolamento
E 'difficile per un pastore trovare all'interno del
gruppo di cui ha cura, persone con cui parlare dei
problemi che fa fatica a superare, delle situazioni che

Non siamo stati attrezzati per affrontare il ministero
da soli, per vivere isolati da altri compagni d’opera,
abbiamo bisogno di mantenere una solida relazione
col nostro Signore, ma anche di avere dei veri amici
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con cui possiamo confidarci. Altri ministri di Dio
possono diventare per noi autentici amici, capaci di
incoraggiarci e allargare la nostra visione, di offrire
consigli e sapienza. I rapporti di comunione, vissuti
nell’integrità e nella trasparenza, in cui abbiamo la
possibilità di esporre onestamente le nostre debolezze,
possono darci molto sollievo e favorire l’unità.
Un’amicizia profonda ci permette di ricevere saggi
consigli, con risvolti positivi per la vita personale e
familiare, e inoltre fortifica le relazioni tra ministeri e
trabocca nella vita dei membri della comunità, che
hanno la stessa necessità di essere incoraggiati a fare
gli stessi passi.

In passato eravamo abituati a parlare unicamente con
Dio dei nostri peccati, errori e debolezze. Oggi Dio ci
sta chiamando a lasciarci rinnovare secondo la
prospettiva dell’integrità, affinché si realizzi su di noi la
venuta del suo governo. Coerenza attraverso il
rinnovamento dello spirito della nostra mente, un
rinnovamento del nostro modo di pensare, ecco ciò a
cui il Signore ci sta chiamando attraverso l’azione
sovrana dello Spirito Santo.

Tentazioni e bisogni personali

Nel ministero che Dio ha dato a ciascuno di noi non
siamo esentati dalla sofferenza di passioni disordinate,
squilibrio emotivo, tendenza a qualche vizio, perciò
Una visione allargata e aggiornata del
dobbiamo rimanere aperti a ricevere consigli. Non
ministero
possiamo fidarci unicamente del nostro proprio
Abbiamo bisogno di alimentarci e di aggiornarci, sia discernimento, dobbiamo chiedere aiuto, confidarci
nel ministero che teologicamente, delle verità che nel con persone integre, che vivono nella luce del Signore.
tempo Dio ha rivelato agli altri. Per esempio, in Il timore del rifiuto non deve limitare la nostra fiducia,
passato si è parlato poco dell’integrità, ci siamo né tanto meno il peso che sentiamo deve frenare il
concentrati sul tema della salvezza e abbiamo dedicato nostro desiderio di piacere a Dio in tutto ciò che
poca attenzione alla crescita nell’immagine e nella facciamo.
somiglianza di Gesù per riflettere la vita che Cristo
desidera che possediamo. Inoltre, una comprensione Dobbiamo
sottomettere
i
nostri
pensieri
della Parola che si limita a parlare solo dei benefici all’obbedienza a Cristo e non lasciare che la tentazione
dell’essere figli di Dio si traduce in una visione ristretta ci riduca suoi schiavi. “Se confessiamo i nostri peccati, Egli è
e potrebbe portarci a vivere nella ribellione.
fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni
iniquità”. 1° Giovanni 1:9

Un rinnovamento che ci libera dalle strutture
Comportamento
del passato
Il nostro rinnovamento include anche un refrigerio
spirituale, una nuova dimensione nel nostro rapporto
con Dio, rapporti diversi con gli amici fidati e
trasparenza di vita con i fratelli. E’ vero che la
necessità di aprirci agli altri comporta il rischio di
essere criticati, ma dobbiamo liberarci dalla paura del
rifiuto e dalla paura di ricevere offese, cose che sono in
contrasto con l’onore che Dio spande su di noi per la
Sua misericordia. C’è la speranza di essere perdonati e
rinnovati se confessiamo i nostri peccati, il nostro
Signore è fedele e giusto da perdonarci. Quando Dio
elargisce il perdono, non ricorda più i peccati del
passato, e allora anche noi, come Lui, perdoniamo
ogni offesa recata alla nostra persona!

Chi è il nostro modello di comportamento? Gesù è il
nostro modello! Tutta la sua condotta era tesa a
piacere al Padre.
Nell’America Latina l’immoralità è diventata così
comune da essere considerata normale. Penso che sia
la stessa cosa in tutto il mondo. La società si sta
allontanando sempre di più dai principi di Dio, questo
fenomeno favorisce l’umanesimo che può infettare la
chiesa. Il tema della ricerca della santità per Dio è stato
messo da parte, considerato d’importanza secondaria.
Ma Dio ci ha chiamati ad essere una generazione
santa, un popolo santo, un sacerdozio regale, una
stirpe eletta per la lode di Dio, vivificati dallo Spirito
Santo per vivere nella santità.

Quando ci viene rivolta una critica distruttiva,
dobbiamo subirla senza perdere la speranza del
rinnovamento che viene mediante la concessione del
perdono. Dobbiamo sempre credere in fede che
stiamo cercando di vivere una vita coerente con ciò
che Dio ci chiede. Non dimentichiamo mai che se
camminiamo nella luce, come il Signore è nella luce,
abbiamo comunione l’uno con l’altro.

Se ci lasciamo rinnovare sicuramente otterremo la
vittoria, anche se altri cadono in quelli stessi peccati.
Ci sono molte persone attorno a noi che aspettano di
essere fortificate nel Signore, incoraggiate a non
perdersi d’animo. Chi è chiamato ad incoraggiare gli
altri e a guidarli a superare i problemi che stanno
affrontando? Sono proprio i pastori, i pastori sono
chiamati per adempiere questo compito.
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B. PROBLEMI IN FAMIGLIA
Prendersi cura della propria famiglia, della moglie e dei
figli, vuol dire cercare di garantire loro una vita
dignitosa, vuol dire non trascurarli. Se riusciamo ad
essere di esempio nell’attenzione che diamo alla nostra
famiglia, saremo un modello per le famiglie dei redenti
dal sangue di Cristo.

Si tratta di un’assunzione di responsabilità. Chi non si
prende cura della propria famiglia provoca delusione e
mancanza di desiderio di vivere come Gesù ci chiede, e
provoca un malcontento in sua moglie e nei suoi figli
che non vorranno essere come Gesù. Sarebbe
meraviglioso se coltivassimo la presenza di Gesù nelle
nostre case, creando così un’oasi in mezzo al deserto.

La relazione matrimoniale

Essere la compagna, l’amica e la moglie di un pastore
dovrebbe suscitare nella donna una gioia grande di
essere così onorata dal marito. Essere considerata
parte del ministero dovrebbe renderla felice. Essere
tenuta in considerazione quando si esercita e ci
s’impegna nel ministero, porterà come risultato l’unità
della coppia. Non bisogna dimenticare che la moglie è
l’aiuto convenevole (Genesi 2:18), è così importante
nel ministero. In particolare quando dobbiamo
assistere donne con diversi problemi, la presenza della
moglie è un sollievo per il pastore, si evita così che
nessuna donna finisca per innamorarsi di lui.

riconosciuto. Rifiutare o non tenere in considerazione
un ministero conduce ad una vita di chiesa alienata
dalla vita del Corpo. E' triste vedere che alcuni pastori
ricevono dai propri superiori un trattamento
opportunistico, mentre sono utili ai fini dell'istituzione
sono presi in considerazione, ma se in qualsiasi
momento le cose cambiano, possono essere messi da
parte come inutili. Ovviamente questo ha a che fare
con la mancanza di visione di ciò che sono la Chiesa e
il governo di Dio.

Pressioni economiche

Purtroppo in alcuni gruppi cristiani si fanno pressioni
economiche sui pastori che per continuare a
beneficiare di una certa sicurezza finanziaria devono
accettare convinzioni e regole che sono fuori del
consiglio di Dio. Dobbiamo mantenere fermo il
messaggio della verità di Dio. Ci sono poi anche
situazioni di legalismo che possono indurre a sentirsi
obbligati a fare determinate cose, ciò porta a una forte
tensione e possono condurre ad isolarsi.

La rigidità del dogmatismo di alcuni gruppi che non
ammettono la minima diversione dalla propria
posizione "dottrinale" ufficiale porta un peso
maggiore per la coscienza del ministero, il pastore si
sente sotto pressione e limitato perché la linea
pastorale si fonda su elementi della tradizione. Questo
elimina ogni possibilità di rinnovamento rispetto
all'esperienza carismatica, alla liturgia, cioè si ripristina
il vecchio modo di intendere il "culto" a Dio. Tutto ciò
porta alla frustrazione che conduce all'isolamento e
alla stanchezza. Il non agire secondo la propria
Individualismo
coscienza fa perdere la stima di se stesso, il pastore
L'orientamento a guidare la famiglia in modo ordinato, così non trova un ambiente adatto per esprimere le
non deve farci diventare individualisti. Anteporre i proprie inquietudini senza essere bollato come
propri desideri ai bisogni della famiglia e fare progetti estremista o eretico.
senza considerarla, uccide il sentimento di far parte di
essa. Posporre gli interessi della famiglia ai propri la
uccide.

D. PROBLEMI CON LA COMUNITA'

C. RAPPORTI CON ALTRI MINISTERI E In alcuni casi le esigenze dei fratelli nella fede,
l'ascolto, la consulenza sulla vita pratica, possono
RESPONSABILI
sopraffare il pastore, sovraccaricarlo. Molte volte, nella
chiesa è richiesto di prendere decisioni veloci su
questioni interne che i credenti avrebbero potuto
Trattare in modo opportunistico i ministeri
risolvere anche da soli. Alla fine succede che il pastore
senza tenerli in considerazione
non ha tempo per riflettere sulle situazioni con calma,
Nella nostra società si parla tanto del rispetto per la poi viene criticato per aver dato risposte affrettate o
dignità delle persone. Nella chiesa dovrebbe essere lo sbagliate. Questo influenza lo sviluppo della
stesso, dovrebbe essere una pratica continua. Onorare responsabilità ministeriale e porta ad avere crisi
il Signore, ma anche i ministri, non si tratta di personali, problemi familiari, danni al proprio onore,
adulazione, ma di riconoscere ciò che Dio ha già stress.
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Nel contesto latino-americano il pastore copre troppe
funzioni, è confessore, medico, psicologo, padre,
madre, eccetera.
Ci saranno pochi progressi nella propria vita spirituale
e familiare se dedica tutto il tempo a servire ai compiti
richiesti dalla comunità e investe poco tempo nella
ricerca di Dio. La vita spirituale sarà stagnante e
influenzerà negativamente la crescita della vita della
chiesa.
Una delle cose importanti della funzione pastorale è
preparare operai per il Signore per assistere nelle
attività del ministero.

Visione limitata nell'esercizio del ministero

Vi sono ministeri che hanno un raggio d'azione
limitato alla realtà locale e ci sono coloro che agiscono
in modo dispersivo, non prestano attenzione alle
proprie attività in città e nella comunità. Ciò si traduce
in un sovraccarico, usura e perdita di direzione e di
chiarezza di obiettivi. Si diventa come una nave alla
deriva.

gli obiettivi della chiesa non è previsto di dare tempo
al pastore per accedere a programmi di studio per
migliorare le sue conoscenze, per servire allo sviluppo
della chiesa e per dare un contributo alla società e
anche come testimonianza che Dio attraversa e
trascende tutti i settori del sapere.
Ci sono ministeri che abusano dell'economia delle
famiglie che compongono la chiesa, e ci sono i pastori
che preferiscono vivere di briciole, perché si sentono
in pericolo se non accettano le condizioni imposte
dalle istituzioni. Così si costruisce una vita di chiesa
limitata, dove nessuno ha tempo per servire, per dare
offerte e decime, non si aiutano le vedove e i
bisognosi, eccetera. Tutto si concentra o sulla
prosperità del ministero o sulla prosperità dei credenti.
Questi due estremi non sono graditi a Dio.

Esaurimento psicologico, emotivo e fisico

Tutti i problemi citati, le tensioni e le difficoltà della
chiesa, creano tensioni al pastore. Sembra che il
pastore sia l'unico chiamato a servire, ma poi viene
criticato perché si dice che mentre dovrebbe vivere nel
riposo di Dio, invece vive affannato, non delega i
Compensazione
compiti.
Oggi, a causa dei cambiamenti sociali, è richiesto ai La questione non deve essere considerata con
pastori una preparazione scolastica più adeguata, un leggerezza. Il danno prodotto dai troppi compiti nella
diploma, una laurea. Ma non c’è nessun sostegno chiesa si trasferisce dal pastore alla vita della moglie e
economico per aiutarli ad affrontare questa sfida. Tra dei figli.

2. UNA PROPOSTA POSITIVA

La crescita e il riconoscimento dei ministri

La comunità si rallegra quando cresce numericamente,
ma questo richiede più lavoro. Pertanto, è necessario
riconoscere più operai da coinvolgere nell'esercizio del
ministero. E' importante prendere in considerazione il
consiglio di Paolo a Timoteo (2 Timoteo 2: 1-2). Per
delegare bisogna prima abilitare coloro che saranno
riconosciuti affinché arrivino a portare lo stesso peso
del pastore, che sta loro affidando una grande
responsabilità. Non bisogna farlo in fretta, ma
prendere il tempo necessario osservando il modo di
vivere e il frutto di coloro che saranno riconosciuti. Si
consideri che ogni crescita porta esigenze a cui
dobbiamo rispondere in modo appropriato. Bisogna
abbandonare la paura di pensare che stiamo rischiando
molto scegliendo qualcuno che a noi non sembra
corrispondere alle nostre necessità. Teniamo presente
che il Signore ha rischiato molto con noi e ancora oggi
continua a correre questo rischio. Sicuramente si
possono fare errori, ma tutto può essere corretto nel
Corpo di Cristo.
"Sfòrzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo

approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli
rettamente la parola della verità." (2 Timoteo 2:15)

Cosa ci insegnano
solitudine?

le

Scritture

sulla

Non vi è dubbio che il Signore non vuole vederci da
soli, infatti pregò il Padre affinché fossimo uno, come
Lui e il Padre sono uno. Dobbiamo essere pastori che
condividono l'esercizio del ministero. Esamini
ciascuno se gli piace l'idea di essere e restare da solo
davanti alla comunità (Romani 12: 3).
La storia della Chiesa rivela il disagio di avere una
guida solitaria.
Consideriamo gli antecedenti biblici e storici su cui
basare il discorso del bisogno di avere un gruppo di
ministeri e non di un ministero che da solo guidi e
governi. Tutti abbiamo bisogno di un ministero che
insegni a noi, ci guidi, ci corregga, ci consigli, che ci
insegni a vivere una vita disciplinata, che si prenda
cura di noi per farci avere una vita coerente e integra.
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Curati da un altro ministero

Essere curati da altri ministeri ci fa sfuggire a molti
pericoli, come l'essere sedotto dal peccato, dal sistema
del mondo. A volte pensiamo di avere tutto sotto
controllo, ma non siamo oggettivi, non stiamo
esercitiamo un discernimento adeguato. Se un altro
ministero si prende cura di noi sentiamo che il nostro
carico si alleggerisce. Quando i rapporti tra i ministeri
sono chiari, definiti, possiamo essere di aiuto a tutti
coloro che desiderano volontariamente essere curati,
consigliati e insegnati. Ascoltiamo cosa dice Gesù su
questo argomento: "Venite a me, voi tutti che siete affaticati
e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e
imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi
troverete riposo alle anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il
mio carico è leggero." Matteo 11: 28-30

esercitare l’umiltà e la disposizione a ricevere una
correzione.

Esortazione

Esortare significa puntare alla volontà della persona,
incluse le emozioni e i sentimenti, significa parlare
all'anima. Tutti dovrebbero parlare cuore a cuore. A
volte si confonde l’esortazione con il semplice
confronto di idee, tralasciando la necessità di dare
anche incoraggiamento e stimolare a lasciare il cattivo
comportamento, i pensieri disordinati.

Siamo disposti ad aiutarci a vicenda!

E' necessario misurare l'efficacia del consiglio, sapere
se davvero esso è diventato realtà nella vita del
ministero, sia esso apostolo, profeta, evangelista,
pastore o maestro. Questo modo di vivere in integrità
Correzione per ottenere una vita disciplinata
sarà trasmesso e riflesso nella vita della chiesa su cui si
Chi è in grado di discernere sempre i suoi errori da esercita il ministero di pastore.
solo? Un discernimento oggettivo dato da un altro Infine, riteniamo che la solitudine ministeriale non
ministero, affinché arrivi alla correzione, deve essere porta alcun beneficio, al contrario, essa deve essere
un compito eseguito per amore di nostro Signore, con sostenuta continuamente dal Signore. Gesù sarà con
un’attitudine di compassione e di misericordia, senza noi e non ci lascerà in nessun momento, perché "fedele
condannare il compagno d’opera che confessa i suoi è Colui che ci ha chiamati".
peccati. Un campanello d'allarme ascoltato in tempo
può portarci a confessare e quindi ripristinare, riparare
il danno fatto, superare la carnalità ed evitare di cadere "È anche per questo motivo che soffro queste cose; ma non me ne
in altri errori. Ricevere un consiglio, una correzione, è vergogno, perché so in chi ho creduto, e sono convinto che egli ha
un'opportunità per avere una vita disciplinata o il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno."
restaurare la vita personale. Da qui l'importanza di 2 Timoteo 1:12

Cristian Romo Jimenez,

dalla città di Concepcion (Cile), il suo ministero si è
esteso non solo a tantissime città del suo paese ma anche in Brasile, Perù e in Europa. La sua
chiara visione del Rengo di Dio è un contributo prezioso per tutta la Chiesa.

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

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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