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Una rivista per il rinnovamento, l’unità e la crescita della Chiesa e dei ministeri. Questa rivista è evangelica ecarismatica. Riconosce la propria eredità all’interno del cammino storico del cristianesimo (continuità). Èaperta 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.

TEM
PId

i
RES

TAU
RAZ

ION
E

In questo numero:• Regno di Dio, Chiesa e Società• Camminare insieme• Terremoto in Centro Italia• Il Regno di Dio e l'economia•
Il Punto

A Natale, la prima immagine delvolto di Gesù Cristo
Il brano di Luca - mentre continuo a“cercare” e come a “mettere a fuoco” ilvolto di Dio in Cristo (del Padre nel Figlio)- mi ha fatto pensare all’altro di Paolo incui è detto che “la luce della conoscenza dellagloria di Dio … rifulge nel volto di GesùCristo”.1 Perché è scritto “Chi ha visto me havisto il Padre” (Gv14:9). Perché è nellacontemplazione del volto di Cristo chesiamo “trasformati nella sua stessa immagine, digloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che èlo Spirito.” (2Cor3:17-18).
Qual è dunque il volto di Dio rivelato inquesto segno, in questa prima immaginedel volto incarnato del Figlio?

Il volto di un bambino
Il primo volto del Dio incarnato, quello diNatale, è il volto di un bambino! Ci vieneanzi detto che proprio “questo vi servirà disegno: troverete un bambino avvolto in fasce ecoricato in una mangiatoia”. E “una grande

gioia” potrà prendere il posto del “grantimore” (“Non temete”) legato a immaginiparziali e distorte di Dio. Perché è questo ilmodo scelto da Dio - la buona notizia - pervenirci incontro, rivelarsi a noi, diventareuno di noi. È ancora questo il modo, nelpiccolo spazio dell’anonima famiglia diGiuseppe e di Maria, alla periferiadell’impero, di farsi uno con noi.2 È infinequesto il modo di dare esito/sboccoconcreto, nel tempo e nello spazio, alpotente desiderio coltivato/incubato dasempre “dentro di sé”, per diventareintimamente uno con noi, alla Pentecoste,uno dentro di noi. E venire così ad abitarefinalmente nel nostro cuore, a dimorare nelcuore di tutti quelli che lo avrebberoaccolto e ricevuto come loro personaleSignore e Salvatore.3
Ora, è interessante, ma il segno indicato daLuca è lo stesso anticipato molti secoliprima dal profeta Isaia. Quello stesso, siadetto per inciso, che avrebbe anticipato unaltro sorprendente aspetto del volto di Dioin Cristo: quello del “servo sofferente”!4Aveva scritto infatti il profeta: “Il popolo checamminava nelle tenebre, vede una gran luce; su
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quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la lucerisplende. … 5 Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è statodato, e il dominio riposerà sulle sue spalle; sarà chiamatoConsigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principedella pace.” (Is9:1-6).

Il segno dell’umiliazione
È dunque questo il segno di Dio. Il segnodell’abbassamento e dell’umiliazione totale per amoredelle sue creature (penso allo stupendo inno delcapitolo due della lettera ai Filippesi5). Il segno che Diosi è talmente innamorato della nostra piccolezza che siè fatto egli stesso umiltà e mansuetudine, dipendenza,dolcezza, tenerezza 6. Per abitare e guarire dall’interno lanostra fragilità e impotenza, consolare7 e accarezzaredall’interno la nostra debolezza.
Un Dio talmente appassionato della sua creatura, dalasciare, col coraggio divino dell’umiltà e dellamansuetudine, il cielo e “annichilirsi” fino a farsi carnedi uomo nel volto debole e indifeso di un bambino …Si potrebbe dire che Dio sceglie la via (e lacondizione!) della fragilità e della tenerezza perrassicurare l’uomo (quante volte ritorna il “Nontemere!”), per incontrarlo nella sua condizione, dalleparti del cuore, per guadagnarlo dal basso e da dentro,come “figlio” e “servo”. “Il Figlio dell'uomo non è venutoper essere servito ma per servire.” (Mt20:28).

La nostra ricerca
Noi abbiamo continuato a cercare Dio nei segnidella potenza e della ricchezza, della “posizione”, delsuccesso, della grandezza. Ma il segno, il primo segnoche ci viene dato, la prima luce che splende nelle tenebre, èquella del “bambino avvolto in fasce e coricato nella

mangiatoia”. Un segno di piccolezza, di fragilità, ditenerezza.
Natale dunque ci dice che Dio ci ha amati e continuaad amarci con umiltà e mansuetudine, ci ha cercati econtinua a cercarci con misericordia e tenerezza. Chedunque, nella nostra ricerca di lui (“Inquieto è il cuornostro fino a che non riposa in te, Signore” - Agostino)dobbiamo innanzitutto lasciarci interpellare/attiraredalla sua umiltà e mansuetudine, aprire il cuoreall’abbraccio, lasciarci abbracciare dalla suamisericordia e tenerezza. È questa la risposta di Dioalla nostra fame e sete di lui, alla nostra ricerca.
Dal che discende che, se mi lascio trovare da Cristo egli faccio spazio nel mio cuore, potrò bere alla suaumiltà e mansuetudine, vivere nell’abbraccio della suamisericordia e tenerezza.
Dal che discende ancora che, se Cristo è nato neinostri cuori, se egli abita in noi, anche noi, attingendoda lui, potremo relazionarci col prossimo con umiltà emansuetudine, abbracciarli sinceri con misericordia etenerezza.
Possiamo ora chiedere a Gesù: Signore, a che punto èla mia apertura personale al tuo amore e alla tuatenerezza?
Fino a che punto mi lascio toccare dalla tua tenerezzaverso di me? Lo Spirito dentro vuole saziarci dimansuetudine e di umiltà, vuole nutrirci di amore e didolcezza (“Il frutto dello Spirito è amore … dolcezza.” 8).
E ancora: Signore, come va la mia tenerezza verso glialtri? E nelle fatiche, nei conflitti, nelle situazioni diffi-cili?
Chiediamolo al Signore! Egli ci risponderà.Cerchiamolo, andiamogli incontro con umiltà emansuetudine. Egli è venuto per essere uno di noi, perstare in mezzo a noi, per dimorare dentro di noi!

Giovanni Traettino, pastore evangelico dal 1968, è vescovo presidente della ChiesaEvangelica della Riconciliazione. Coordinatore permanente della Comunione ApostolicaInternazionale (AFI). Per trent'anni direttore del periodico Tempi di Restaurazione, è sposatocon Francesca Landolfi, padre di quattro figli e nonno di cinque nipoti.

1 “… perché il Dio che disse: «Splenda la luce fra le tenebre», è quello che risplendé nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio cherifulge nel volto di Gesù Cristo.” 2Cor4:4-6
2 “la vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emmanuele, che tradotto vuol dire: ‘Dio con noi’ ”. Mt123
3 “A tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio” Gv1:12
4 “Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? 2 Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come unaradice che esce da un arido suolo; non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi ...” Is53:1 e sgg.
5 “Se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di Spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto equalche compassione, 2 rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. 3Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, 4 cercando ciascuno non il proprio interesse,ma anche quello degli altri. 5 Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, 6 il quale, pur essendo in forma di Dio, non consideròl'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, 7 ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini; 8 trovatoesteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce.” Fil2:1-8
6 Papa Francesco. Gli sono in particolare debitore dell’uso frequente e sensibile del concetto e della parola “tenerezza”.
7 “Simone aspettava … la consolazione d’Israele” Lc2:25
8 Gl5:22 - Altri traducono “mitezza”, “mansuetudine”; alcune versioni francesi: “douceur”! Da cui forse “tenerezza”?
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di Giovanni Traettino

Regno di Dio, Chiesa e Società

Introduzione
Mi piace introdurre questa conversazione su “Regnodi Dio, Chiesa e società” con due immagini presedall’Antico Testamento: 1. Quella, in Daniele 2:31-45,della pietra che si stacca, senza spinta umana, e travolgetutti i regni che incontra lungo il suo percorso, di-ventando “un gran monte che riempie tutta la terra”; 2. Quelladel monte Sion in Isaia 2:2-5 che, elevandosi al di sopradi tutti gli altri monti diventa il luogo di attrazioneuniversale di tutti i popoli. E due immagini dall’ultimolibro del Nuovo: 1. Quella che ci mostra l’Agnello sulmonte Sion (Ap14:1); e 2. Quella che si apre su “un nuovocielo e una nuova terra” e ci mostra la nuova Gerusalemme(Ap21:1-5). La pietra Cristo; il monte del Regno; lanuova Gerusalemme, che è la sposa di Cristo, la chiesa(“il tabernacolo di Dio con gli uomini”), il rinnovamento fi-nale di tutte le cose (“Ecco, io faccio nuove tutte le cose”).

Il Regno di Dio è il grande tema della Bibbia
La parola “regno” significa “autorità e sovranitàesercitata da un re”. L’espressione “Regno di Dio (o“Regno dei cieli”) indica l’autorità e il governo eserci-tati da Dio, potremmo dire “il regnare di Dio”! Insecondo luogo, il “Regno di Dio” è la sfera su/in cuiDio regna, in cui si obbedisce ai suoi ordini, in cui vie-

ne implementata o fatta la sua volontà. L’autorità e ilgoverno Dio (Gesù Signore!) vengono ricevuti congioia, accolti in obbedienza e manifestati attraverso lavita personale e di relazione in terra come in cielo. Po-tremmo dire “il regnato di Dio”.

Nell’Antico Testamento
L’Antico Testamento ci mostra Dio come il creatore,il rettore e il giudice dell’universo, della terra e dellastoria. Il suo Regno come un governo e un dominioeterno:

“Il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio duraper ogni età” (Sl45:13);
“Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli, il suo do-minio si estende su tutta la terra” (Sl03:19);
“Il suo regno è un regno eterno e il suo dominio dura digenerazione in generazione.” (Dan4:3);
“Il tuo Dio Regna!” (Is52:7).

Nel Nuovo Testamento
- Giovanni il Battista prepara la strada al re che vie-ne:“Ravvedetevi perché il Regno dei cieli è vicino” (Mt3:1-2).

Premessa: continuità e corrispondenza tra tema della e tema del
Voglio innanzitutto rendere omaggio in questa sede alle intuizioni, vere e proprie illuminazioni,della squadra apostolica all’origine delle Comunità Cristiane in Argentina per il contributo sto-rico che hanno dato alla chiesa sui temi della Signoria di Cristo e del Regno di Dio. E vi rinvioai lavori di base e preparatori di Jorge Himitian e Orville Swindoll scritti per preparare questaconsultazione (AFI) e dare una base allo sviluppo della nostra riflessione.
Vorrei poi suggerire che c’è, a mio avviso, collegamento e continuità tra riflessione (fatta da noinegli anni precedenti) su “Il cammino della Chiesa verso la Pienezza” e riflessione su “Regno di Dio,Chiesa e Società”: Perché il tema del Regno è fondante per la Chiesa e attraversa trasversalmenteil suo cammino verso la pienezza. Perché il cammino verso la pienezza coincide con il processo di cre-scita e di incremento del Regno. Perché la pienezza non è altro che la pienezza della vita delRegno, il Regno di Dio pienamente realizzato. A livello personale (la persona dimora di Dio perlo Spirito), interpersonale (la comunità dimora di Dio per lo Spirito), ecologico ed universale (laterra e l’universo ripieni della Sua gloria!). Dio che avrà ormai sanato, abitato e riempito di Sétutte le relazioni e tutta la creazione! La nuova creatura! La nuova comunità! La nuova creazio-ne!
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Per Gesù “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;ravvedetevi e credete al vangelo” (Mc1:14-15). Per cuimanda i dodici: “Li mandò ad annunziare il regno di Dio”(Lc9:1-2) e i settanta a dire alla gente: “Il regno di Dio siè avvicinato a voi” (Lc10:9).
- Il messaggio del Regno è il grande messaggio di Ge-sù nei vangeli:
“La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni, da queltempo è annunziata la buona notizia del regno di Dio”(Lc16:16).
Tutto il sermone del monte. (Mt5-7) La grande pre-ghiera: “Padre nostro… Venga il tuo regno. Sia fatta la tuavolontà come in cielo così in terra” (Mt6:9-13) e la grandeesortazione: “Cercate prima il regno di Dio, e tutte queste cosevi saranno date di più…” (Mt6:33).
Il cherigma dei vangeli: “Il regno di Dio è qui, è vicino,si è avvicinato a noi, è venuto!”
Il cherigma apostolico: “Gesù Cristo è il Signore!”

Negli Atti e nelle epistole, per ragioni di ordineculturale, teologico e di contesto storico assistiamoalla transizione del linguaggio. Il Messia e Re di-venta il Cristo e il Signore, il Kyrios!

Diciamo intanto che l’affermazione con cui si apre loscritto lucano sottolinea in modo incontrovertibile,oltre che la centralità e la vastità, la ricchezza e la pro-fondità del tema del regno. Leggiamo infatti che“Gesù… fino al giorno che fu elevato al cielo… si presentò vi-vente con molte prove, facendosi vedere da loro per quarantagiorni, parlando delle cose relative al regno di Dio” (At1:3).

Dopo di che il libro degli Atti ci mostrerà Pietro cheper primo introdurrà la transizione del linguaggio dicui sopra:
“Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio hacostituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso”!!!(At2:36).
E successivamente Paolo, che in modo ancora piùesplicito rivela il parallelismo, anzi la coincidenza, traRegno e Signoria di Cristo:
“annunziava loro (ai giudei) il regno di Dio rendendo testimo-nianza e cercando di persuaderli … riguardo a Gesù …proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Si-gnore Gesù Cristo” (At28:23,31).
Insomma “le cose relative al Regno di Dio” son diventate“le cose relative al Signore Gesù Cristo”!

In Apocalisse: il Regno è venuto, è definitivamentestabilito nella sua pienezza!
“«Il regno del mondo è passato al nostro Signore e alsuo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli».” (A-p11:15).
“Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente,… perché…hai stabilito il tuo regno.” (Ap11:17).
“Allora udii una gran voce nel cielo, che diceva: «Ora èvenuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio,e il potere del suo Cristo»” (Ap12:10).
“Poi udii come la voce di una gran folla e come il fragoredi grandi acque e come il rombo di forti tuoni, che dice-va: «Alleluia! Perché il Signore, nostro Dio,l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno.»” (Ap19:6).

Comprendiamo così che il Regno di Dio ha da fa-re con “il mistero della sua volontà, secondo il disegno … cheaveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempifossero compiuti” e che consiste “nel raccogliere sotto un solcapo, in Cristo, tutte le cose: tanto quelle che sono in cielo,quanto quelle che sono sulla terra” (Ef1:10).
Dove è il Regno di Dio?
Ho letto della storia di un vecchio rabbino che unavolta chiese ai suoi amici: Sapete dirmi “Dov’è Dio?”Ovvero “Dove entra Dio?”. Gli risposero: “Ma Dio èdappertutto, è onnipresente!” Ma egli continuava a ri-spondere di no. Alla fine, stanchi, chiesero a lui: “Eallora, secondo te “Dove è Dio? Dove entra Dio?” Edegli rispose: “Certamente Dio è presente alla creazionee in tutto l’universo. Ma, per quello che riguardal’umanità e il mondo, Dio entra dovunque qualcuno fa spa-zio a lui!” “Dio vuole entrare dovunque qualcuno èpronto ad accogliere (“a tutti quelli che lo hanno ricevuto”Gv1:12) o a portare Dio”.
Ed è vero! Da ogni tempo Dio ha voluto entrare nelmondo, che è suo. Da ultimo e in modo esemplarefarlo nel corpo di Cristo per il sì di Maria. Ha conti-nuato successivamente e continua oggi a farlodovunque ci siano uomini, comunità o “spazi” prontia riceverlo; in ogni relazione, attività o situazione in cuici sia la volontà di accoglierlo.
A. Il Regno di Dio è in Cristo
E’ Gesù che inaugura il Regno: “La legge e i profeti hannodurato fino a Giovanni; da quel tempo è annunziata la buonanotizia del regno di Dio, e ciascuno vi entra a forza”(Lc16:16). Il luogo fisico dell’entrata di Dio, del regnodi Dio nel mondo, del regno dei cieli sulla terra; ilpunto di contatto strategico e decisivo tra uomo e Dioè Gesù di Nazareth, il figlio di Maria.
Qualche tempo fa mi ha aiutato a fissare questo puntol’immagine della clessidra. La coppa superiore: Dio, ilRegno dei cieli; quella inferiore: l’uomo, i regni della
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terra. La preghiera di Gesù - “Venga il tuo regno; sia fattala tua volontà anche in terra come è fatta in cielo” (Mt6:10) –interpreta il desiderio e il progetto di Dio supremi perla relazione tra terra e cielo, tra cuore di Dio e cuoredell’uomo! Trasferire il cielo in terra, venire ad abitarenella terra del cuore di ogni uomo e delle sue relazioni.Come è scritto:“Tu mi hai preparato un corpo… per fare, oDio, la tua volontà”( Eb10:5-7), Gesù, nel corpo dellasua incarnazione, è diventato il canale, il punto dicontatto, il passaggio tra cielo e terra. In lui, nel suocorpo, il cielo (il “regno dei cieli”) ha toccato in mododefinitivo, permanente ed eterno la terra. Egli haportato il cielo in terra ed ha unito per l’eternità laterra al cielo.

In Cristo, la pietra di Daniele, “il regno di Dio si è avvici-nato a voi” (Lc10:9). E’ già disponibile per noi… In lui,nella sua vita (il carattere), nelle sue parole (il vangelodel regno, il cherigma e la didachè) e nelle sue opere (ilpotere di operare miracoli, gli esorcismi) il regno e lasalvezza sono già disponibili come dono per i poveri inspirito, i puri di cuore, gli affamati e gli afflitti, per tuttiquelli che sono pronti ad accoglierlo come Signore. Inlui è arrivato il Regno, in lui abbiamo contemplata lagloria di Dio (Gv1:9-16, 32-33).

Il governo e l’autorità di Dio sono in Cristo. La vo-lontà di Dio è espressa e manifestata in Cristo.Dunque il Regno, il governo pieno di Dio arriva a noicon Cristo e “in Cristo”. E l’accoglienza del Regno siidentifica con l’accoglienza di Cristo: “Chi dunque mi ri-conoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti alPadre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davantiagli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che ènei cieli” (Mt10:32). Il destino finale dell’uomo si deci-de in base alla sua posizione nei riguardi di Cristo.
Pertanto, non solo il regno di Dio viene con lui, ma èinseparabile dalla sua persona. Come ha detto qualcu-no, la novità della predicazione di Gesù sul regno diDio “è lui stesso, semplicemente la sua persona”(Schniewind). Dio stesso, il regno di Dio è “in Cristo”.“Perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Dei-tà” (Col2:9).
Perciò è scritto: “Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre eci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. 14 In luiabbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. 15 Egli è l'imma-gine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura; 16 poichéin lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla

Questo libro raccoglie le lettere che il pastore Traettino ha
indirizzato, nel corso di molti anni, in occasione del Natale e
della Pasqua alla comunità della Chiesa Evangelica della Ri-
conciliazione. Da esse emerge lo zelo all’impegno per la
riconciliazione. Uno zelo che spiega il perché del suo
incontro con Francesco. L'iniziativa del papa si è concre-
tizzata il 28 luglio del 2014 con la sua visita alla comunità
pentecostale di Caserta.
In Appendice le lettere scritte dal papa in occasione degli
incontri di riconciliazione tra pentecostali e cattolici.
«Il Pastore Traettino è libero da ogni forma di
fondamentalismo. Sa che il Vangelo è sempre incontro di
umanità, incontro di ogni genere di persona, perché sa che
ogni persona può ascoltare la “voce” dello Spirito Santo»
(dalla Prefazione di Raffaele Nogaro, vescovo emerito di Ca-
serta).
«Oggi stiamo vivendo, cari fratelli, “l’ecumenismo del
sangue”. Questo ci deve spingere a fare quello che oggi
stiamo facendo: pregare, parlare tra noi, accorciare le
distanze, affratellarci sempre di più» (Francesco, Messaggio a
evangelici e cattolici, 23 maggio 2015).

Recensione

Camminare insieme
Il primato della riconciliazione
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terra, le visibili e le invisibili: troni, signorie, principati, potenze;tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui.17 Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. 18Egli è il capo del corpo, cioè della chiesa; è lui il principio, il pri-mogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. 19Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza20 e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendofatto la pace mediante il sangue della sua croce; per mezzo di lui,dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono neicieli.” (Col1:13-20).
Dunque “in Cristo” il Regno si è avvicinato a noi ed èdiventato disponibile per noi. Il Regno è “in lui”, conlui, in vista di lui. Come recita la bella e antica preghie-ra della liturgia latina “In Cristo, con Cristo e perCristo a te Dio Padre onnipotente ogni onore e glo-ria”. “Affinché in ogni cosa Cristo abbia il primato”(Col1:18).

Cristo è il principio (il capo/l’inizio) e il fine (ilcompitore) del Regno.
Cristo è la vita, e il seme del Regno.
Cristo è la radice e il fondamento del Regno.
Cristo è il perimetro del Regno.
Cristo è il carattere, la qualità e la natura del Re-gno.
Cristo è il modello del Regno.
Cristo è la pienezza del Regno.
Cristo è la lunghezza e la larghezza, la pro-fondità e l’altezza del Regno.

.

.

B. Il Regno di Dio e la Chiesa
Il Regno di Dio è in Cristo e Cristo è la radice e ilfondamento della chiesa. La chiesa (eb. qaal, gr. ecclesìa)è “la convocazione definitiva” del popolo di Dio, pro-fondamente e indissolubilmente unita a Cristo perl’eternità. Ogni corretta comprensione della chiesa nonpuò prescindere o essere separata da Cristo. Il capo e ilcorpo, la sposa e lo sposo vanno insieme. Cristologiaed ecclesiologia vanno insieme. L’ecclesiologia ha lesue radici nella cristologia. Di questo, l’apostolo Paolodice:“Questo mistero è grande; dico questo di Cristo e dellachiesa” (Ef5:31b-32); “Poiché come il corpo è uno e ha moltemembra, e tutte le membra del corpo… formano un solo corpo,così è anche Cristo (gr. “oùtos o Xristòs” )” (1Cor12:12).

Ma dunque il Regno di Dio, nella misura in cui permezzo di Cristo entra nella vita delle persone, è pre-sente e “in qualche modo” si continua (è una realtàdinamica, in divenire), anche limitato e parziale (“inparte”), ma in crescita, nella comunità dei redenti, nelCorpo di Cristo, nella chiesa. Perciò è scritto: “Ci hatrasportati nel regno del suo amato figlio” (Col1:13); “Haiacquistato gente… e ne hai fatto per il nostro Dio un regno”(Ap5:9-10); “Egli ha fatto di noi un regno” (Ap1:6) e “Io,Giovanni, partecipe con voi del regno” (Ap1:9).
Tuttavia è importante vedere che, mentre tra Cristo eRegno c’è una totale identificazione e coincidenza,perché chi riceve Cristo riceve il Regno (il Re el’esercizio del governo di Dio), non è così per la chie-sa. Perché, mentre in Cristo c‘è già la pienezza delRegno, la chiesa che pure ha (nel tempo della fede) la pie-nezza di Cristo (il mistero di Cristo in noi; “in lui avete tuttopienamente”), è tuttavia in cammino verso la pienezza (unità,qualità, quantità) che è in Cristo. La chiesa, per dirlacon Cullmann, è in un cammino “tra il già e il nonancora”, “tra il qui ed ora e il lì e allora”. E’ in un pro-cesso. L’evento Cristo (la persona e l’opera) ha - per cosìdire - innescato “il processo Cristo”. Rimanendo in attesadel Suo Ritorno! Perché “Quando Cristo, la vita nostra, sa-rà manifestato, allora anche voi sarete con lui manifestati ingloria.” (Col3:4).
Il proposito di Dio è di riempire ogni cosa conl’impronta della sua essenza (Eb1:3): un processo dinami-co di invasione, conquista e “riempimento” che,iniziato da Cristo, cresce in noi (nella persona), nellachiesa, nel mondo, in vista del “pleroma” che è il Cri-sto (Col1:13-20). Perché alla fine del processo “Dio siatutto in tutti” (1Cor15:28).
“A lui sia la gloria nella chiesa e in Cristo Gesù, per tutte leetà, nei secoli dei secoli. Amen”! (Ef3:21)

In questa prospettiva la chiesa, come Corpo di Cristo,è “la comunità del Regno”. Anche se non si identificacol Regno, è “l’agenzia del Regno”, la testimone delRegno, la custode del Regno, lo strumento storico edivino di questa strategia. Essa, con la presenza e l’as-sistenza dello Spirito Santo, porta avanti la suamissione di proclamazione, testimonianza e dimostra-zione del Regno. Per portare nella società e nel mondo“il buon odore di Cristo”, l’influenza del Regno. “C’èuna relazione inseparabile tra la chiesa e il Regno, manon … identità” (George Eldon Ladd). Condivisibile,su questo aspetto, il punto di vista espresso in un docu-mento, per altri versi molto discusso, della chiesacattolica:
“La chiesa è il punto primario di entrata del nuovoordine del Regno nella storia presente. È sale e luce,una città sul monte. Non è il Regno e a volte può
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tradire il Regno, ciononostante è in un modo fonda-mentale … il segno del Regno nel mondo attuale… E’qui l’alta chiamata e insieme la sfida e la possibi-lità costante della chiesa. Eppure con quantafrequenza i credenti fraintendono o “sottoesperimentano” la chiesa come comunità delRegno…. La chiesa è chiamata ad essere insieme pre-sente in modo redentivo nel mondo eppureseparata dal legame dei valori del mondo”.

C. Il Regno di Dio oltre la Chiesa
Il mistero di Dio, nascosto da ogni età ha da fare conCristo (“Cristo in noi”) – Il Corpo di Cristo (Cristo tra dinoi)! Il Regno di Dio ci raggiunge in Cristo ed ha – percosì dire - la sua espressione nella Chiesa. Ora, la Chie-sa vive in un mondo governato da altre influenze. Perinfluenzarlo, è chiamata a predicare “l’evangelo del Re-gno” e a vivere la vita del Regno, insegnare allepersone e alle comunità ad avere la vita e la mentalitàdel Regno. Attirare il mondo al Regno di Dio eserci-tando o provando ad esercitare su di esso una buonainfluenza, agendo come un fermento dentro la pasta.“Il Regno di Dio conta sulla Chiesa.” (PN).
Oltre allo Spirito Santo che, nella sua libertà (“Il ventosoffia dove vuole” Gv3:8) e sovranità agisce come e dovevuole, sono due gli strumenti fondamentali che il Si-gnore ha scelto per introdurre il suo Regno sulla terra:il credente e la chiesa!
Illuminante quello che scrive, nel suo I monaci dell’Occi-dente, il conte di Montalambert sull’influenza esercitatada Benedetto da Norcia nella società del sesto secolo:

“Gli storici hanno rivaleggiato nel lodare il genio el’intelligenza di Benedetto; hanno immaginato cheegli intendesse rigenerare l’Europa, fermare la disso-luzione della società, ristabilire l’istruzione pubblica eproteggere la letteratura e le arti… Io sono ferma-mente convinto che egli non si preoccupò mai dirigenerare qualsiasi cosa che non fosse la propria ani-ma e quella dei suoi confratelli monaci.”

Il contributo fondamentale e strategico di Benedetto(che è anche l’apporto fondamentale del cristianesi-mo!) fu quello di valorizzare “la persona” “la comunità”!E accanto alla vita contemplativa, la vita activa (“Ora et la-bora”)! La vita contemplativa che, come nel rapportotra linfa e pianta, alimenta e si traduce in vita attiva. Lanuova creatura che si alimenta alla relazione col suo Si-gnore per un cammino attivo di trasformazionepersonale e comunitario. La persona e la comunità che,con la loro vita e la loro azione, trasformano il voltodell’uomo e della terra (l’agricoltura, l’artigianato,

l’industria, la medicina…) fermentano e influenzano ilmondo (le lettere, le arti, la politica, la buona ammini-strazione…).
In particolare queste due scelte, la comunità e il lavoro(fisico e intellettuale), si dimostreranno decisive per ilfuturo del cristianesimo e del mondo!
Dunque la persona e la comunità; la preghiera e illavoro!
Consentitemi ore di fare una breve digressione.
Come eredi della Riforma certamente abbiamo nelnostro DNA spirituale il valore della persona e della“necessità – come osserva McGrath - di interiorizzarela comprensione della vita cristiana”:

“Tale esigenza esiste tuttora. C‘è ancora un pericoloche il cristianesimo venga inteso in modo esteriore eformale, come una serie di pratiche religiose… Ilsorgere dell’esistenzialismo ci ricorda perentoria-mente la necessità permanente di stabilire unrapporto tra l’Evangelo, da un lato, e, dall’altro, lacoscienza soggettiva e il mondo delle esperienze incui vivono gli individui.”

C’è una costante necessità di quel che Kirkegaardchiamava “un processo di appropriazione della interiorità piùappassionata” (nella sua Postilla conclusiva non scienti-fica del 1846). Chi non riesce a radicare l’Evangelo nelmondo dell’esperienza di ciascuno, rischia di metterein gioco il futuro stesso del cristianesimo.
E noi, come eredi del Risveglio e componente pente-costale e carismatica del cristianesimo, sottolineiamoancor di più l’importanza della esperienza personale diDio nella conversione, nel battesimo nello SpiritoSanto, nell’esercizio dei carismi, nell’adorazione.
Occorre però aggiungere che:

“La Riforma non ha mai accettato un individuali-smo cristiano radicale. La sua insistenza sullanecessità di rendere la fede cristiana significativa e ri-levante per il singolo si accompagnava all’insistenzasulla necessità di vivere la vita cristiana nell’ambito della co-munità ecclesiale. La comunità di fede non è un’appendicecasuale della fede … Molti libri protestanti moderni,come ad esempio La vita comune di Dietrich Bo-nhoeffer, hanno riaffermato l’importanza di unacomunità per l’approfondimento della fede e dell’impegno perso-nali e collettivi…”
È importante dunque anche per noi affiancarealla “appropriazione della interiorità più appassionata”,la valorizzazione, per l’individuo e per la società,della vita comunitaria. Non solo: a fianco dellacomponente così importante, e sottolineata tradi noi, della vita contemplativa, anche la vita attiva.
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Su tutt’e due questi versanti la spiritualità bene-dettina esemplifica bene un ideale classico dellaspiritualità evangelica e della Riforma.
Anche per la trasformazione della società. E’ interessanteinfatti considerare che sia in Benedetto che in Luterola relazione con Dio (la vita contemplativa) si traduceimmediatamente in impegno (vita attiva) con la comu-nità e in responsabilità per la trasformazione delmondo. Basti pensare alla concezione protestante dellavoro come vocazione! Dunque conversione sì, ma anche tra-sformazione! Di sé stessi, della comunità, del mondo!
E’ triste considerare che paesi con milioni ormai dievangelici, non stiano ancora sperimentando nessunasignificativa trasformazione! Milioni di “nuove creatu-re” che non introducono elementi significativi della“nuova creazione”. Forse perché non c’è sufficienteconsapevolezza della necessità di liberarsi dalle teolo-gie di “fuga” per approdare a teologie e spiritualitàdella “responsabilità” (“I care”) dell’impegno e re-dentive, in vista del bene comune e nella prospettiva dellanuova creazione.
In modo autocritico dobbiamo convenire che

“Il movimento evangelico ha fatto spazio a spiritua-lità inadeguate e inautentiche, del tutto incapaci dirispondere ai bisogni della realtà moderna. Unatteggiamento settario, dominato dall’impulso di riti-rarsi dal mondo, ha assunto una posizionedominante in un movimento che alle sue origini, eraimpegnato nella conversione e nella trasformazione delmondo.”

Il messaggio chiaro che ci viene da Benedetto edall’eredità migliore del cristianesimo storico, da Lute-ro e dalla Riforma (si pensi anche alle ricadute dellateologia di Calvino in termini di spiritualità dell’ascesimondana e di etica della responsabilità e alla lettura we-beriana sulle origini del capitalismo), ma anche daalcuni movimenti di risveglio e di rinnovamento dellachiesa (si pensi a Wesley e al movimento metodista), èquello dell’impegno “interiore” per la trasformazionedell’uomo (conversione e santificazione) e della chiesa,ma anche dell’impegno “orizzontale” per la ricerca delbene comune, per la trasformazione della società e delmondo.
Una vera conversione della persona a Cristo non puònon tradursi in trasformazione personale e comunita-ria, mutamento del clima sociale e politico della città edella nazione, benedizione e - anche se parziale - realetrasformazione del mondo. Le società e le civiltà“influenzate” dal cristianesimo ne portano il segno.Alcuni dei movimenti di riforma spirituale e moralepiù significativi della storia del cristianesimo hanno

avuto un profondo impatto nella vita civile e politicadelle società e del mondo. Si pensi ancora, oltre aquelli già citati, a William Wilberforce e al movimentoper l’abolizione della schiavitù, a Martin Luther King ealla lotta contro il razzismo, a madre Teresa di Calcuttanel suo impegno e servizio a favore degli ultimi.
Occorre tenere, a mio avviso, in tensione creativa, ildistacco dell’in ma non del (il necessario distacco dalmondo - “nel mondo ma non del mondo”) e del “comese non” (1Cor7:29-31) con l’impegno per la ricerca del be-ne comune, l’amore per il prossimo. Mantenere semprechiara la distinzione che passa tra “lievito” e “pasta”,“influenza” e “controllo”, “servizio” e “potere”, “coseultime” e “cose penultime”, quello che ha un carattere- anche se parziale e temporaneo - buono (a volte “ilmeglio è nemico del bene”) e quello che ci vieneincontro dal “futuro” del regno che viene! La nuovaumanità! La nuova società! La nuova creazione!

Per una teologia del lavoro
In questa direzione mi sembra particolarmenteinfluente la prospettiva teologica che, in modo consa-pevole o inconsapevole, abbiamo su valore e significatodel lavoro! Perché uno dei campi fondamentali delmandato di Dio all’uomo nella creazione fu senz’altroil lavoro. Il lavoro come strumento indispensabile di collabora-zione con Dio per la preservazione, la gestione e latrasformazione della creazione. In vista della nuovacreazione! La Scrittura dice che:

“Nel giorno che Dio il SIGNORE fece la terra e i cieli, nonc'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna. Nessu-na erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio ilSIGNORE non aveva fatto piovere sulla terra, e non c'eraalcun uomo per coltivare il suolo” Gn2:4-5.

Dove sembra essere suggerita “una partnership tral’Iddio che crea e gli uomini che lavorano”. Da cuil’alto significato e l’alta dignità del lavoro.
Dopo di che la crisi del lavoro, a seguito del peccato, èriconducibile a cause personali (attitudini e azioni,mancanza di integrità o di correttezza personale), acause strutturali (politiche di sistema, criminalità orga-nizzata, scelte aziendali), o anche – nel mondomoderno - a cause tecnologiche (ristrutturazione aziendale,obsolescenza dei macchinari).
E il punto diventa: quale dignità e significato residuiper il lavoro?
La teologia tradizionale, partendo per il cristianodall’influenza della nuova vita in Cristo e dalla dottrinadella santificazione, concludeva: a. per il valore e
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l’importanza del lavoro al fine di provvedere ai propri biso-gni, ma anche per aiutare poveri e bisognosi; b. per l’aiutodel lavoro al dominio della “carne” e alla formazione del ca-rattere del cristiano. Tutto vero!
Ma in questa impostazione – argomenta il teologocroato Miroslav Volf - la concezione del lavoro (la vitaattiva) risulta strumentale e subordinata alla vitacontemplativa. Rischiando in questo modo di ferire e ri-dimensionare fortemente status e dignità della vitaattiva.
Soprattutto nella prospettiva di una concezione escato-logica che, piuttosto che pensare alla trasformazionedel mondo (Transformatio mundi) pensi alla distruzionedel mondo (Annihilatio Mundi). La prima prospettivainfatti implica – anche se attraverso una drammaticacrisi di trasformazione e di purificazione - la continua-zione (come per una risurrezione!) di questo mondo; laseconda invece la totale distruzione e discontinuità tra ilpresente ordine e l’ordine futuro. Ambedue le posi-zioni hanno tra i teologi convinti sostenitori.

“Due teologie del lavoro differenti discendono da questidue modelli escatologici fondamentali… Se il mondosarà annichilito e ne sarà creato uno nuovo ex nihilo, allora illavoro mondano ha solo un significato terreno per il benes-sere del lavoratore, della comunità e della posterità…i risultati del lavoro cumulativo dell’umanità sarannoannullati nella catastrofe apocalittica finale, il lavoroumano è svuotato di ogni diretto ed ultimo signifi-cato… si svaluta ogni lavoro e impegno cristiano…”“Credere nell’annichilimento escatologico enell’impegno sociale è logicamente compatibile. Ma èteologicamente incoerente.”
“Il quadro cambia radicalmente se assumiamo che ilmondo non termini con una distruzione apocalittica macon una trasformazione escatologica. Allora i risultati dellavoro cumulativo degli esseri umani hanno valore intrinseco eacquisiscono un significato ultimo, perché correlati alla nuovacreazione escatologica…”

Chiaramente, questa seconda posizione, può esserecoerentemente sostenuta solo sulla base dell’attribu-zione di un valore e di una bontà intrinseche alla

Quaderni di Restaurazione
Per ordini e informazioni
Tel. 0823-446149
amministrazione@riconciliazione.org
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di Daniele Marzano

Terremoto in Centro ItaliaCalamità e opportunità

Subito dopo aver appreso la notizia dell'evento sismiconel distretto Reatino del 24 agosto scorso e - mano amano che le ore passavano - si delineava con piùprecisione la gravità del cataclisma, rinacque dentro dime il desiderio di spingere me stesso e la chiesa diGenova ad essere una 'luce' pratica e tangibile a favoredella popolazione colpita dal terremoto.
Ovviamente i miei ricordi sono subito andati all'espe-

rienza di volontariato fatta con diversi fratellidella Chiesa di Genova a seguito del sismaabbattutosi nell'Aquilano il 6 aprile del 2009(https://www.youtube.com/watch?v=B8NEm-kMiEA).Pochi giorni dopo quel tragico evento eravamo giànelle zone terremotate aiutando praticamente - e nonsolo - la popolazione colpita; tutto questo in sinergiacon la Protezione Civile e attraverso il canale diCoEvEmA (Coordinamento Evangelico Emergenze

creazione. Questa opzione dà fondamento e dignità allavoro di preservazione e di trasformazione delmondo. Nell'aspettativa che questa terra con l’intera“creazione… sarà liberata dalla schiavitù della corruzione perentrare nella gloriosa libertà dei figliuoli di Dio” (Rm8:21).Infatti, come è stato osservato: “La liberazione dellacreazione… non può avvenire attraverso la distruzionema solo attraverso la sua trasformazione”. E F. F. Bru-ce aggiunge:
“se le parole significano qualcosa, queste parole diPaolo non indicano l’annichilimento del presenteuniverso materiale nel giorno della rivelazione, chesia rimpiazzato da un universo completamente nuo-vo, ma la trasformazione del presente universosicché realizzi il proposito per cui Dio lo ha creato”.

E l’argomento sembrerebbe implicitamente rafforzatodallo stesso Paolo per la via del parallelo che egli stabi-lisce con “l’adozione, la redenzione del nostro corpo”(Rm8:23). La stessa fede nella risurrezione della carnesembrerebbe postulare questa evoluzione. D’altraparte la creazione stessa “geme ed è in travaglio”(Rm8: 22) mentre “aspetta con impazienza la manifestazio-ne dei figli di Dio” (Rm8: 19), … la nuova creazione.
Ora, lo Spirito immette il cristiano nell’esperienza dellanuova creazione. Per mezzo della sua irruzione e dellasua inabitazione. “La vita del cristiano è vita nello Spi-rito della nuova creazione o non è per niente vitacristiana e lo Spirito dovrebbe determinare tutta la vitadel cristiano, quella spirituale e quella secolare”.

Da tutto questo ragionamento discende che:
1. il lavoro ha un suo fondamento nel mandatodella creazione e un’altissima dignità che gli de-riva dal poter essere una collaborazione conDio, per lo Spirito, per meglio preservare, gesti-re e trasformare questo mondo (come perl’uomo la santificazione) nell’anticipazione dellanuova creazione;
2. ogni cristiano è chiamato a discernere il suo do-no e a praticarlo per essere utile agli altri, nonlimitando i carismi a quelli per la chiesa ecomprendendo che quei carismi sono il donoche Dio ci ha dato per il mondo. In questo mo-do viene stabilito un fondamento per unaconcezione ed una pratica del lavoro nello Spirito!

In questa direzione si potrebbe naturalmente argo-mentare in favore di un certo tipo di impegno, oltreche nel mondo del lavoro, anche in quello della politi-ca e in quello dell’economia. Questo approccioteologico consente di creare le premesse per pensarein modo nuovo al nostro rapporto col mondo, e intro-durci ad una attitudine nuova per fecondare “già daqui e da ora” la terra con alcuni elementi del Regno diDio.
Una prospettiva nuova per la nostra pastorale e per ilposizionamento fecondo del discepolo e della chiesanel mondo!
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Assistenze - www.coevema.org). A più riprese nei mesisuccessivi siamo riusciti ad inviare dalla Chiesa diGenova altri credenti insieme a contributi economiciper continuare il lavoro di assistenza e di testimonianzainiziato. A seguito di questo sforzo umanita-rio/evangelistico abbiamo avuto la gioia di potertestimoniare della nostra fede a molti volontari eabitanti nelle zone terremotate, consolando anchequesti ultimi. Uno di questi volontari che ha ricevuto lanostra testimonianza è ora un credente impegnato inuna chiesa di Roma ed è stato anche ordinato pastore.
A seguito di queste esperienze si consolidò in noi laconsapevolezza che la drammaticità di eventi comequelli prodotti da sismi, alluvioni, ecc., offre ai credentiopportunità uniche e importanti. Mi riferisco adoccasioni per essere un punto di riferimento versoCristo a favore di persone che, a seguito dei tragicieventi vissuti, sono diventate particolarmente apertead ascoltare e ricevere questo messaggio di Speranza a360 gradi. Abbiamo fatto esperienze simili a seguitodegli eventi alluvionali avvenuti gli anni scorsi nelterritorio Ligure.
Così, quando il 20maggio del 2012 si èabbattuto nel modene-se un altro eventosismico, dalla Chiesa diGenova eravamo giàpronti a partire perripetere una esperienzasimile a quella vissutaall'Aquila. Ciò, però,non fu possibile. Nelfrattempo, infatti, l'as-setto organizzativo dell’Unità di Crisi ufficialeera cambiato al puntoin cui non siamo riusci-ti ad avere le autoriz-zazioni necessarie perandare sul posto e collaborare con la Protezione Civile.Fummo in una certa misura inizialmente delusi maconservammo dentro di noi la speranza e ladisponibilità ad essere presenti dove le personesoffrono particolarmente.

Quando, poi, apprendemmo la notizia del terremotoabbattutosi in Ecuador lo scorso 16 aprile 2016, nonavendo la possibilità di essere presenti sul posto,abbiamo subito cominciato pregare e riflettere percomprendere come poter benedire la popolazionecolpita; a motivo anche della marcata presenza dicredenti Ecuadoriani nella chiesa di Genova. Questopensiero si concretizzò in una partnership con unachiesa sul posto (‘Centro Cristiano de Guayaquil’ -

CCG) molto impegnata per l'emergenza terremotocon la quale abbiamo potuto collaborare economi-camente e attraverso la preghiera.
Non immaginavo che tutte le esperienze descritteprecedentemente sarebbero state propedeutiche ancheper la recente esperienza di sciame sismico occorso inCentro Italia. Anche a seguito di questa catastrofeprovammo, comunque, nuovamente a offrire la nostradisponibilità di aiuto pratico e forza lavoro, ma larisposta fu simile a quella ricevuta in occasione delterremoto in Emilia.
Pochi giorni dopo la scossa del 24 agosto, però,diverse realtà evangeliche nazionali e internazionali (tracui anche la ‘Chiesa Evangelica della Riconciliazione’rappresentata dal past. Franco Bosio) si incontrarono aBorbona (29 agosto) per ragionare su comeintervenire efficacemente a favore delle popolazionicolpite dal sisma di pochi giorni prima. Tutti i presenti

concordarono che non fosse utile agire in ordinesparso disperdendo le forze disponibili con laconseguente marginalizzazione degli interventi, mache era invece più conveniente coordinarsi per poterfar confluire in un unico canale le varie iniziative e cosìessere più incisivi negli aiuti, nel portare la consolanteParola di Dio ed indicare la Via della salvezza. Questoincontro si concluse con l’adesione di tutti ad unadichiarazione spirituale e pratica di intenti: l’Impegnodi Borbona, riportato qui sotto (*). Lo scopo di taleimpegno è quello di andare oltre a una teorica eastratta dichiarazione di buone intenzioni. Quandocalerà l'attenzione mediatica e si esaurirà l'ondaemotiva, infatti, solo la determinazione di un impegnopreso solennemente davanti a Dio e tra i presentipotrà assicurare perseveranza nell’azione.
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(*) Impegno di Borbona
Noi, servi del nostro Signore e Redentore Gesù Cristo, chiamati dal nostro Padre Celeste asvolgere svariati ministeri cristiani nelle opere evangeliche che rappresentiamo, ci siamoritrovati quest'oggi a Borbona, nell'area di territorio duramente colpita dal terremoto del 24agosto, perché sospinti dallo Spirito Santo ad impegnarci insieme in favore delle popolazionidi queste valli.
Come popolo di Dio italiano, ci pentiamo davanti al Trono dell’Altissimo per esserci resiconto di non aver fatto significativi sforzi per l'Avanzamento del Suo Regno in diversi luoghidel nostro paese, compresa questa terra che collega il Lazio alle Marche.
Siamo consci che talvolta siamo stati poco incisivi per aver agito con iniziative isolate.
Ma oggi, toccati nel nostro profondo dal bisogno di sostegno, di rinascita e di salvezza degliabitanti di questa terra, ritenendo i principi biblici presenti nel Patto di Losanna del 1974,desideriamo impegnarci assieme per un lavoro missionario comune e generoso.
Vogliamo prendere esempio da quei fratelli e sorelle che con mille difficoltà ed avversandoostacoli e persecuzioni, si impegnarono a partire dal XIX secolo ad evangelizzare la zonasabina e l'alta valle del Tronto.
Oltre a sostenere con le nostre preghiere ci impegniamo, ciascuno secondo le proprievocazioni e disponibilità, a contribuire alla realizzazione dei progetti ed interventi cheCoevema Onlus raccoglierà e coordinerà in questa area per la popolazione alla gloria di Cri-sto.
Borbona (RI), 29 Agosto 2016

Così recita il comunicato diramato recentementedall’Alleanza Evangelica e da CoEvEmA: “L’impegnoche il mondo evangelicale ha preso nei confronti deiterremotati vuole continuare anche in vista di unasuccessiva riqualificazione del territorio. Unadelegazione di esponenti dell’Impegno di Borbona, tracui il presidente dell’Alleanza Evangelica, haincontrato diversi sindaci dell’area interessata e dopoalcune consultazioni, è stata individuata ad Accumoli,un’area per la costruzione di un centro polifunzionaleche possa contrastare lo spopolamento della zonamontana, fenomeno già in atto per ragionisociologiche ma che ha ricevuto dal terremoto unaforte spinta. Il progetto prevede una struttura in cuipossano incontrarsi i giovani e le associazioni presentisul territorio per svariati usi. Proprio in questo periodocontinuano a susseguirsi incontri tecnici e sopralluoghiper definire i dettagli del progetto.
Con il progetto di Accumoli la speranza è quella chepossa restare una testimonianza permanentedell’impegno evangelico nei confronti dei terremotati eche possa risultare un luogo di sana aggregazionegiovanile per la riqualificazione di territori troppo

spesso dimenticati.”
Il costo totale per la realizzazione di questo progetto siaggira intorno ai 160-180.000 euro.
Il nostro Movimento ha già contribuito con la cifracomplessiva di 13.079,88 euro.
Desidero ringraziare di cuore tutte le chiese e i singolicredenti che hanno donato generosamente per questoprogetto che unisce in questo impegno molte realtàevangeliche della Nazione e oltre.
Preghiamo perché questo progetto possa essere unconcreto strumento di testimonianza diretta e indirettaperché altri possano - anche a motivo di questa recentetragedia - ricevere la Speranza che abbiamo giàricevuto. Infatti “prima bisogna che il Vangelo sia predicatofra tutte le genti” (Marco 13:10).
Ancora una volta stiamo sperimentando che…“INSIEME E’ MEGLIO”!
Con affetto in Cristo
Daniele Marzano
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di Jorge Himitian

Il Regno di Dio e l'economia
INTRODUZIONE

Gesù ci ha insegnato a pregare ogni giorno il nostro Padre celeste, chiedendoGli, tra l’altro:“Venga il tuo regno; anche come è fatta in cielo” (Mt 6:10).
Inoltre, prima di tornarsene in cielo, Egli affermò: “Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra.Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello SpiritoSanto, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate …” (Mt 28:18-20).
C’è una domanda che ho posto alla gente in molte parti del mondo e negli ambienti più diversi:“Come sarebbe questo Paese, o qualsiasi paese del mondo, se tutti i suoi abitanti – governanti egovernati – vivessero secondo al volontà di Dio? Come sarebbe la vita se ognuno amasse il suoprossimo come se stesso?”
E ovunque viene data la stessa risposta: “Sarebbe un paradiso!”
Applicando lo stesso principio al mio tema – “Il Regno di Dio e l’economia” – possiamo farcila seguente domanda: Come sarebbe il sistema economico di un paese, se tutti i suoi abitantifossero discepoli di Gesù? Come sarebbe il suo sistema politico? Come sarebbero le sue leggi?Come funzionerebbero il commercio, le finanze, il sistema giuridico, il servizio sanitario,l’istruzione? Ci sarebbe lavoro per tutti? Ci sarebbero ricchi e poveri? Ci sarebbe un’equadistribuzione della terra, delle risorse naturali, dei guadagni? Tutti avrebbero accesso a unalloggio decente, a una buona dieta, a una buona scuola?
Ma a che serve porci questo tipo di domanda, che parte da un presupposto che rappresentaun’UTOPIA?
Possiamo allora prendere un po’ le distanze dall’utopia, modificando leggermente la domanda:Se, in un determinato paese, i cristiani fossero la maggioranza, o anche solo una minoranzaconsistente, quale sistema socio-economico proporremmo? Per quali leggi voteremmo?

UTOPIA, IDEOLOGIA E FEDE
1. Le utopie ci servono come strumento critico peranalizzare l’attuale realtà della nostra società – lesue ideologie, i suoi vari sistemi politici, le sue leggi,il suo stile di vita – alla luce dei valori del regno diDio. Tali valori ci aiutano a non lasciarci sedurre oingannare dalle ideologie umane.
2. Un’ideologia si propone come sistema coerente diconcetti, conoscenze, valori e credenze. Essa pre-suppone una definizione della realtà, ma invece nerappresenta solitamente una falsificazione invo-lontaria, dal momento che nasconde tutto ciò che

va contro gli interessi di una determinata categoria.Ha lo scopo di ottenere un consenso sociale sottol’egemonia di un gruppo dominante, o di gruppiche mirano a sostituirsi al gruppo dominante. Gliinteressi particolari di un determinato settorevengono presentati come interessi di tutti. In talmodo, l’ideologia agisce come un processo di simu-lazione e di inganno, molto spesso in manierainconsapevole. Coloro che difendono una determi-nata ideologia, generalmente sono convinti a livellocosciente che la loro visione delle cose è la verità.1
3. Il nostro punto di partenza, come cristiani, ècompletamente diverso: LA FEDE. La fede è unincontro con l’assoluto in Gesù Cristo. Il suo



226

TEMPI DI RESTAURAZIONE

fondamento è la rivelazione di Dio. La fede vuoldire conoscere e sperimentare la verità così comel’ha rivelata Dio, l’unico Essere che conosce tutte lecose con verità assoluta. La fede giudica tutte leideologie e non ne sposa nessuna. Giudicare nonsignifica necessariamente rifiutare, ma discernere ilbene e il male di ciascuna ideologia, i suoi errori e isuoi successi, le verità e le falsità. La fede vuol direconoscere tutte le cose a partire dalla conoscenza diDio.
4. Benché il regno di Dio sia un’utopia per quella partedella società che ancora non ha accolto Gesù comeSignore, non lo è per noi che siamo stati già trasfe-riti nel regno di Gesù Cristo (Cl 1:13), dalmomento che, come Suoi discepoli, abbiamo il do-vere di non conformarci a questo secolo, ma diessere trasformati attraverso il rinnovamento dellanostra mente, per vivere in questo mondo secondoi valori del regno di Dio ed essere così il sale dellaterra e la luce del mondo. Il nostro stile di vita deveessere una luce che riprende le ingiustizie praticatenella società, tanto a livello personale quanto a li-vello strutturale. Nella misura in cui, come chiesa,incarniamo gli insegnamenti di Gesù, manifestere-mo al mondo un modello alternativo di società: unacomunità che vive secondo i valori del regno diDio, “una città posta sopra un monte” (Mt 5:14).

L’ATTUALE SITUAZIONE SOCIALE
Non ho bisogno di descrivere questa nel dettaglio, dalmomento che tutti noi siamo testimoni, direttamente oattraverso i mass-media, di ciò che sta accadendo nellasocietà, tanto là dove viviamo quanto nel resto delmondo.
Ogni giorno osserviamo con dolore e con una sensa-zione di impotenza la realtà sociale dei nostri tempi.Negli ultimi decenni è cresciuta la ricchezza mondiale,ma parallelamente sono aumentate anche la povertà, lafame, la denutrizione, la miseria e le malattie che neconseguono. Nel mio paese, l’Argentina, tra il 2004 e il2008 il PIL è aumentato ogni anno del 8-9 per cento,eppure, paradossalmente, la percentuale della popola-zione che vive nella povertà e nell’indigenza ènotevolmente aumentata. Dove è andato a finirequell’accresciuta ricchezza? Il divario fra ricchi e pove-ri continua ad aumentare. Quante famiglie nel mondovivono in condizioni disumane, mentre altri sperpera-no scandalosamente i beni con uno stile di vitacaratterizzato da consumismo e opulenza, che è unaprofonda offesa agli esclusi da tali “benedizioni”.
Tutto ciò alimenta in alcuni odio e risentimento controla società, in altri amarezza e tristezza. Molti si sentonosfortunati, miserabili, degradati, esclusi da qualsiasi

possibilità di una vita migliore. Tutto questo costitui-sce un terreno fertile per indurre molti giovani ascegliere la droga, la delinquenza, il libertinaggio ses-suale, la criminalità, la ribellione violenta, il terrorismoe altri mali.

LE CAUSE
Qui ne menziono solo tre, ma senz’altro ce ne sonomolte altre.
1. Peccati personali
Nei dipendenti pubblici, nel governo, negli imprendi-tori e nei singoli cittadini si manifestano:

• corruzione, illeciti;
• mancanza di virtù di carattere;
• egoismo, individualismo, avarizia. “L’amore del de-naro è radice di ogni specie di mali” (1Ti 6:10).

2. Ingiustizie strutturali
• Un sistema economico che beneficia i pochianziché conseguire il bene comune.
• Leggi che favoriscono una distribuzione ingiustadelle ricchezze (Sl 94:20; Ab 2:6-12). Così crescesempre di più il divario fra ricchi e poveri.
• Si privilegia il capitale a spese del lavoro. Unaparte dei guadagni dovrebbe essere distribuita frai lavoratori che li producono.
• Sfruttamento del lavoro, stipendi da fame, lavoronero, sfruttamento degli immigrati clandestini.

3. L’eredità generazionale
(Con questo intendo la trasmissione da una generazioneall’altra di abitudini, atteggiamenti e mentalità negative.)

• Una mentalità di miseria, di fallimento e di fatali-smo.
• Sentimenti di vittimismo anziché assunzione diresponsabilità.
• Abitudini di pigrizia e di lassismo.
• Menzogne diaboliche nelle menti.
• Abbandono della speranza e assenza di un pro-getto di vita.

LE NOSTRE ALTERNATIVE
1. Passività
Con l’idea che la nostra patria è il cielo e che la terraappartiene al diavolo, molti cristiani hanno scelto lastrada di non immischiarsi nelle questioni politiche esocio-economiche. Ma è necessario sottolineare che
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mantenere una “neutralità politica” potrebbe significa-re in realtà prendere una posizione politica: quella ditenere in piedi la situazione vigente.
2. Rassegnazione
Davanti all’avanzata del male e dell’ingiustizia, altri sisentono impotenti e si rassegnano. Si concentranosull’evangelizzazione per salvare almeno qualcuno daquesta generazione perversa.
3. Lottare con mezzi umani
Alcuni, per cambiare le ingiustizie che esistono nellasocietà, optano per impegnarsi in movimenti politici,sociali e, in certi casi, rivoluzionari.
4. Assumere la nostra responsabilità di essereil sale della terra e la luce del mondo (Mt 5:12-13)
Il lievito del regno di Dio è quello che trasformeràtutta la pasta (Mt 13:33).

• Preghiera e combattimento spirituale.
• La Parola di Dio accompagnata da prodigi, segnie miracoli.
• Fare discepoli in quantità, qualità e unità.
• Servire la società con santità, amore e generosità.
• Essere elementi di trasformazione all’interno dellasocietà (sale e luce).

PRINCIPI DEL REGNO DI DIO NELCAMPO ECONOMICO
Elenco qui alcune verità fondamentali della Parola diDio da tener presenti mentre si elabora qualsiasi pro-getto economico basato su una visione cristiana dellarealtà.
1. Dio, in quanto Creatore e Sostenitore dell’universo,è l’unico padrone legittimo di tutto ciò che esiste.La terra, i campi, gli animali, i raccolti, il petrolio, iminerali, i metalli, i mari, i pesci: tutto ciò che laterra produce, tutto ciò che esiste sul pianeta, asso-lutamente tutto, appartiene a Dio. Il Salmistadichiara lapidariamente: “Al Signore appartiene la terrae tutto quel che è in essa, il mondo e i suoi abitanti” (Sl24:1). Dio afferma: “Le terre non si venderanno persempre; perché la terra è mia” (Lv 25:23).
2. Dio, nella sua generosità, ha dato la terra a tutti gliuomini, per il bene dell’intera umanità (Sl 115:16).Noi uomini siamo semplici amministratori dei benidi Dio. L’idea della proprietà privata è un concettorelativo. In senso assoluto, siamo solo ammini-stratori e non padroni dei beni che Dio ci haaffidati. E un giorno dovremo presentarci davanti alPadrone per rendergliene conto.

3. Molti dei beni che Dio ha creato sono potenzialiricchezze. Perciò Dio ha ordinato agli uomini di la-vorare sei giorni della settimana, per trasformaretali risorse naturali in beni di uso e di consumo peril proprio benessere e quello di tutta l’umanità (Gn2:15; Es 20:9-11). Per questo motivo è perfetta-mente giusto che chi non vuole lavorare non abbiail diritto di usare o di consumare (2Ts 3:10-12).
4. L’umanità si è moltiplicata; sono emerse delle na-zioni con i rispettivi governi. È responsabilitàdello Stato stabilire delle leggi giuste per garantirela più equa distribuzione delle ricchezze e un giustoaccesso alle risorse naturali che esistono sul nostropianeta (Rm 13:1-7).
5. Dio creò l’uomo a propria immagine e somiglianza.Ogni essere umano ha maggior valore di tutto ilmondo materiale. Ogni persona ha un valore ugualea quello di ogni altra. Valorizzare e amare il nostroprossimo è la base di ogni convivenza sociale. Ilprossimo è un soggetto, non un oggetto. Quandosfrutta gli operai, il padrone tratta il dipendente co-me un oggetto, come uno strumento per il proprioarricchimento; ha trasformato il soggetto inoggetto, la persona umana in “cosa”.
Ogni proposta socio-economica che sorge da una vi-sione cristiana della realtà deve tener conto del piùgrande comandamento dato da Gesù in riferimentoalle relazioni umane: “Ama il tuo prossimo come te stesso”.Applicato all’economia, questo significa uguaglianzae giustizia. Uguaglianza di diritti e di doveri, ugua-glianza di opportunità, di privilegi e di responsabilità, euna giusta distribuzione delle ricchezze (2Co 8:13-15;9:9-10).

PROPOSTE
1. Bisogna rimuovere la causa fondamentaleche sta alla base dell’ingiustizia sociale, cioèil peccato personale.
Riporto il seguente brano, il cui autore mi rimane sco-nosciuto:

“La differenza fra paesi ricchi e poveri non dipendedall’età del paese. È facile verificare questaaffermazione: paesi come l’India e l’Egitto, chehanno più di duemila anni, sono poveri. Invece ilCanada e la Nuova Zelanda, che 150 anni fa eranoinsignificanti, oggi sono paesi sviluppati e ricchi.
La differenza tra paesi poveri e ricchi non dipendeneanche dalle risorse naturali di cui dispongono. IlGiappone occupa un territorio limitato, per l’80 percento montuoso, inadatto all’agricoltura e all’alle-vamento di bestiame, eppure è la secondaeconomia mondiale. L’intero paese è come
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La storia ci ha mostrato quanti giovani, attraverso il dono generoso
di se stessi, hanno contribuito grandemente al Regno di Dio e allo
sviluppo di questo mondo, annunciando il Vangelo.
Con grande entusiasmo, essi hanno portato la Buona Notizia
dell’Amore di Dio manifestato in Cristo, con mezzi e possibilità ben
inferiori a quelli di cui disponiamo al giorno d’oggi.
Oggi non pochi giovani dubitano profondamente che la vita sia un
bene e non vedono chiarezza nel loro cammino. Più in generale, di

fronte alle difficoltà del mondo contemporaneo, molti si chiedono: io che cosa posso fare?
La luce della fede illumina questa oscurità, ci fa comprendere che ogni esistenza ha un valore inestimabile,
perché frutto dell’amore di Dio.
Egli ama ognuno di noi in modo incondizionato, ha pazienza e attende; anzi, ha donato il suo Figlio, morto e
risorto, per liberarci radicalmente dal male. E Cristo ha inviato i suoi discepoli per portare a tutti i popoli
questo annuncio gioioso di salvezza e di vita nuova.
Ma, ecco... FINIS ORIGINE PENDET! (la fine dipende dall’origine!)
La Facoltà di Teologia Biblica “Gesù è il Signore” è nata dalla profonda convinzione che ogni studente può
formarsi, crescere e ispirare altri studenti per SPERARE grandi cose dal Signore e FARE grandi cose per Lui!
Quando pensiamo alla crescita dei cristiani nel loro amore per Dio pensiamo anche che lo studio della
Bibbia sia lo strumento giusto per capire chi sia Lui e cosa ha fatto per ognuno di noi. Il mondo può e deve
crescere nella passione per la Parola di Dio, ma per crescere, è necessario che prima la si conosca
veramente a fondo.
Questo è il momento giusto per essere uno studente della Facoltà di Teologia Biblica “Gesù è il Signore, gli
studenti possono fare la differenza!
La Facoltà di Teologia Biblica “Gesù è il Signore” si basa su tre importanti pilastri: lo standard dei docenti,
l’accesso agli studi via internet e l’assistenza dei tutor nella propria città.
Il corso è articolato in tre anni e prevede 7/8 appuntamenti annuali, tenuti solitamente il primo Sabato del
mese, esclusi i mesi in cui ci sono le festività. L’accesso alle lezioni ed agli appunti è estremamente
semplificato poiché si avvale della tecnica e-learning (insegnamento a distanza via internet) che consente
all’allievo di accedere quando e dove vuole. Così anche per i vari test che seguono le lezioni.
In questi primi 5 anni, dall’inizio di questa facoltà, oltre 120 studenti hanno già raggiunto il loro diploma ed
altri ancora sono in corso di studi: aggiungiti anche tu e fai la meravigliosa esperienza di studiare ed
approfondire i temi fondamentali della Bibbia guidato da preziosi ed esperti docenti che ti accompa-
gneranno in questo meraviglioso percorso di formazione cristiana.
Per ulteriori informazioni visita il sito della facoltà: www.portalecristiano.it

MATERIE DI STUDIO
Introduzione alla Bibbia (prima e seconda parte)Introduzione alla dottrina cristiana (prima e seconda parte)Panorama dell’Antico TestamentoPanorama del Nuovo TestamentoPanorama della storia della Chiesa (prima e seconda parte)Sette, eresie e religioni non cristianeQuestioni di etica cristianaIl pensiero Teologico moderno
La leadership nella ChiesaCrescita e moltiplicazione di chiese per mezzo del sistema di cellulePreghiera, intercessione e combattimento spiritualeElementi della cura d’animeIntroduzione all’omiletica (obbligatorio per gli aspiranti anziani e predicatori)Ministerio per la Chiesa e per il mondoTeologia e pratica del ministero della guarigione con accenni sulla psicologia
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un’immensa fabbrica galleggiante che importamaterie prime da tutto il mondo ed esporta pro-dotti finiti.
Un altro esempio è la Svizzera, che non coltiva ilcacao, ma produce la migliore cioccolata delmondo. Nel suo piccolo territorio alleva bestiame ecoltiva il suolo per appena quattro mesi dell’anno.Ma lo sanno tutti che produce latticini della miglio-re qualità. È un paese piccolo che trasmettel’immagine della sicurezza, dell’ordine e dell’opero-sità, qualità che l’hanno fatta diventare la cassafortedel mondo.
I manager dei paesi ricchi che hanno rapporti con iloro pari nei paesi poveri riferiscono che non c’èalcuna differenza intellettuale significativa. Anche larazza e il colore della pelle sono ininfluenti. Gliimmigrati bollati come pigri nei propri paesi d’ori-gine costituiscono la forza produttiva dei paesiricchi d’Europa.
Qual è dunque la differenza?
La differenza sta negli atteggiamenti delle persone,formati lungo gli anni attraverso l’istruzione e lacultura.
Nell’analizzare la condotta delle persone nei paesiricchi e sviluppati, constatiamo che la grandemaggioranza segue i seguenti principi di vita:

1. L’etica come principio di base
2. L’integrità
3. La responsabilità
4. Il rispetto per le leggi e i regolamenti
5. Il rispetto per i diritti dei concittadini
6. L’amore per il lavoro
7. Lo sforzo di risparmiare e investire
8. Il desiderio di migliorarsi
9. La puntualità.

Nei paesi poveri, solo una piccola minoranza seguenella propria vita quotidiana questi principi fonda-mentali. Non siamo poveri perché ci mancano lerisorse naturali o perché la natura ci è stata cattiva.Siamo poveri perché ci manca la volontà di ri-spettare e di insegnare questi principi difunzionamento che caratterizzano le società ricchee sviluppate.

Questa descrizione è magistrale ed è una guidaeccellente per formare il carattere, gli atteggiamenti ele abitudini delle persone. Ma bisogna prendere nota diun punto importante. Tra le virtù menzionate, si è tra-

scurato il maggiore di tutti i comandamenti di Gesùcon riferimento ai rapporti umani: “Ama il tuo prossi-mo come te stesso”.
Per esempio, è vero, come ha osservato un famosogiornalista argentino di nome Mariano Grondona, chei paesi del Nord Europa, in conseguenza della Ri-forma, sono riusciti a costituire una società basata suquesti nove meravigliosi principi, che sono principi bi-blici. È anche vero che gli stessi valori sono statifondamentali per la crescita e il progresso economicodi quei paesi europei, come anche di altre nazioni qualigli Stati Uniti. Tuttavia è sicuramente importantemettere in evidenza che la Riforma non ha suffi-cientemente sottolineato, insieme con questi valori,l’amore per il prossimo, il servizio, la generosità,il distacco dai beni materiali, l’amore perfino per inemici, e l’aiuto ai poveri, che sono i temi centrali,forse i più importanti, degli insegnamenti di Gesù. Diconseguenza, i nove valori menzionati, sottolineatidalla Riforma protestante, si mescolarono con l’egoi-smo e con l’avarizia che sono propri del cuore umano,producendo un miscuglio di prosperità economica edi individualismo. Quando, più tardi, il progressoeconomico si intensificò con la rivoluzione industriale,le disuguaglianze sociali aumentarono grandemente.Crebbero nello stesso tempo il materialismo, il consu-mismo e la concentrazione delle ricchezze in pochemani. Attualmente le nazioni sviluppate – per lamaggior parte con radici cristiane – non si sentono incolpa né mancanti davanti alla fame, la denutrizione, lacorsa agli armamenti e “lo scandalo delle disparitàdistruttive”, per usare una recente frase del Papa.
Grazie a Dio, oggi, la Chiesa sta cominciando a risco-prire il Vangelo del Regno, la validità del Sermone sulMonte, il mandato imperativo del Signore di amare ilnostro prossimo come noi stessi e la responsabilità diessere portatori di trasformazione nella società. Oggiabbiamo una migliore comprensione del fatto che nonpossiamo essere cristiani e nello stesso tempo avari,che un discepolo è uno che riconosce di essere solo unamministratore, non il padrone di ciò che possiede, eche la sua vita, i suoi beni, il suo tempo e le sue abilitàsono per il servizio del Signore e dei suoi simili.

Coloro che dispongono delle migliori risorse perrimuovere la causa primaria dell’ingiustizia socia-le siamo noi, i figli di Dio. Infatti, attraverso lapredicazione del Vangelo del Regno, la conversioneradicale, il battesimo nello Spirito Santo, il discepolato,la preghiera, la parola di Dio, e i potenti doni che Dioci ha dato, possiamo, in Cristo, realizzare la trasforma-zione delle persone. E questa trasformazioneindividuale è la condizione indispensabile per la tra-sformazione della società.
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Tuttavia, seppure indispensabile, questo non è suffi-ciente: è necessario rimuovere anche la seconda.

2. Bisogna rimuovere anche la seconda causa,che è nell’ingiustizia strutturale, per costruireun nuovo modello economico e sociale piùconsono con i principi del Regno di Dio.
• Non spetta a me presentare un progetto per la so-cietà: non sono un economista. Ma suggeriscoche gli apostoli e i profeti riuniscano economisti,imprenditori, politici e professionisti cristiani, to-talmente impegnati per il regno di Dio, e liincarichino di cominciare ad elaborare un PRO-GETTO SOCIO-ECONOMICO più in armoniacon i valori del Regno di Dio. Sarà necessarioaffrontare questo compito con visione, fede, pre-ghiera, pazienza, perseveranza, studio, e,soprattutto, sotto l’ispirazione dello Spirito Santo.
• Di fronte al vuoto e alla crisi attuale, e per favori-re un’autentica trasformazione della società,dobbiamo richiedere a coloro che costituiscono igoverni e le amministrazioni pubbliche tre cose:

- Integrità al posto della corruzione;
- Abilità e professionalità al posto dell’incapacità;
- Un progetto socio-economico ispirato ai princi-pi del Regno.

È compito della Chiesa fornire alla società uomini edonne santi, integri, servizievoli, umili, generosi, enello stesso tempo, dotati di una formazione pro-fessionale di prima qualità, disposti ad occuparecariche sia nella sfera pubblica che privata.
• Imprenditori e professionisti, creativi e produttivi,impegnati al cento per cento per il Regno, dispo-sti a usare le proprie capacità e risorse per creareimprese il cui obiettivo principale non è il lucro,ma aiutare il prossimo. Imprenditori che si consa-crano a creare posti di lavoro con stipendidignitosi, inoltre distribuendo parte dei loro gua-dagni fra i lavoratori che producono quellericchezze.

3. È necessario anche rimuovere la terza cau-sa, che è la trasmissione da una generazioneall’altra di abitudini, atteggiamenti e mentali-tà di sconfitta, e produrre una nuovamentalità di fede, speranza e vittoria.
• Per una certa fetta dei più poveri della società, ilproblema non è soltanto economico-sociale, èmolto più profondo. Satana è riuscito a costruirenelle menti, nei sentimenti e negli atteggiamentiuna potente fortezza, una menzogna strutturale.La parola di Dio ha la potenza di distruggere tali

fortezze e nello stesso tempo costruire nellementi sentimenti e atteggiamenti conformi allafedeltà di Dio. Sarebbe bene aiutare tali personead ottenere un buon lavoro e una casa, ma unavera soluzione richiede un’azione molto più pro-fonda: un discepolato radicale, capace diprodurre tre cose nella vita del discepolo:
- Una nuova mentalità
Abbiamo imparato che “ravvedimento” – in gre-co metanoia – significa “cambio di mentalità”.Queste persone hanno bisogno di conseguire unnuovo modo di vedere se stesse.
Ogni persona ha bisogno di sapere, di credere e dipoter dichiarare che …

* Sono una creatura di Dio, unica in tutto l’u-niverso.
* Sono stato creato da Dio e per Dio.
* Sono molto amato da Dio. Dio mi conoscepersonalmente, e mi ama sin da prima dellafondazione del mondo.
* Dio ha un piano meraviglioso per la mia vita.
* Dio mi ha tanto amato che per salvarmi hamandato suo Figlio.
* Dio ha una vita migliore per me.
* Dio farà di me un vincitore.
* Dio é mio Padre, io sono suo figlio. Il Dioeterno e onnipotente, il Creatore e Padronedell’universo è mio Papà!

- Un nuovo atteggiamento: RESPONSABI-LITÀ
* Dio vuole restaurare in me la sua propriaimmagine e somiglianza.
* Io sono una persona responsabile delle pro-prie azioni, delle proprie parole, della propriacondotta.
* Ho la responsabilità di migliorarmi, di cre-scere, di fare progressi.
* Il mio futuro non dipende dal destino, nédagli altri: dipende da me stesso e dal Signo-re.
* Mi assumo la responsabilità di costruirmi unfuturo migliore, una migliore qualità di vita,con l’aiuto di Dio e dei miei fratelli, fermorestando che la responsabilità principaleappartiene a me.
* Non sono vittima degli altri o delle circo-stanze: è mia la responsabilità di migliorarmie di fare progressi.
* Rinuncio alla rassegnazione e ad ogni senti-mento di vittimismo nei riguardi dellasocietà. Rifiuto ogni amarezza e risentimento.
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* Anche quando le condizioni esteriori sarannodifficili e sfavorevoli, mi sforzerò, lotterò evincerò nel nome del Signore.
* Per fare queste cose ho bisogno di imparare,di essere istruito; sono un discepolo di GesùCristo e dei miei fratelli maggiori nel Signore.

- Nuove abitudini attraverso un discepolatopersonale e profondo:
* Igiene, pulizia, ordine, bell’aspetto, cosmesi,pettinatura, ecc.
* Modo di vestire, decoro, eleganza, buon gu-sto, ecc.
* Ordine, pulizia e cura della casa, dei mobili,dell’abbigliamento, delle scarpe, degli utensili,degli elettrodomestici, ecc.
* Il modo di compiere le faccende di casa.
* Acquisti: cosa comprare, dove, come, quando,le priorità, ecc.
* Mestieri: imparare nuove abilità, che si trattidi un uomo o di una donna.
* Nella vita lavorativa: diligenza, responsabilità,dedizione, sacrificio, amore per il lavoro,appagamento, progresso, riqualificazione.
* Amministrazione.
* Risparmio (foss’anche ai minimi livelli).
* Educazione e formazione dei figli.
* Studio, apprendistato, specialmente nel casodei ragazzi.
* Costruire il loro futuro: progetti, programmi,una casa …
* Alimentazione e nutrizione.
* Educazione sessuale.
* Ordine e armonia nella famiglia.
* Tempo libero, gite, divertimenti, intratteni-menti.

La lista potrebbe essere assai lunga. Non tutti hanno lestesse necessità, ma tutti hanno la necessità di acquisirenuove abitudini, fino a raggiungere la perfezione(maturità) nel Signore.

Tali cambiamenti non si verificheranno senza l’aiutodella chiesa. La soluzione profonda e definitiva èquella di discepolare e istruire le persone a credere atutte le verità e ad ubbidire a tutti i comandamenti diDio, nella potenza straordinaria dello Spirito Santo.
C’è bisogno di operai con un’autentica vocazione a la-vorare con questo tipo di persone e che hanno unamore particolare per loro. Sicuramente la prima tappaè la più difficile; ma, una volta formati alcuni operai inquesta maniera, fra di loro emergeranno le personemeglio qualificate a continuare ad evangelizzare ediscepolare i propri simili. I pastori che emergerannodal loro mezzo saranno i più efficaci.

Jorge Himitian, pastore della Comunità Cristiana di Buenos Aires in Argentina,esercita il ministero apostolico in molti paesi del Sud America, è membro del comitato esecutivodell’AFI. E’ stato presidente del Consiglio dei Pastori in Buenos Aires per molti anni. Sposatocon Silvia Palacio, è padre di cinque figli e ha molti nipoti.

“Avverrà, negli ultimi giorni, che il monte dellacasa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti,e sarà elevato al di sopra dei colli; e tutte le na-zioni affluiranno a esso. Molti popoli viaccorreranno, e diranno: «Venite, saliamo almonte del Signore, alla casa del Dio di Gia-cobbe; egli ci insegnerà le sue vie, e noicammineremo per i suoi sentieri». Da Sion,infatti, uscirà la legge, e da Gerusalemme laparola del Signore. Egli giudicherà tra nazionee nazione e sarà l’arbitro fra molti popoli; edessi trasformeranno le loro spade in vomerid’aratro, e le loro lance, in falci; una nazionenon alzerà più la spada contro un’altra, e nonimpareranno più la guerra” (Is 2:2-4).

“Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta, ela gloria del Signore è spuntata sopra di te!Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e unafitta oscurità avvolge i popoli; ma su di te sorgeil Signore e la sua gloria appare su di te. Lenazioni cammineranno alla tua luce, i re allosplendore della tua aurora” (Is 60:1-3).
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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 potrebbeessere 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!

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

S.O.S. Terzo Mondo Italia Onlus è un’associazioneche si ispira a principi evangelici. senza scopo dilucro, impegnata nell’assistenza a favore dipopolazioni in condizioni di grave povertà .
Nel tempo ha realizzato diversi progetti disostegno in Africa ed in India ed ha promossol’adozione a distanza di bambini nati incondizioni di miseria.

In India, S.O.S. Terzo Mondo opera nello stato dell’Andra–Pradesh, dove ha realizzato unacasa di accoglienza per bambine a Surjapet, una casa di accoglienza per bambini adOngole e una per neonati a Kismathpur.
In Africa, opera nella Repubblica Centrafricana, dove ha realizzato una casa di accoglienzaper bambini a Berberati, una scuola di cucito e un centro medico a Bangui, una scuola e unvillaggio per bambini a Samba, un centro di informatica e una scuola a Bambari, tra i Pigmeinel 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 unadonazione 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




