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“«Costruite case e abitatele; piantate giardini e mangiatene il frutto; prendete mogli e generate figli e figlie; prendete mogli per i vostri figli, date marito
alle vostre figlie perché facciano figli e figlie; moltiplicate là dove siete, e
non diminuite. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare, e
pregate il SIGNORE per essa; poiché dal bene di questa dipende il vostro
bene».” Geremia 29:5-7
Una chiesa per la città
Nella prima parte di quest’sanno, il pastore
Carlos Mraida, promotore con altri leader
evangelici argentini di una significativa
esperienza unitaria di impegno spirituale e
civile in favore della città di Buenos Aires
e dell’intera Argentina, ci ha incoraggiati
- sotto il tema “Una chiesa per la città” - a
riflettere sulla possibilità e l’importanza di
accogliere nel nostro orizzonte spirituale
la sfida a costruire un contributo autenticamente evangelico alla guarigione delle
nostre città e del nostro paese. I pensieri
che qui condivido vogliono solo essere un
contributo alla riflessione, in parte già avviata nel nostro paese.
Una crisi profonda
Mentre scrivo si registra un nuovo stallo
della situazione politica italiana. E’ in pieno svolgimento la crisi del governo Monti,

e il futuro sembra farsi ancor più minaccioso. In questo clima ho ripensato al messaggio di fine anno scorso del Presidente
della Repubblica agli italiani. In esso
avevo apprezzato due cose in particolare:
1. L’appello ai giovani (“Non allontanatevi
dalla politica. Partecipatevi in tutti i modi
possibili, portatevi forze e idee più giovani.
Contribuite a rinnovarla, a migliorarla culturalmente e moralmente”); 2. L’importanza di riscoprire la politica (e l’impegno in
politica) come passione civile e via maestra alla ricerca del “bene comune” (“Lessi
molti anni fa e non ho mai dimenticato le
parole della lettera che un condannato a
morte della Resistenza, un giovane di 19
anni, scrisse alla madre: ci hanno fatto credere che ‘la politica e’ sporcizia o è ‘lavoro di
specialisti’, e invece ‘la cosa pubblica siamo
noi stessi’). Questo, resistendo alla vecchia
tentazione italiana, in specie meridionale,
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di rinchiudersi “nel proprio orizzonte personale e privato”, nel proprio particulare.
In questa direzione mi ha sempre colpito, come metafora del rapporto tra pubblico e privato nel nostro paese,
l’evidente sproporzione tra cura per gli interni e disinteresse per gli esterni delle nostre case. Penso - come
campione di questa mentalità - al territorio della nostra
provincia.

Una vecchia tentazione italiana:
rinchiudersi nel proprio “particulare”
Grande attenzione per il salotto o, al massimo, per il
cortile di casa; grande trascuratezza per il fronte strada,
gli spazi pubblici, le campagne (i rifiuti tossici!) e la
cosa comune. La cronaca ne è piena! Non così in altri
paesi e culture.
Una condizione di cattività
Ed ho pensato all’esortazione di Geremia all’Israele in
cattività: “Cercate il bene della città dove io vi ho fatto
deportare, e pregate il Signore per essa; poiché dal bene
di questa dipende il vostro bene».” Ger29:5-7 Io non so
se per la nostra situazione si possa parlare di cattività.

Violenza sorda e disprezzo palese
per l’uomo della strada
Ma è certo che molti abitanti, non solo ormai di questo
territorio, vivono con un grande senso di impotenza, con
un sentimento di costrizione morale, con un malessere
crescente.La criminalità organizzata, la corruzione della classe politica, la mala burocrazia, la disoccupazione, la sporcizia per le strade, i rifiuti tossici e la mala

sanità danno vita ad una miscela velenosa che corrode
drammaticamente e alla radice, oltre che i corpi, l’anima, la fiducia, e perfino la speranza (“la speranza a lungo differita fa languire il cuore” Pr13:12). Soprattutto
delle nuove generazioni.
Continuando in questo modo verremo inevitabilmente
sempre di più consegnati, soprattutto le nuove generazioni, in mano al pessimismo e alla disperazione di un
cinismo che ti porta solo più a scommettere su furbizia
(una virtù nazionale!), compromesso, e ricerca spregiudicata di soldi, carriera, potere. Troppo forte è il combinato di violenza sorda e di disprezzo palese esercitato
sull’uomo della strada. Aderiremo sempre più alla mentalità passiva e subalterna, profondamente organica a
questo sistema, della raccomandazione e della disinvolta egoistica ricerca dell’interesse personale?
Conosco qualcuno?
Se dunque devo fare un banale certificato o ottenere un
importante permesso dalla amministrazione pubblica, la
prima cosa a cui automaticamente penserò è: Conosco
qualcuno?

Il potere della “scrivania” e il cittadino senza potere
A chi mi posso rivolgere? Chi mi può fare il piacere? E
poi, nel rapporto con gli uffici, mi rassegnerò all’esperienza mortificante di funzionari che non mandano avanti la pratica, o non la “pescano” se non “incoraggiati”;
di amministratori che non rilasciano la licenza se non
“sensibilizzati” o, peggio, cointeressati … L’indolenza
e l’inefficienza insomma come arma e precondizione necessaria per ritagliarsi uno spazio di potere per “la scrivania”, funzionale magari all’arricchimento personale
o alla “costruzione del consenso…”. E’ profondamente
umiliante! Un muro di gomma kafkiano! Un’esperienza
di impotenza disperante!
Chiaramente in tutto questo i gruppi organizzati, o non

facoltà di teologia biblica

gesù è il signore
La Facoltà di Teologia Biblica “Gesù è il Signore” intende rispondere al bisogno di una seria formazione
spirituale, biblica e teologica in linea con la migliore tradizione delle scuole bibliche e teologiche evangeliche. Una scuola che permetta di affrontare con serenità le nuove sfide che, come discepoli di Gesù Cristo,
siamo chiamati ad affrontare in un tempo nel quale vengono messi in discussione i fondamenti stessi del
cristianesimo . . .
. . . continua su www.portalecristiano.it
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hanno proprio difficoltà o ne hanno
molte di meno del cittadino senza
potere. Il cittadino in quanto tale
- è l’esperienza di una vita all’interno di una minoranza - ha poca
o nessuna importanza. Quasi non
esiste! Pesano, quelli si, i gruppi
organizzati (non importa se di centro, destra, sinistra o trasversali) le
corporazioni, i partiti, i sindacati, le
chiese stabilite, i gruppi di pressione. Lo scenario è talvolta dolorosamente assimilabile ad una guerra
per bande!
E noi che c’entriamo?
In questo quadro, quale significato e rilievo può avere il contributo
dei cristiani (quelli veri!) e degli
evangelici in particolare? Cercando una risposta a questa domanda
un’immagine si è presentata alla
mente: quella di un’isola in mezzo
ad un mare che, sempre più triste e
agitato, la separava dalla terra ferma. Quell’isola ben rappresentava
la nostra condizione! Lontananza e
sostanziale distacco dalla “terra ferma” della vita comune. Disinteresse e isolamento (teorico e pratico)
dalle dinamiche “politiche” della
vita quotidiana. Quasi che amministrazione pubblica e buon governo
delle nostre città, lavoro e integrità
dei nostri rappresentanti, economia
ed etica pubblica non siano anche
affar nostro. Salvo far ricorso - come
pure ci capita - alla richiesta di favori, alla raccomandazione, al voto
di scambio e al compromesso, necessari all’occorrenza per trovare

1.
2.

3.

4.

5.

risposta ai nostri piccoli e grandi
bisogni. Sia personali che - cosa
che in qualche modo riteniamo più
nobile - comunitari.
Ed ho immaginato zattere e ponti
che collegassero l’isola alla terra
ferma.
Il nostro dilemma rimane purtroppo
la scelta tra separazione (il come se
non e l’in ma non del) e trasformazione. Ambedue categorie cristiane.
Ma occorre riconoscere che come
eredi del cristianesimo radicale,
abbiamo fin qui avuto la tendenza
ad utilizzare quasi esclusivamente
la prima.

Tra separazione
trasformazione

e

Costruire ponti
Negli ultimi anni sono stati fatti in
verità alcuni tentativi - talora anche
lodevoli - di attraversare “lo stretto”. Ma è mancata - a mio avviso una riflessione organica che, senza
diventare ideologica, enucleasse
chiare linee guida e stabilisse alcuni paletti. Da parte di alcuni si
è infatti immaginato, con qualche
approssimazione e precipitazione,
un “partito evangelico”, e che addirittura le comunità locali potessero essere trasformate in “sezioni di
partito”, con i pastori come segretari politici. Da parte di altri, che
le chiese potessero - dove possibile
per consistenza numerica - essere utilizzate come meri serbatoi di
voti per obiettivi di carattere, nella
migliore delle ipotesi, comunitari.

Al servizio comunque di un “particulare”. Senza vera attenzione alle
problematiche della città. Laddove,
come invece ha detto qualcuno: “La
politica è una maniera esigente di
vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri”1. Ed anche: “La politica è l’organizzazione sociale della
carità”.

Libertà, solidarietà,
responsabilità
In aggiunta a questo, come per buona parte degli evangelical d’oltre
atlantico, la giusta preoccupazione
per la difesa - di fronte all’avanzare
della secolarizzazione e del relativismo - dei valori della tradizione
giudeo-cristiana (vita, persona, famiglia, ecc.), si è tradotta anche in
politica - per un riflesso automatico
- nella adozione dell’intero pacchetto conservatore, attento e sensibile
alle ragioni della libertà; non altrettanto - per prendere in prestito il trinomio della rivoluzione francese - a
quelle dell’uguaglianza (solidarietà)
e della fraternità (responsabilità).2
Ora il cristianesimo ha nel suo fondamento costitutivo, nella sua stessa radice spirituale, l’una e le altre.3
Perché ha come suoi valori di riferimento fondamentali la persona e
la comunità. A partire dallo statuto
fondamentale della Trinità. La stessa iniziativa del suo fondatore Gesù
Cristo, ha come obiettivo di redenzione (il nuovo statuto!) e di trasformazione la persona e la comunità.4

Paolo VI
“La prima si diffonde progressivamente a spese dei totalitarismi. La seconda ha conosciuto le sue ore di gloria nelle società del benessere, ma oggi è
minacciata. Quanto alla terza per lo più fa difetto. Tuttavia questa nozione di responsabilità individuale o collettiva è al centro di ogni opera di rinnovamento. La responsabilità del cristiano, qualunque sia il suo posto nella vita, è, come il solito, enorme ed esigente.” Jacques Delors
Libertà, uguaglianza, fraternità, traduzione secolare dei migliori valori cristiani nutriti nel culto della persona e della comunità. Fondati nella regola d’oro evangelica: “Fai agli altri quello che vuoi che sia fatto a te”
«La teologia, sottolineava Hans Urs Von BALTHASAR, non ha competenza diretta nelle questioni di struttura di questo mondo. Essa lascia che il
cristiano vi si avventuri con una immagine dell’uomo. Partendo da essa e a suo favore egli potrà strutturare le società umane il meglio possibile.”
“Vivere accanto e non connettersi. Questa è verosimilmente la base di quel declino della convivenza collettiva che a molti appare addirittura come
una regressione civile. Guardiamoci dentro e attorno: viviamo tutti come componenti solitarie di una società che ha perso luoghi, occasioni e meccanismi di integrazione sociale. Le lotte per la liberazione individuale hanno rotto le connessioni di famiglia, di gruppo parentale, di osteria o circolo,
di parrocchia, di comunità locale; la storia degli ultimi anni ha rotto il ritrovarsi dei singoli in ideologie, partiti, sindacati, luoghi e lotte di lavoro.
Restiamo molecole che possano accostarsi ma che non si legano e integrano fra loro: facciamo «mucillagine»”Giuseppe De Rita
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Non solo la persona. Anche la comunità.5 E ambedue per la città (“il
mondo” di Gv3:16!). Viene dunque
fondata la responsabilità per la comunità!

conquista del potere che si giochi
il destino vittorioso della chiesa. E
che ci si debba comunque collocare
in posizione strategica per ripararsi
da eventuali futuri e-venti contrari.

Ma per quale via?
In alcuni ambienti evangelici, non
solo italiani, in parallelo con la
crescita numerica, ritorna la vecchia tentazione “cattolica” (ma
anche riformata! Ricorda il “cuius
regio eius et religio”!) di puntare
su Costantino per la legittimazione della fede o per la difesa e
l’espansione del cristianesimo. C’è
infatti, nel nostro caso, un fervore
di piccole iniziative, talvolta anche
in difficoltà tra di loro, affascinate
dall’idea che sia sul piano della

Puntare su Costantino?
E’ una tentazione cui ha più volte
ceduto nel corso della sua lunga
storia il cristianesimo e di recente,
anche se con modalità diverse, buona parte del cristianesimo evangelical americano. Si tratta di una vecchia tentazione cui periodicamente
è esposta la chiesa. Altra è infatti la
responsabilità per il bene comune e
l’impegno per la città, altro è sperare che la nostra liberazione venga
dal potere...

Occorre piuttosto operare ispirandosi ai principi contenuti
nelle immagini del seme che
muore per portare frutto, del
lievito che si disperde nella pasta per fecondarla, del sale che
si scioglie nella terra per darle
sapore e della luce che splende
nelle tenebre per illuminare il
mondo. Si tratta di attitudini e
valori molto più evangelici e legati allo stile e al messaggio di
Cristo. Lo specifico della chiesa
e’ la profezia6 più che la conquista del potere, la testimonianza (martirìa) del Regno che
viene più che l’insediamento
in questo mondo, il potere e la
ricchezza.

“Il cristiano che fa politica deve avere non solo la compassione delle mani e del cuore, ma anche la compassione del
cervello.” Tonino Bello
6.

“Il profeta è colui che legge il presente. Non colui che predice il futuro. Per una lettura evangelica, vale a dire profetica, della realtà. A partire da
Gesù e il suo messaggio.” (Paolo Ricca)

Quaderni di Riconciliazione (QdR)

NOVITÀ
Dalla prefazione del libro …
C’è molto della mia vita, in queste pagine.
Più volte, in questi anni di cammino (e di non cammino) con Lui, Dio – nel
suo amore e nella sua fedeltà – mi ha perdonato, protetto, fasciato. Altre volte,
invece, ha dovuto … colpirmi. Per educare alla giustizia l’uomo che è in me.
Spero che questo Quaderno possa essere – magari, alla fine, nel tempo – di
edificazione. Possa aiutare altri a riflettere, a comprendere meglio il perché di
alcune improvvise cadute, di certe stagioni aride, di certi silenzi di Dio. E possa
aiutare altri ad aprirsi, con fede e gratitudine, ai colpi del nostro Dio, come ad
una diversa espressione del Suo amore, in vista di una maggiore e più preziosa
unzione sulla nostra vita!
Emilio Ursomando

Contributo minimo
suggerito 5,00 euro

Quaderni di Riconciliazione (QdR) già pubblicati
Per ordini o per informazioni
Ufficio segreteria ARCER
Via Feudo di San Martino, 13
Tel. 0039- 0823-446149
Fax 0039 - 0823-220791
amministrazione@riconciliazione.org
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Risveglio e postmodernità:
Superare lo stile infantile
di Carlos Mraida

Vicente Verdú1, uno dei ricercatori più acuti dei fenomeni contemporanei, ha scritto un
libro intitolato “Lo stile del mondo” (El estilo del mundo). Egli giustifica l’uso della parola
“stile” al posto di “spirito” perché, dice, “richiama meglio l’aspetto sinuoso” della nostra
società postmoderna. Una delle tendenze che il sociologo di Alicante mette in evidenza è
l’infantilizzazione della nostra cultura.
Lo stile del mondo è infantile
E’ stato coniato l’acronimo AABKA per indicare gli
adulti diventati progressivamente di nuovo infantili
“Adults Are Becoming Kids Again” (gli adulti che diventano di nuovo bambini).
I videogiochi, contrariamente a quello che si crede,
non sono un passatempo esclusivamente per bambini
e adolescenti, ma sono utilizzati molto dagli adulti. La
nostra cultura va verso uno straordinario compiacimento della figura del bambino e della mentalità del bambino. I giovani fanno resistenza a diventare adulti.
La mancanza d’impegno politico, le serie difficoltà ad
assumersi responsabilità, l’abbandono e la trascuratezza nell’educazione dei figli, i programmi televisivi più
seguiti di livello inferiore a quello di un adolescente che
frequenta il liceo, il ritorno agli eroi dei fumetti, l’abbigliamento con cappellini, zainetti, t-shirt stampate, la
doppiezza della vita, l’importanza eccessiva che ha oggi
lo sport del calcio come desiderio di vivere una pararealtà, sono indicatori che non solo si cerca di cancellare gli anni dall’aspetto fisico, ma anche dalla coscienza.
Lo stile della chiesa contemporanea
Oggi il cristiano medio è riluttante ai sacrifici e all’attesa. Esige il benessere a breve termine, professa quello che Giles Lipovetsky2 chiama “ética indolore”. Una
vita che chiede soddisfazioni senza dare niente d’importante in cambio. L’altare non è più un luogo di morte, ma esclusivamente di ricompense. I cristiani sono
vittime degli stessi mali dei non cristiani: lo shopping
compulsivo e il disordine, tratti di una cultura che mette sul trono l’ego infantile. L’amare il bambino che è
dentro noi, il passare sopra ai suoi errori, il rafforzare
la sua autostima e il non prendere mai niente sul serio.
1.
2.

La bellezza della guarigione interiore viene enfatizzata
come ritorno permanente all’infanzia. Il rinvio indefinito dei giovani ad assumere un impegno affettivo.
L’assenza d’impegno per la trasformazione sociale, le
gravi difficoltà degli adulti ad assumersi responsabilità, il pensiero “magico” che spera che Dio faccia tutto
quello che il credente deve fare, pastori con la fantasia
infantile di essere “l’uomo” di Dio per la città. Sono
alcune caratteristiche della chiesa che riflette una cultura infantile.
Diversamente dalla società infantilizzata, il Regno cresce, porta frutto. Quando la chiesa riflette lo stile del
mondo, e non è più espressione della cultura del Regno, mantiene i suoi membri in un’infanzia spirituale e
rappresenta un ostacolo al risveglio. Secondo Galati 4,
l’infanzia spirituale porta il credente a vivere come uno
schiavo pur essendo signore di tutto. Di conseguenza
il popolo di Dio, chiamato a essere guida della realtà,
vive invece come coda.

Nella cultura del Regno tutto nasce piccolo, ma tutto cresce, matura, raggiunge lo scopo, compie
la sua missione di trasformazione.
Il problema è che quando la chiesa rimane nell’infanzia
ne consegue la schiavitù culturale: “ … quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli
elementi del mondo” (Ga 4:3). E’ necessario guidare
il popolo di Dio verso la maturità a partire dai principi
del Regno. Il deterioramento del concetto di verità è
la chiave, la restaurazione della centralità della Parola

Giornalista di Alicante,Valencia - Spagna
Filosofo francese, scrittore e sociologo, professore all’Università di Grenoble
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si rende indispensabile: “ … ma,
seguendo la verità nell’amore,
cresciamo in ogni cosa verso
colui che è il capo, cioè Cristo.” (Ef 4:15)
La distorsione del concetto di
ciò che è bene e di ciò che è

male è la conseguenza di questa immaturità: “Ora, chiunque
usa il latte non ha esperienza della
parola di giustizia, perché è bambino; ma il cibo solido è per gli adulti;
per quelli, cioè, che per via dell’uso
hanno le facoltà esercitate a discer-

nere il bene e il male” (Eb 5:13-14)
e ciò da come risultato l’incapacità
ad essere strumenti di giustizia nel
mondo. Per questo la chiesa deve
recuperare il suo ruolo di essere colonna (stylo) e baluardo della verità
del Regno.

Risveglio e postmodernità:
Superare
Superarelo
lostile
stilemcdonaldizzato
Mcdonaldizzato
di Carlos Mraida

Negli articoli precedenti abbiamo esaminato alcune caratteristiche dello stile della postmodernità e come lo stile della chiesa rifletta la cultura postmoderna anziché mettere in
evidenza il Regno di Dio.
Lo stile di questo mondo
Con la caduta del muro di Berlino
e il trionfo del capitalismo a livello mondiale, è diventata popolare
l’espressione “McWorld” per caratterizzare il processo di globalizzazione e la relativa colonizzazione
culturale. Il mondo globalizzato ha
portato la tendenza all’omologazione. Viviamo nel mondo del franchising, con il proposito forte di fare in
modo che tutti mangiamo le stesse
cose, indossiamo vestiti uguali, utilizziamo gli stessi giochi, viviamo
in città generiche, abbiamo lo stesso sistema politico e finanziario, il
tutto sostenuto dalla stessa componente culturale: quella occidentale
e in particolare quella nordamericana. Pierre Bourdieu3 ha detto che
la globalizzazione non è il risultato
meccanico di leggi della tecnica e
dell’economia, ma una creazione
politica del nuovo capitalismo con
il proposito di stabilire condizioni
ottimali per il suo funzionamento
e la sua dominazione persuasiva.
Come ben afferma Vincente Verdú,
3.
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il dominio nordamericano è iniziato dal fascino delle sue industrie e
dall’influenza sociale e morale: il
divorzio, la competizione selvaggia,
i diritti civili, il femminismo, il superindividualismo, lo stress, l’ecologia, il neoliberalismo, il volontariato, i gay, lo shopping.

Il Regno di Dio lavora
per mezzo del potere
sovversivo del granello di senape
Gli Stati Uniti d’America diventarono la prima potenza economica
mondiale negli anni venti del secolo passato, raggiunsero un fascino
umano nella decade degli anni trenta e l’apoteosi negli anni cinquanta,
saturarono il mondo finanziario durante gli anni ottanta e diventarono
impero mondiale dopo la caduta del
muro di Berlino nel 1989. Mai nella
storia dell’umanità un singolo paese ha avuto tanto potere. L’egemonia nordamericana dopo la caduta

del muro di Berlino è indiscutibile,
ma l’arroganza militare e finanziaria hanno portato un grave danno
all’immagine della superpotenza.
Di conseguenza il capitalismo globalizzato ha dovuto inventare una
nuova strategia: utilizzare il suo
“fascino” per cercare di ottenere
risultati migliori.
Lo stile della chiesa contemporanea
Il McWorld sta colonizzando la chiesa con i suoi valori: l’individualismo, caratterizzato da un evangelo
di auto-aiuto con una esperienza
spirituale intimistica, egocentrica; il consumismo, alimentato da
una religiosità del consumo alla ricerca della propria soddisfazione;
il materialismo, con la versione
dell’evangelo della prosperità e la
seduzione del denaro e del potere.
Le reti televisive cristiane che trasmettono i loro programmi in decine
di paesi in tutto il mondo, sono il
veicolo privilegiato per la trasmissione dell’evangelo culturale norda-

Sociologo e Filosofo, Professore all’Università di Lilla al Collège de France, Direttore del Centro di Sociologia Europea.
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mericano, esse producono in tutto
il mondo una chiesa che riflette più
i valori della cultura postmoderna
imperante che quelli del Regno di
Dio e semina nei cuori dei credenti
aspirazioni che hanno a che fare più
con il sogno americano che con la
shalom di Dio. Come qualcuno ha
detto: il seme del vangelo fu piantato in Palestina, da lì giunse in Europa e poi negli Stati Uniti, da qui insieme al seme è giunta in America
del Sud anche il vaso che li contie-

ne. In America Latina riceviamo le
peggiori versioni di questo vangelo
mcdonaldizzato di sapore nordamericano, attraverso la mediazione di
certi ministeri del centro America
che ai valori del McWorld aggiungono la loro quota di autoritarismo,
ostentazione, manipolazione, tipici
della nostra cultura.
Benjamin Barber4 nel suo libro
Jihad vs McWorld argomenta che le
due forze maggiori che determinano
il futuro dell’umanità sono la globalizzazione (McWorld) e la fram-

mentazione (Jihad) e il fatto che
sembra siamo costretti a scegliere
una di queste. Senza dubbio, non
dobbiamo rassegnarci a una mcdonaldizzazione dell’evangelo, né accettare un fondamentalismo integralista. Dobbiamo sapere che non
siamo obbligati a scegliere tra una
di queste due forze. Gesù ci ha insegnato che c’è una terza forza che
sta operando nel mondo: il Regno di
Dio che lavora per mezzo del potere
sovversivo del granello di senape e
che fa nuove tutte le cose. La chiesa

(Pubblicato sul periodico UNO, Spagna, ottobre 2008)
4.

Teorico politico americano, professore all’Università del Maryland, professore emerito alla Rutgers Univrdity

Carlos Mraida

Pastore in Buenos Aires (Argentina) della “Iglesia del Centro”, è uno dei
leader più rispettati e autorevoli del Sud America. Autore e conferenziere molto apprezzato, ha già
visitato l’Italia in più occasioni. È stato tradotto in italiano il suo libro Aiuto, Signore! La mia chiesa
si è rinnovata e io non la capisco! (Publielim, Milano)

SETTIMANA BIBLICA 2013
per le famiglie

Tema: Affrontare le tempeste della vita
… perplessi ma non disperati … (2 Corinzi 4:8)

Roccella Jonica (RC)
28 Luglio – 3 Agosto

Prenotazione
Esclusivamente tramite modulo d’iscrizione, a cui va allegata copia della ricevuta dell’avvenuto
pagamento dell’acconto di 50,00 euro a persona, bambini compresi, da inviare a:
Fax 0039-0964 863501 oppure e-mail: info@centroemmaus.org
Per ulteriori informazioni sui costi visitare il sito www.centroemmaus.org
Pagamento
Sul conto corrente postale numero 97260087
Codice IBAN: IT89 H076 0116 3000 0009 7260 087
Intestato a ‘Arca della Salvezza’ coop. sociale, Contrada Ferraro, 89047 Roccella Ionica (RC)
Causale: Acconto per Settimana Biblica 2013
Per ulteriori informazioni
Geri Bantel o Silvia Ettore _- tel. 0964863501
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Søren Kirkegaard

Tu, o Dio, parli anche quando taci
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Tu, o Dio, parli
anche quando taci
Padre del cielo!
In molti modi tu parli all’uomo:
Tu, l’unico che ad avere
sapienza e intelligenza,
vuoi tuttavia
renderti comprensibile a lui.
Tu parli
anche quando taci:
perché parla anche colui che tace,
per provare l’amato;
parla anche colui che tace
affinché l’ora del capire
sia tanto più intima
quando essa verrà.
Padre del cielo,
non è forse così?
Oh, quando tutto tace,
quando un uomo
se ne sta solo e abbandonato
e più non sente la tua voce,
allora è forse per lui come se la separazione
dovesse essere eterna.
Oh, nel tempo del silenzio,
quando un uomo languisce nel deserto
e non sente la tua voce,
allora è forse per lui come se essa
fosse quasi del tutto svanita.
Padre del cielo,
è proprio questo
il momento del silenzio
dei confidenziali colloqui.
Così fa’ che sia benedetto
anche questo tuo silenzio
come ogni parola che tu rivolgi all’uomo;
che egli non dimentichi
che tu parli
anche quando taci.
Donagli, mentre è in attesa di te,
la consolazione di capire
che tu taci per amore,
così come per amore parli;
di modo che,
sia che tu taccia o parli,
sei sempre
il medesimo Padre,
sia che ci guidi
con la tua voce
o ci educhi
col tuo silenzio.

tempi di restaurazione

La Meravigliosa Grazia di Dio
Capitolo 4 – Quindi, continuiamo a peccare?
di Terry Virgo

Una

cosa é sapere di essere perdonati ; ma come possiamo liberarci dal potere del peccato e delle

vecchie abitudini e mentalità che finora hanno controllato la nostra vita?

Gesù

ha promesso che la verità ci avrebbe resi liberi, e la verità è che siamo morti alla schiavitù

del peccato ; morti insieme con
conoscere la verità.
gioiosa libertà.

Cristo e risuscitati con Lui. Per trovare la libertà è fondamentale
Applicare la verità con fede e responsabilità ci porterà in una situazione di

Una volta, mentre predicavo sul tema della grazia di
Dio, si alzò in piedi un signore in mezzo alla congregazione e mi interruppe. “In tutta la mia vita, non ho mai
sentito nulla di così scandaloso!”, esclamò. Lo scandalo
del vangelo della grazia l’aveva offeso a tal punto che
non riusciva più a contenersi.
Per dirla tutta, rimasi piuttosto entusiasta della sua reazione. Gli chiesi con garbo di riaccomodarsi, aggiungendo che aveva quasi compreso tutto ciò che stavo
dicendo, e che se avesse voluto aspettare per sentire
il resto del messaggio, ero sicuro che sarebbe rimasto
contento. Il messaggio della grazia di Dio, sentito per
metà, può apparire assolutamente irresponsabile allarmando i cristiani che prendono sul serio la loro fede.
Concluso l’insegnamento di Romani capitolo 5, Paolo
avvertiva la necessità di porre la domanda di Romani
6:1, “Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato
affinché la grazia abbondi?”, seguita subito dall’accorata risposta: “No di certo!”; che J.B. Phillips traduce:
“Che pensiero orrendo!”.
Sta di fatto che è difficile che un cristiano ponga una
simile domanda ... almeno in pubblico! Più spesso se ne
sente un’altra, cioè l’altro lato della medaglia, che suona più o meno così: “So che Dio mi ha accettato e so di
essere salvato, ma come posso essere davvero liberato
dal potere del peccato?”
Si può illustrare la questione facendo riferimento agli
Israeliti durante l’esodo. Essi sapevano di essere scampati al terrore del giudizio di Dio, confidando nel sangue degli agnelli pasquali applicato sugli stipiti delle
loro porte. Il giudizio si era allontanato ed erano salvi,
riscattati con il sangue di un agnello senza difetto.
Notate, tra l’altro, che il sangue doveva essere applicato all’esterno delle loro case. Quel sangue doveva essere visto da Dio, non da loro. Non serviva per dare

loro conforto o una sensazione di sicurezza, ma per
soddisfare Dio. Solo Lui doveva vederlo; esattamente
come, più tardi, il sangue dell’espiazione doveva essere
presentato nel Luogo Santissimo, dove nessun altro era
presente. Dio aveva detto: “Quand’io vedrò il sangue,
passerò oltre” (Es 12:13). Abbiamo pace, non perché ci
sentiamo bene noi, ma perché Dio è soddisfatto da quel
sangue. Soltanto Lui può stimare il valore del sangue
dell’Agnello. È perché Lui è soddisfatto che noi abbiamo pace.

Molti cristiani si sentono perdonati ma ancora schiavi, accettati ma ancora schiavi di ogni genere di peccato e di abitudine,
che sembrano ancora dominare la loro vita
Non sarebbe servito a nulla agli Israeliti aprire ripetutamente la porta per contemplare il sangue per vedere se
si sentissero meglio, più accettabili o più degni. Quella
notte il sangue fu efficace. In ogni famiglia egiziana il
primogenito morì, in ogni famiglia ebrea, invece, il sangue dell’agnello diede protezione.
Una volta liberati dal giudizio, però, gli Israeliti trovarono la strada bloccata dal Mar Rosso. Mentre gli Egiziani
li inseguivano, cresceva in loro la consapevolezza che,
anche se Dio era “passato oltre”, rimanevano ancora
prigionieri nel paese della schiavitù. Non erano affatto
liberi! Molti cristiani si sentono allo stesso modo: perdonati, ma ancora schiavi; accettati, ma ancora schiavi
di ogni genere di peccato e di abitudine, che sembrano
ancora dominare la loro vita.
In Romani capitolo 6, Paolo rivela il segreto della gloriosa libertà che Gesù ha conquistato per noi. Esatta-
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mente come gli Israeliti furono effettivamente liberati
dalla schiavitù, scendendo sul fondo del Mar Rosso e
uscendo sulla riva opposta, così coloro che sono in Cristo sono stati liberati dal potere del peccato per poter
vivere una vita vittoriosa. Come proclama Paolo con
grande convinzione in Romani 6:14, “ il peccato non
avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge
ma sotto la grazia”.

“Il peccato non avrà più potere
su di voi, perché non siete sotto
la legge ma sotto la grazia”
Notate i vari momenti dell’argomento che Paolo spiega
ai suoi lettori. Prima però sarà bene sottolineare ciò che
Paolo non dice. Non dice che il tuo problema è che ti
stai sforzando troppo, che devi smettere di combattere
e rilassarti, che devi soltanto “mollare la presa e far
agire Dio” o lasciare che Gesù lo faccia per te, che devi
soltanto affidare ogni cosa a Dio, o venire avanti nella
riunione e arrendere la tua volontà al Signore. Spesso si
propongono consigli di questo genere a chi vuole maturare in Cristo. Ma purtroppo sono in netto contrasto con
il chiaro insegnamento dell’apostolo Paolo.
Conoscere la verità produce libertà
Paolo propone tre semplici passi. In primo luogo, vuole
che tu sappia certe cose. Gesù disse: “Conoscerete la
verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8:32). Per crescere è
essenziale conoscere la verità.
Paolo vuole assicurarsi che tu sappia ciò che si è realizzato per te attraverso la morte di Cristo. “Ignorate
forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo
Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?” (Ro 6:3).
Pone anche la domanda: “Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso?” (v.2).

La verità è che tutti coloro che
sono in Cristo sono “morti al
peccato”
La verità è che tutti coloro che sono in Cristo sono
“morti al peccato”. Notate che Paolo non sta parlando
qui di una ristretta élite di credenti che hanno ricevuto
un’incredibile benedizione aggiuntiva, essendo addirittura morti al peccato e al suo potere. Paolo non parla di
alcuni, ma di tutti noi. Ciò che dice è vero di tutti coloro che sono in Cristo. Non ci sono tre categorie: prima
quelli che sono in Adamo, poi quelli che sono in Cristo
e infine quei cristiani speciali che sono in Cristo e sono
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addirittura anche morti al peccato. Paolo si riferisce a
tutti coloro che sono in Cristo.
Notiamo ancora che non parla di un’esperienza futura
che ti darà la libertà, esortandoti a ricercarla, parla di
qualcosa già avvenuto in passato per tutti coloro che
sono in Cristo. Poi ripete la stessa verità con parole leggermente diverse nel versetto 6: “Sappiamo infatti che
il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il
corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più
al peccato”, aggiungendo al versetto 7: “infatti colui che
è morto, è libero dal peccato”.
Lo sapevi che il tuo vecchio essere è stato crocifisso con
Cristo e che non sei più schiavo del peccato? Questa è
una verità che hai bisogno di conoscere! Il vangelo è
una buona notizia!

I morti non sono invidiosi!
I morti non se la prendono se
è un altro a essere elogiato!
I morti sono liberi!
Potresti obiettare: “Non mi sento molto libero dal peccato” oppure: “Il mio vecchio essere non si sente tanto
crocifisso con Cristo”. È a questo punto che devi concedere alla verità piena autorità sui tuoi pensieri. Vuoi
credere che ciò che Dio dice è vero, oppure vuoi continuare a dar retta a quello che senti? Forse ti posso
aiutare con un’altra domanda. È vero che sul Calvario
furono crocifissi altri due uomini insieme a Cristo, uno
alla sua destra e l’altro alla sinistra? Sì? Ma perché lo
credi? Perché lo dice la Bibbia. Allora con la stessa
certezza puoi anche credere che il tuo vecchio uomo è
stato crocifisso con Lui. Lo dice la Bibbia!
Il modo di vedere te stesso è di vitale importanza. Quando gli Israeliti arrivarono alla terra promessa, ci viene
detto che si videro piccoli come cavallette (Nu 13:3133), e di conseguenza incapaci di impossessarsene. Dio
non fu felice della loro autovalutazione e dell’incredulità, motivi che impedirono loro di entrare nella terra
promessa.
Ricordo che poco tempo dopo la mia conversione rimasi
scioccato nel ritrovarmi in preda a una forte invidia nei
confronti di un certo fratello del gruppo giovanile della
chiesa. Non riuscivo a liberarmi di un pessimo atteggiamento nei suoi confronti. Un giorno, sul treno che mi
portava al lavoro a Londra, stavo leggendo questo brano di Romani 6. Improvvisamente la verità mi colpì con
grande forza. Il mio vecchio essere è stato crocifisso con
Cristo, e “colui che è morto, è libero dal peccato” (Ro 6:7).
L’impatto fu così forte che, lì sul treno, mi misi a ridere
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ad alta voce. Ricordo che gli altri mi guardavano. Sicuramente stavano pensando: “Che tipo strano, non solo
legge la Bibbia, ma ride pure!” Ma fatto sta che la verità
mi aveva reso libero, e da allora in poi io e quel fratello
abbiamo avuto un bellissimo rapporto.
Se Dio afferma che tu sei libero, allora sei libero! J.B.
Phillips così traduce Romani 6:7, “Non dimentichiamo
mai che il nostro vecchio essere è morto con lui sulla croce, perché la tirannia del peccato su di noi fosse spezzata.
Infatti, si può dire senza timore di contraddizione che un
morto non è soggetto al potere del peccato”. In quanto
uomini e donne di fede, siamo chiamati a dar retta a
Dio, come Abramo, il quale non vacillò per incredulità
nei confronti della promessa di Dio, ma fu fortificato
nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto Dio ha promesso è anche in grado di
compierlo (vedi Romani 4:20-21).

Il peccato è come un musicista
che cerca uno strumento e non
può “suonare” senza di esso
Fare conto di essere morto al peccato
Dopo aver ricordato le cose che devi sapere, Paolo ti
propone il secondo passo: devi considerarti morto al
peccato (Ro 6:11). La parola tradotta “fare conto”, o
“considerarsi”, è stata in effetti mutuata dal mondo della ragioneria, significa assicurarsi di avere le cifre nelle
colonne giuste. Devi considerarti morto al peccato, non
per far sì che si avveri, ma perché sai che si è già verificato. Non si tratta di “pensare positivo” o del dominio
della mente sulla materia. Paolo non ti sta dicendo che,
se ci credi abbastanza, diventerà vero. Piuttosto sta dicendo che, trattandosi della verità, devi stare attento a
riconoscerla come tale e non permettere ai tuoi pensieri
di scivolare di nuovo nella vecchia mentalità.
Ti propongo un’illustrazione. Il tuo aereo proveniente
da Roma sta atterrando all’aeroporto di Londra. Il pilota
informa i passeggeri che a Londra sono le ore 16,00.
Guardando il tuo orologio vedi che indica le 17,00. È
un buon orologio e non si è fermato. Come mai il pilota
afferma che sono le 16,00 mentre il tuo orologio indica le 17,00? Cosa fai ora? Accontenti il pilota facendo
finta di essere d’accordo che sono le 16,00, mentre in
realtà sai benissimo che sono le 17,00? O farai un grande sforzo per credere che siano le 16,00? No! La realtà
è che in Inghilterra sono le 16,00, perché questo paese osserva un fuso orario diverso, è indietro di un’ora
rispetto all’Italia. Dunque, ti dai da fare per regolare
l’orologio e allinearlo con l’ora inglese.

Allo stesso modo, ora sei in Cristo e perciò sei morto al
peccato. Vivi in un luogo diverso, perciò adegua il tuo
modo di pensare! Quando si cambia fuso orario, bisogna
adeguare l’orologio. Quando passi da Adamo a Cristo
cominci una nuova esistenza, nella quale puoi mettere
in conto di essere morto al peccato, perché lo dice Dio.
Assumersi la responsabilità
Infine, Paolo spiega il terzo passo da farsi: “Non regni
dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire
alle sue concupiscenze; e non prestate le vostre membra
al peccato, come strumenti d’iniquità; ma presentate voi
stessi a Dio, come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio” (Ro 6:12-13). Il
peccato sta cercando dove regnare, e Paolo dice di non
permettergli di regnare nel tuo corpo mortale.
Ditemi, come mai usa la parola “mortale”? Perché non
dice semplicemente di non lasciar regnare il peccato
nel tuo corpo? Secondo me, Paolo adopera la parola
“mortale” per ricordarci che il nostro corpo a suo tempo
morirà: non è immortale. Sebbene tu sia passato dalla
morte alla vita eterna, il tuo corpo non è stato ancora
salvato. “Anche noi... gemiamo dentro di noi, aspettando l’adozione, la redenzione del nostro corpo” (Ro 8:23).
I nostri corpi sono ancora in attesa di essere riscattati: “Aspettiamo il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che
trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo
conforme al corpo della sua gloria” (Fl 3:20-21). Finché
non riceviamo il corpo nuovo, “abbiamo questo tesoro in
vasi di terra” (2° Co 4:7).
Dunque, tu sei stato trasformato e riscattato, ma il tuo
corpo no. In passato, quando eri schiavo del peccato, il
peccato si esprimeva principalmente attraverso il tuo
corpo. Ora invece Paolo ti invita a non permettere più
al peccato di regnare nel tuo corpo e a non prestare le
tue membra per essere strumenti di peccato.

Le mani, gli occhi, la lingua, le
labbra e le orecchie: tutte prima servivano il peccato. Ora
invece devono servire la nuova
vita che è dentro di te
Il peccato è come un musicista che cerca uno strumento
e non può “suonare” senza di esso. In quanto persona
rinnovata, devi prendere autorità su tutto il corpo e rifiutarti di permettere al peccato di regnarvi.
Prima che tu fossi salvato la tua vecchia persona e il
tuo corpo fisico andavano felicemente d’accordo nel
peccare. Adesso, da persona liberata dal peccato, devi
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prendere completa autorità sul tuo corpo e sulle sue
membra. Le mani, gli occhi, la lingua, le labbra e le
orecchie: tutte prima servivano il peccato. Ora invece
devono servire la nuova vita che è dentro di te. Come
persona nuova devi operare delle scelte sagge riguardo
ai modi di passare il tempo, cosa leggere, dove permettere ai tuoi occhi di soffermarsi, ciò che permetti alle
tue mani di toccare. Non sei più schiavo del peccato e
devi vivere la tua libertà.
Infatti, Paolo fa una serie di affermazioni categoriche:
“Il peccato non avrà più potere su di voi” (Ro 6:14). Egli
riconosce che “eravate schiavi del peccato” (v.17), ma
ora la vostra posizione è diversa: “liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia” (v.18). Paolo,
dunque, fa questo meraviglioso annuncio che, mentre
una volta tu eri schiavo del peccato, ora sei diventato
“schiavo della giustizia”.
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Di nuovo, è importante notare il tempo del verbo che
adopera: si tratta di qualcosa che ti è già successo. Prima eri schiavo del peccato, eri a sua disposizione, senza
libertà di scelta, proprietà del peccato e da lui dominato. Ora invece sei diventato uno schiavo della giustizia,
sei sotto il suo dominio. La giustizia controlla la tua vita
e dirige le tue giornate. Sei stato comprato al mercato

degli schiavi. Non sei più schiavo del peccato, ma appartieni a un nuovo padrone. Hai una nuova identità e
un nuovo Signore. Il tuo compito è quello di arrendere
te stesso e le tue membra, giorno dopo giorno, a questo
nuovo padrone. Gesù disse: “Se il Figlio vi farà liberi,
sarete veramente liberi” (Gv 8:36).
Mosè non condusse gli Israeliti solo a celebrare la Pasqua, ma anche attraverso il Mar Rosso e oltre a godersi la libertà dalla schiavitù. Allo stesso modo, noi
cristiani non solo siamo protetti dal sangue di Cristo, la
nostra Pasqua (1° Co 5:7), ma siamo stati liberati dalla
schiavitù; non siamo più sotto il dominio e il potere del
peccato. La grazia fa un lavoro completo. La grazia di
Dio ci libera dal peccato, non ci incoraggia a rimanerci
dentro. “Il peccato non avrà più potere su di voi, perché
non siete sotto la legge ma sotto la grazia” (Ro 6:14).
Douglas Moo, commentando questo versetto, ha scritto:
“Il paragrafo che inizia con la domanda ‘Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi?’ si conclude
con la buona notizia che siamo sotto la grazia e quindi
possiamo vincere il peccato”.
Dio non ci ha chiamati a una vita di schiavitù, ma di
vittoria.

Dal prossimo numero TdR sarà pubblicato solo
on line, sul sito www.riconciliazione.org
Non sarà più disponibile l’edizione stampata.
Sul sito, nella sezione dedicata alla rivista, sono
già disponibili gli articoli della precedente edizione (1981-2001) e i primi numeri della nuova
(2010-2012).
Prossimamente la sezione sarà aggiornata con
un nuovo sistema. La rivista potrà essere sfogliata on line e ogni numero potrà essere scaricato sul proprio computer per essere letto o
stampato.
L’accesso avverrà tramite autenticazione, inserendo i vostri dati e una password personale
che sarà inviata a tutti coloro che sosterranno la
rivista con un’offerta da versare sul conto corrente postale come da indicazioni a pagina 64.
Ulteriori informazioni saranno disponibili prossimamente sul sito www.riconciliazione.org
Vi aspettiamo!
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La Meravigliosa Grazia di Dio
Capitolo 5 – Sei libero, o no?
di Terry Virgo

M a siamo davvero liberi?
In Romani capitolo 7 Paolo non riconosce forse di vivere, nella sua realtà interiore, una terribile
schiavitù al peccato ? Nonostante avesse predicato agli altri, confessa di avere gli stessi problemi
personali come tutti quanti noi.
È importantissimo comprendere bene Romani 7. In questo capitolo esamineremo attentamente i
termini del discorso, citando diversi studiosi che argomentano da una parte che il Vangelo libera
davvero e dall’altra che lo scopo di Romani 7 non è quello di confonderci o di deluderci, ma piuttosto di sottolineare l’incapacità della legge di salvare e di santificare.
Probabilmente nessun altro capitolo del Nuovo Testamento è stato dibattuto quanto Romani 7. Paolo, dopo
aver proclamato con un linguaggio così vivace e assoluto la libertà del credente nel capitolo 6, in quello successivo fa delle affermazioni che, a prima vista,
sembrano in piena contraddizione con ciò che aveva
appena dichiarato in termini così forti.
Nel capitolo 6 aveva scritto:
“Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso?” (Ro 6:2)
“Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché... noi non serviamo più al peccato” (v.6)
“Colui che è morto, è libero dal peccato” (v.7)
“Fate conto di essere morti al peccato” (v.11)
“Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale” (v.12)
“Il peccato non avrà più potere su di voi” (v.14)
“Liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia” (v.18)
Qui egli proclama ripetutamente la nostra liberazione e
nel capitolo 8 continua nella stessa vena, dichiarando:
“Non c’è dunque più nessuna condanna per quelli che
sono in Cristo Gesù” (Ro 8:1), e ancora che “la legge
dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte” (v.2).
Dunque, che cosa intende dire Paolo quando, nel capitolo 7, scrive queste frasi:
“Io sono carnale, venduto schiavo al peccato” (Ro
7:14)
“Io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene” (v.18)
“Il bene che voglio, non lo faccio; ma il male che non
voglio, quello faccio” (v.19)

“Me infelice! Chi mi libererà da questo corpo di morte?” (v.24)
Nel corso dei secoli grandi uomini di Dio hanno interpretato questo brano in modi diversi, per cui è certamente opportuno avvicinarsi ad esso con rispetto e cautela.
Non abbiamo qui spazio per scendere nel dettaglio di
ogni osservazione che si potrebbe fare, ma devo riconoscere di essere debitore nei confronti di alcuni rinomati
studiosi. In primo luogo, sono stato profondamente colpito dagli argomenti proposti dal dott. Martyn LloydJones. Egli sostiene con forza che in tutta l’Epistola ai
Romani fin a questo punto, Paolo ha trattato la questione vitale della giustificazione per fede e della disponibilità di Dio a dare il dono della giustizia al credente
senza riguardo alle condizioni effettive di quest’ultimo
(vedi ad esempio Ro 4:4-5).
Il dott. Lloyd-Jones argomenta che l’insegnamento di
Paolo sulla straordinaria grazia di Dio suscita grosse
domande nella mente del lettore, esaminiamone due in
particolare. La prima è: Se Dio è disposto a chiamarci
giusti, non continueremo forse semplicemente a peccare? Come abbiamo già visto, a questa domanda Paolo
risponde nel capitolo 6. La seconda domanda che si
suggerisce è: Qual è dunque il ruolo della legge? Se
Dio è pronto ad accoglierci in virtù della nostra fede in
Cristo, quale ruolo rimane alla legge? A questa domanda risponde il capitolo 7. Il dott. Lloyd-Jones insegna
che questo è essenzialmente un capitolo sulla legge, e
che non è inteso a raccontarci l’esperienza personale di
Paolo. Thomas Schreiner osserva: “La mia convinzione
personale è che l’obiettivo di Paolo in questo brano non
è quello di definire se il discorso riguarda i credenti o i
non credenti. Il suo scopo è di sottolineare l’incapacità
della legge di trasformare gli esseri umani”.
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Dopo aver risposto alla domanda riguardante la legge,
nel capitolo 8 Paolo ritorna al suo tema principale, dopo
questi due capitoli parentetici, continua egregiamente
il discorso a partire dalle conclusioni di Romani 5.
Alcuni hanno proposto un’altra interpretazione: che il
cristiano deve, per così dire, sperimentare in proprio il
cammino da Romani 7 a Romani 8. Essi sottolineano
che in Romani 7 non c’è alcuna menzione dello Spirito
Santo, e aggiungono che il conflitto interiore di Romani
7 si risolve quando il credente fa esperienza personale dello Spirito Santo (menzionato in Ro 8) e trova la
liberazione. Ma questo insegnamento non tiene conto
della gloriosa libertà già proclamata in Romani 5 e 6,
e abbraccia la falsa idea che il passaggio da Romani
7 a Romani 8 sia un cammino che il singolo cristiano
debba necessariamente fare.
È davvero possibile che sia stata questa l’esperienza cristiana di Paolo?
Un’altra osservazione del dott. Lloyd-Jones che mi ha
fortemente colpito riguarda la forza e la gravità del linguaggio adottato. Paolo non solo dice di essere consapevole di aver vissuto delle esperienze difficili nel corso
della sua vita cristiana e di essere talvolta cosciente
di un conflitto interiore, affermazioni con le quali probabilmente molti cristiani potrebbero identificarsi, ma
egli sembra piuttosto confessare cose molto più gravi
e fa delle affermazioni drammatiche, dice di essere
schiavo del peccato (v. 14), che in lui non c’è niente di
buono (v.18), di fare il male che non vuole fare (v.19)

e di essere un infelice che non sa a chi rivolgersi per
trovare la libertà (v.24).
È davvero possibile interpretare questa come la testimonianza personale di Paolo? Egli è stato davvero schiavo
del peccato? In lui non c’era proprio niente di buono?
Faceva continuamente il male che non voleva? Se questo è davvero il segreto della sua vita interiore, perché
poi con tanta convinzione esorta gli altri ad imitarlo e a
seguire il suo esempio? (Perché vivano nella schiavitù e
nell’infelicità?). Come può così spesso rendere testimonianza della propria gioia, pace e contentezza interiore? Inoltre, perché non c’è nessun altro brano nelle sue
lettere, anzi, in nessuna epistola di qualsiasi autore del
Nuovo Testamento, che somigli alle drammatiche affermazioni fatte qui da Paolo? Pietro, per esempio, ci conferma: “La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che
riguarda la vita e la pietà” (2° P 1:3). Giovanni incalza:
“Chiunque rimane in lui non persiste nel peccare; chiunque persiste nel peccare non l’ha visto, né conosciuto” (1°
Giovanni 3:6). E Paolo dichiara con grande convinzione
ai Corinzi: “Nessuna tentazione vi ha còlti, che non sia
stata umana; però Dio è fedele e non permetterà che siate
tentati oltre le vostre forze; ma con la tentazione vi darà
anche la via d’uscirne, affinché la possiate sopportare”
(1° Co 10:13).
Altrove, Paolo testimonia: “Infatti non ho coscienza di
alcuna colpa” (1° Co 4:4). Non sembra la stessa anima
tormentata evidenziata in Romani 7! In 1° Corinzi 4:3
afferma di non essere particolarmente portato all’introspezione: “Anzi, non mi giudico neppure da me stesso”.
Certo, questo pensiero va tenuto in equilibrio con l’al-

S.O.S. Terzo Mondo Italia Onlus è un’associazione che si
ispira a principi evangelici. senza scopo di lucro, impegnata
nell’assistenza a favore di popolazioni in condizioni di grave
povertà .
Nel tempo ha realizzato diversi progetti di sostegno in Africa
ed in India ed ha promosso l’adozione a distanza di bambini
nati in condizioni di miseria.
In India, S.O.S. Terzo Mondo opera nello stato dell’Andra–
Pradesh, dove ha realizzato una casa di accoglienza
per bambine a Surjapet, una casa di accoglienza per bambini ad Ongole e una per neonati a
Kismathpur.
In Africa, opera nella Repubblica Centrafricana, dove ha realizzato una casa di accoglienza per
bambini a Berberati, una scuola di cucito e un centro medico a Bangui, una scuola e un villaggio
per bambini a Samba, un centro di informatica e una scuola a Bambari, tra i Pigmei nel sito di Bobele
ha realizzato una scuola e un presidio medico.
Inoltre, da qualche tempo, ha iniziato un’opera anche nel Ciad.
Tutti possono contribuire, chiedendo di adottare un bambino a distanza oppure inviando una
donazione per realizzare i progetti in corso, a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT 42T 07601 01000
000040006926) o tramite versamento sul conto corrente postale N. 40006926, intestati a S.O.S. Terzo
Mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.sosterzomondo.it
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tra sua affermazione nella stessa epistola, quando dice,
nel contesto della celebrazione della Cena del Signore:
“Ora ciascuno esamini sé stesso” (1° Co 11:28). Evidentemente non dobbiamo astenerci del tutto dall’esaminare noi stessi, tuttavia l’insieme delle parole di Paolo
sembra far capire che egli non è eccessivamente preso
dall’introspezione.

Ogni cosa mi è lecita, ma io non
mi lascerò dominare da nulla
Un altro versetto che fa luce sull’argomento si trova in
1° Corinzi 6:12, Paolo scrive: “Ogni cosa mi è lecita,
ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io
non mi lascerò dominare da nulla”. Come è possibile
far combaciare la franchezza dell’affermazione “non mi
lascerò dominare da nulla” con la confessione apparentemente disperata di Romani 7:19 “Il bene che voglio,
non lo faccio; ma il male che non voglio, quello faccio”?
O con la sua domanda: “Chi mi libererà?” Queste sembrano le parole di un uomo totalmente dominato! Non è
possibile far quadrare questo cerchio.
E’ vero, la vita cristiana comporta una chiamata a combattere il buon combattimento della fede, a fortificarci
nel Signore e nella forza della sua potenza e a prendere
la completa armatura di Dio. Ma da nessuna parte la
vita del credente è paragonata al grido disperato di un
misero prigioniero.
Dio opera in voi il volere e il fare
Certamente è necessario compiere la propria salvezza
con timore e tremore (Fl 2:12). Ma, notate bene, lo facciamo contando sulla promessa che “è Dio che produce
in voi il volere e l’agire, secondo il suo disegno benevolo”
(2:13), in palese contrasto con l’uomo di Romani 7:18
, il quale testimonia che “in me si trova il volere, ma
il modo di compiere il bene, no”! Paolo è consapevole che Dio è all’opera in lui sia nel “volere”, sia nel
“fare”, a differenza del povero individuo di Romani 7
che “vuole”, ma è privo del potere di “fare” e non sa
come liberarsi della sua condizione infelice. Che razza
di cristiano è questo? Può essere davvero questa la testimonianza di Paolo?
Gordon Fee sostiene saggiamente:
L’etica cristiana non consiste soltanto nel “volere”.
In Romani 7:18, nella sua descrizione della vita prima di conoscere Cristo e senza di lui, ma considerata
dalla prospettiva della vita nello Spirito, Paolo descrive la vita pre-cristiana con questi stessi verbi. Il
“volere”, egli scrive, si trovava in me: Paolo riconosceva quanto la Legge fosse davvero una cosa buona

e spirituale, ma senza lo Spirito, egli prosegue, non
riusciva a “fare il bene”. Da credente, invece, Paolo
non ammette una scusa del genere (cioè, l’incapacità di mettere in atto il bene che si desidera), per
cui esorta i Filippesi ad “adoperarsi al compimento
della propria salvezza”, precisamente perché Dio, in
Spirito, è presente in loro per renderli capaci non
solo di volere, ma anche di fare “il bene”.
Richard Hays aggiunge:
Non bisogna perdere di vista la forza fondamentale dell’affermazione di Paolo: Dio è potentemente
presente nella chiesa per cambiare le vite e rendere
possibile un’obbedienza che diversamente sarebbe
irrealizzabile... Lo Spirito Santo non è un’astrazione teologica, ma la manifestazione della presenza
di Dio in mezzo al suo popolo, per fare nuova ogni
cosa. Coloro che hanno risposto al richiamo del
Vangelo sono entrati nella sfera della potenza dello
Spirito, dove si ritrovano trasformati e potenziati per
poter obbedire.
Ancora, Douglas Moo argomenta:
Rispettivamente nei capitoli 6 e 8, Paolo chiarisce
che “essere liberati dal dominio del peccato” ed
“essere liberi dalla legge del peccato della morte”
sono condizioni che valgono per ogni cristiano. Se
uno è cristiano, allora queste cose sono vere; se no,
non sono vere. Ciò significa che la situazione descritta in Romani 7:14-25 non può essere quella del
cristiano “normale”, e nemmeno quella di un cristiano immaturo.
Una volta giunti a questa conclusione, comunque, non
possiamo fare a meno di chiederci a chi Paolo voglia
alludere in questo capitolo. Chi è colui che deve affrontare questo terribile combattimento? Non è non credente, dal momento che non ha affatto quel desiderio di
santità che è descritto in questi versetti. Il peccatore,
infatti, rimane indifferente nei confronti di Dio e della
giustizia e non ha nessun desiderio particolare di fare
il bene.
Gli studiosi hanno proposto diverse risposte.
Il dott. Martyn Lloyd-Jones l’interpreta come una descrizione del peccatore la cui coscienza è stata risvegliata. Non è ancora salvato, ma sta facendo l’esperienza di una potente convinzione di peccato ed è alle prese
con il tentativo di osservare la legge nella speranza di
ottenere la salvezza, ma si scontra con la corruzione
della propria natura e con l’incapacità della legge di
salvare.
Douglas Moo sostiene che, con ogni probabilità, il riferimento sia alla nazione d’Israele e che Paolo parli in
prima persona “per solidarietà con il popolo giudaico e,
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di conseguenza, con l’esperienza della comunicazione
della legge al Sinai”. Egli aggiunge: “L’esperienza di
Israele con la legge dovrebbe anche ricordare ai cristiani di non tornare mai sotto la legge, che si tratti di
quella di Mosè, o di qualsiasi altro elenco di ‘regole’
ritenute sorgente di vigore o di crescita spirituale”.

Lo Spirito Santo è la manifestazione della presenza di Dio in
mezzo al suo popolo, per fare
nuova ogni cosa
Richard Hays afferma:
“La lotta disperata di Romani 7 difficilmente può
essere proposta da Paolo come descrizione dell’esperienza cristiana normale. Piuttosto, rappresenta
l’esistenza ‘in Adamo’ o sotto la Legge, o entrambe
le cose”.
Gordon Fee argomenta che “qui Paolo descrive la vita
prima di Cristo e senza di lui, ma dalla prospettiva di
chi è ormai in Cristo”.
Anche N.T. Wright sostiene che ciò che muove l’argomentazione di Paolo non è la sua esperienza personale,
ma la questione se la legge stessa sia malvagia.
La mia convinzione è che Paolo proclama che il cre-

dente è stato liberato dalla schiavitù del peccato, e che
il suo insegnamento in Romani 7 non indebolisce assolutamente quella promessa. Certamente si esorta il
cristiano a vincere la battaglia, mai conclusa, contro il
mondo, la carne e il diavolo, ma egli non deve affrontare
quella battaglia con il timore di una sconfitta inevitabile o pensando che, in qualche modo, anche l’apostolo
Paolo è stato un misero sconfitto.
Gesù ha promesso: “Se dunque il Figlio vi farà liberi,
sarete veramente liberi” (Gv 8:36).
Commentando questo versetto, D.A. Carson ha scritto:
Gesù non solo gode di diritti inalienabili in quanto
unico Figlio di Dio, ma esercita anche la piena autorità di cui è stato investito dal Padre per liberare gli
schiavi. Coloro che Gesù libera dalla tirannide del
peccato sono davvero (ontōs) liberi. La vera libertà
non è libertà di fare tutto ciò che vogliamo, ma la libertà di fare quello che dovremmo; ed è vera libertà,
perché ora ci piace fare ciò che dobbiamo.
Dunque, permettimi d’incoraggiarti, non vedere Romani capitolo 7 come un passo indietro che ti possa
scoraggiare, ma godi la tua libertà e approfitta della
grandiosa liberazione che Gesù ha ottenuto per te a un
prezzo così alto.
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tutto il mondo. Ha scritto diversi libri per saperne di più: www.terryvirgo.org.
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