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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.
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In questo numero:
• Una chiesa in uscita• Una chiesa della comunione• L'unità• Essere pastori

Il Punto

Identità
Il primo nucleo ha da fare con la presa dicoscienza della nostra identità alla luce dellascoperta della nostra vocazione. Abbiamocompreso di essere come “famigliaspirituale” - nella chiesa e parte della chiesa -cristiani prima, in secondo luogo evangelici, epoi anche pentecostali.2 Ma anche con laresponsabilità di trasferire questa autocomprensione alla nostra “discendenza”, ainostri figli spirituali; di testimoniarla,seminarla, piantarla, sul “territorio” delnostro pellegrinaggio.

Rivelazione
Il secondo nucleo ha da fare con la ri-velazione (e la conseguente profezia) dellacomunione/koinonia come dimensionefondamentale e co-essenziale alla natura

del Dio Trinità rivelatoci dal nostroSignore Gesù Cristo. Di conseguenza allanatura più profonda dell’uomo, creato aimmagine di Dio. Alla natura “radicale” dellachiesa, chiamata ad essere sulla terratestimone e riflesso della vita interna diDio. Da qui l’ardente desiderio di Dio dioperare per la restaurazione e la riconciliazionedella sua chiesa. Dio è comunione, lachiesa è comunione. Per questo motivo“quelli della prima ora” scegliemmo econtinuiamo a raccomandare per le nostrechiese locali il nome di “comunità cristiane”.

Missione
Il terzo nucleo ha da fare con la scoperta delministero della riconciliazione al cuore dellamissione di Dio. Cristo stesso essendo “laparola della riconciliazione”3 messa in noie pronunciata da Dio nella storia. Per la

Quarant’anni sono una stagione importante nella vita di un uomo come inquella di una famiglia; e perfino in quella di un popolo. In questa occasione1
desidero ricordare che anche noi ci stiamo avvicinando a questo traguardo.L’anno prossimo infatti avremo - come famiglia spirituale - camminatoinsieme per quarant’anni… E avremo scritto un pezzo di storia, anche seminima, significativa... Almeno per la nostra generazione.
Nel cammino di questi anni, la nostra spiritualità, sul convinto fondamentodi una dottrina “evangelica” e di una esperienza “pentecostale”, si èsviluppata intorno a tre nuclei principali di riflessione: 1. Famiglia,discendenza e territorio; 2. Comunione, restaurazione, riconciliazione;3. Riconciliare i perduti, riconciliare i cristiani, riconciliare il mondo.
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riconciliazione tra Dio e l’uomo; la riconciliazione deicristiani nella chiesa, la riconciliazione del mondo…Fino alla ricapitolazione finale di tutte le cose inCristo. Fino a che - come è scritto - Dio non sia“tutto in tutti”.4

Concretamente
Ora, guardando al nostro futuro, la recenteosservazione della vita e delle vicende delle comunitàmi ha portato a cogliere alcune aree di affaticamento,quando non proprio di difficoltà. Penso alla "tenuta”spirituale e alla crescita numerica delle nostrecomunità. Penso all'assimilazione e alla pienaadozione della nostra spiritualità.
Penso ancora alla messa a punto e all'affinamento diuna pastorale rivolta sia all'interno che all'esternodelle nostre comunità. Penso all'importanza strategicadelle nuove vocazioni e al ricambio generazionale.

Linee di riflessione e di azione
A conclusione di queste considerazioni ho pensato diproporre a voi pastori e alle nostre comunità tre lineestrategiche di riflessione e di azione:
1. Una chiesa in uscita. Sotto questo titolo il temadella Missione. Con collegata l’esortazione avolgere il cuore e lo sguardo al “mondo”,l’incoraggiamento ad una convinta ripresa deldinamismo e dello slancio missionario. Non sitratta di mettere in saldo o tra parentesi leconquiste della nostra spiritualità: l’approcciorelazionale, le cellule come comunità di prossimità,l’evangelo come proposta e non comeimposizione, l’annuncio e la testimonianzapersonali e comunitarie come strumenti di

attrazione piuttosto che di polemica e aggressione.Si tratta di risvegliare in noi “l’urgenza” del grandemandato riscoprendo il riconciliare i perduti come un'“esigenza” vitale per la vita di ogni espressionelocale del corpo di Cristo.
2. Una chiesa della comunione. Come espressionedella nostra comprensione della naturafondamentale della chiesa, promozione e praticadell’apertura, del dialogo e della comunione.All’interno e all’esterno delle nostre comunità. Conle altre realtà evangeliche innanzitutto. A seguire,con tutti i cristiani. Partendo dalla comprensionedei fondamenti e sulla natura del dialogo, in vistadell’unità e della riconciliazione di tutto il corpo diCristo. Riconciliare i cristiani è un aspetto essenzialedella nostra spiritualità.
3. Una chiesa dell’accoglienza. Come espressionedel cuore di Dio per il mondo, una chiesa “madree maestra” (Calvino). Di vita! Con cristiani ecomunità che, muovendosi nell’unzione di Cristo5,ricerchino nel loro modo di vivere personale ecomunitario, lo stile di Cristo6. E siano sempre piùaperti e sensibili ai bisogni dell’uomo in generale,degli ultimi in particolare. Il riconciliare servendocome “biglietto da visita” per il nostro tempo e perle nostre città.

Misticismo cristiano
Un’ultima considerazione. Consapevoli della fragilitàe insufficienza dovuta al peccato, la proposta, primache di un’etica, della conversione personale a Cristo,di un incontro e di una relazione personale con lui.Perché, radicati e fondati nel suo amore, attraversouna unione intima e personale con lui, siamo resicapaci di conoscere sempre meglio il suo cuore, diabbeverarci al suo amore, di estendere sempre più ilnostro amore ai fratelli e al prossimo.7

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 Pastorale del 26-28 gennaio 2017 a Benevento
2 Rinvio per questa riflessione ad un mio articolo (“La nostra identità, il nostro cammino”) comparso nella vecchia serie di Tempi diRestaurazione, n. 3.1997
3 “E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nelriconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione.” 2Cor5:18-19
4 “Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti.”1Cor15:28
5 «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il ricuperodella vista ai ciechi; per rimettere in libertà gli oppressi, 19 per proclamare l'anno accettevole del Signore». Lc4:18-19
6 “Io sono mansueto e umile di cuore” Mt11:29 e “Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù” Filip2:5
7 “Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, 15 dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, 16 affinché egli vi dia, secondo le ricchezzedella sua gloria, di essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo, nell'uomo interiore, 17 e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostricuori, perché, radicati e fondati nell'amore, 18 siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profonditàdell'amore di Cristo 19 e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.20 Or a colui che può,mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, 21 a lui sia la gloria nella chiesa, e in Cristo Gesù, pertutte le età, nei secoli dei secoli. Amen.” Ef3:14-21
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di Ernesto Daniel Bretscher

Una chiesa in uscita
Tutti abbiamo presente la grande dichiarazione cheGiovanni nel suo Vangelo fa sull'amore di Dio (Gv3:16): Dio ha tanto amato il mondo che... Nonostante ildegrado dell'umanità, Dio non si arrende. Il suo amoreper le sue creature non glielo concede. Più tardil'apostolo affermerà in una delle sue epistole: Dio èamore. Dio, per sua natura, non perde l'obiettivo direcuperare con la forza dell'amore l'umanità ericondurla al Suo progetto originale.
È pronto a tutto, anche ad azioni rischiose e di grandecoraggio. Già nell'Antico patto manda alle generazioniche si susseguono, degli uomini e delle donne, con ilproposito di riconquistare e indirizzare il cuore dellagente. Alla fine manda Gesù per un'azione radicale.“Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò perevangelizzare i poveri; per annunciare laliberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi; perrimettere in libertà gli oppressi” (Lc 4:18). In altraoccasione Gesù fa riferimento al suo mandato:“chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che

” (Mr 9:37) per dire che il messaggerorappresenta in effetti chi lo manda e parla a nome eper conto Suo. Gesù poi chiarisce che al mandatosegue un proposito: “Ma egli disse loro: «Anche allealtre città bisogna che io annunci la buona notizia delregno di Dio; Poiché per questo sono stato mandato»”(Lc 4:43).

Dinamismo di uscita
Nella Parola di Dio appare costantemente questodinamismo di “uscita” che Dio provoca ancora ogginei credenti. Abramo accettò la chiamata di partireverso una terra nuova (cfr Gn 12:1-3). Mosè ascoltò lachiamata di Dio: “«Va’, io ti mando»” (Es 3:10) e feceuscire il popolo verso la terra promessa (cfr Es. 3,17).
A Geremia Dio disse: “Andrai da tutti coloro a cui timanderò” (Ger 1:7). E potremmo fare un elenco moltolungo di “mandati” usciti per eseguire il compitoaffidato loro. “Allora [Gesù] disse loro di nuovo: «Pace avoi! Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi»” (Gv20:21). “Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli,battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello SpiritoSanto, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho

comandato” (Mt 28:19-20). Questi versetti ci presentanola sequenza di mandati: il Padre, il Figlio e i figlidiscepoli. Il Signore invia i suoi a predicare il Vangeloin ogni tempo e in ogni luogo, in modo che la fede inLui si diffonda in ogni angolo della terra.
“Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ognicreatura...” (Mr 16:15). “E quelli se ne andarono a predicaredappertutto e il Signore operava con loro confermando la Parolacon i segni che l'accompagnavano.” (Mr 16:20).

L’evangelizzazione obbedisce a questo mandatomissionario. Nell’ “andate” di Gesù, sono presenti gliscenari e le sfide sempre nuovi della missioneevangelizzatrice della Chiesa, e il mandato rivolto atutti, chiamati a questa “uscita” missionaria. Ognicristiano e ogni comunità discernerà quale sia ilcammino specifico che il Signore chiede, però tuttisiamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dallapropria comodità e avere il coraggio di raggiungeretutte le periferie che hanno bisogno del Vangelo.Perfino gli angeli vennero mandati a recare un grandenotizia: “Non temete, perché io vi porto la buona notizia diuna grande gioia che tutto il popolo avrà: «Oggi, nella città diDavide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore”(Lc 2:10).
La gioia dell'annuncio
La gioia del Vangelo, che riempie la vita della comunitàdei discepoli, è una gioia missionaria. La sperimentanoi settanta discepoli, che tornano dalla missione pieni digioia (cfr Lc 10:17). La vive Gesù, che esulta di gioianello Spirito Santo e loda il Padre perché la sua

1
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rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli (cfr Lc10:21). La sentono pieni di ammirazione i primi che siconvertono nell’ascoltare la predicazione degliApostoli “ciascuno nella propria lingua” (At 2:6) aPentecoste. Oggi ancora la vive chi comunica agli altrila buona notizia che Cristo è ancora il Salvatore di ognisingola persona ed è ancora l'unto di Dio per liberaregli oppressi (Lc 4:18), e chi dona agli altri quello che haricevuto. “In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire inaiuto ai deboli lavorando così, e ricordarsi delle parole delSignore Gesù, il quale disse egli stesso: «Vi è più gioia nel dareche nel ricevere»” (At 20:35).
Questa gioia è un segno che il Vangelo è statoannunciato e sta dando frutto. Ma è sopratutto la gioiadello Spirito Santo in noi che come Gesù, esultaperché il Vangelo è annunciato ai poveri!
Alla ricerca di un nuovo dinamismo
La chiesa del nostro tempo, per vari motivi, ha perso ilsuo dinamismo, il suo entusiasmo, la sua gioia, perchési è rinchiusa su se stessa. Le persone sonoimprigionate dalle numerose ore di lavoro e di viaggionecessari per raggiungere la propria attività. E poi,oggi come mai prima, sono imprigionate dalle varie

distrazioni, dalle varie esigenze imposte dal confortdella vita moderna in cui l'attenzione è totalmenteconcentrata sul proprio piccolo mondo famigliare elavorativo. E pertanto sono sempre meno disponibilial confronto con l'annuncio del Vangelo. I credentistessi sono catturati dal trend imposto dalla vitamoderna.
Il Vangelo invece ha sempre la dinamica dell’esodo edel dono, dell’uscire da sé, del camminare e delseminare sempre di nuovo, sempre oltre. Il Signore:“disse loro: « , per i villaggi vicini, affinché

; per questo infatti sono venuto»” (Mr1:38). Quando la semenza è stata seminata in unluogo, Egli non vi si attarda oltre perché lo Spirito loconduce verso altri villaggi.
Gesù non si preoccupava della risposta. Lui seminava.Questo perché la Parola ha in sé una potenzialità chenon possiamo prevedere. Il Vangelo parla di un semeche, una volta seminato, cresce da sé anche quandol’agricoltore dorme (cfr Mc 4,26-29). La Chiesa deveaccettare questa libertà inafferrabile della Parola, che èefficace a suo modo, e in forme molto diverse, tali dasfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostrischemi. “Poiché in questo è vero il detto: «L'uno semina e
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l'altro miete»” (Gv 4:37). Per cui non lasciamociscoraggiare se non vediamo frutto. Seminiamo! “…colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla: Dio facrescere!” (1Cor 3:7). Papà Ernesto citava spesso questoverso: “Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempolo ritroverai.” (Ec 11:1).

L'intimità itinerante
L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimitàitinerante, e la comunione «si deve configurareessenzialmente come comunione missionaria». Fedeleal modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa escaad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, intutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni esenza paura. La gioia del Vangelo è per tutti e non puòescludere nessuno. Così l’annuncia l’angelo ai pastoridi Betlemme: “«Non temete, perché io vi porto la buonanotizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà»” (Lc2:10). Giovanni vede “un angelo che volava in mezzo alcielo, recante il vangelo eterno per annunciarlo a quelli cheabitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo.” (Ap14,6).

Per rispondere al mandato di Gesù bisogna solo
prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare,
fruttificare e così permettere allo Spirito Santo di
gioire in noi. Se c'è “più gioia in cielo per un solo peccatore
che si ravvede che per novantanove giusti che non hanno bisogno
di ravvedimento” (Lc 15:7), significa che non solo lo
Spirito, ma anche il Figlio, anche il Padre non possono
che gioire per quanti escono per annunciare il Vangelo.
Ed Essi non possono che benedire ed accompagnare
con i segni della loro presenza e del loro amore coloro
che escono per raggiungere le persone con il lieto
annuncio.
Prendere l'iniziativa
La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepolimissionari che prendono l’iniziativa, che sicoinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e sientusiasmano, gioiscono nell'adempiere il loromandato.

La comunità evangelizza quando sperimenta che ilSignore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore(cfr 1Gv 4,10), ed ha incontrato ognuno, ancheognuno di noi, grazie alla risposta di altri al mandato.E per questo essa è chiamata a fare il primo passo, aprendere l’iniziativa senza paura, ad andare incontro, acercare i lontani e ad arrivare agli incroci delle stradeper invitare gli esclusi.

Ma come? Evangelizza la comunità che hasperimentato l’infinita misericordia del Padre e la suaforza diffusiva. E di conseguenza vive un desiderioinesauribile di offrire misericordia anche lei.Misericordia: dal latino misericors (genitivo misericordis) eda misereor (ho pietà) e cordis (cuore). Bisogna cercare ilcuore di Dio per le persone. Bisogna uscire dai nostrigusci e aprire il cuore per vedere ciò che la gente vive,le sue fragilità, paure, tragedie, sofferenze e lasciarciammorbidire dalle Sue viscere di misericordia. Bisognaosare un po’ di più di prendere l’iniziativa! Comeconseguenza, la Chiesa diventerà un organismo chesaprà “coinvolgersi”. La vita della chiesa deveessere tra la gente. Bisogna equipag-giare i santi conquesta comprensione.

Il modello è ancora Gesù che prende l'iniziativa diandare di villaggio in villaggio, di incontrare la gente,di guarire i malati, di liberare gli oppressi e diannunciare il Regno di Dio. Come nell'ultima cena,prende l'iniziativa di lavare i piedi ai suoi discepoli. IlSignore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi inginocchio davanti ai suoi per lavarli. Ma subito dopodice loro: “«Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voifacciate come vi ho fatto io. In verità, in verità vi dico che il servonon è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore dicolui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se lefate.»” (Gv 13:17).
Per realizzare i propositi di Dio bisogna prendere delleiniziative senza le quali nulla succede. Vogliamo fare ladifferenza tra la gente del nostro tempo? Bisognaprendere l'iniziativa di uscire, di andare verso gli altri.Con le dovute attenzioni e sensibilità per non farcichiudere le porte in faccia, ma bisogna uscire. Bisognaessere chiese costantemente in uscita.

Accorciare le distanze
La comunità evangelizzatrice si mette mediante
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1 Questo articolo si è in parte ispirato a diversi passaggi scritti da Papa Francesco in Evangelium Gaudium, capitolo 1.

opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorciale distanze, si abbassa fino all’umiliazione se ènecessario, e assume la vita umana, toccando lasofferenza della gente. Coloro che evangelizzano conquesto cuore e attitudine prendono su di sé “l'odoredelle pecore” e queste, li riconoscono ed ascoltano laloro voce. Quindi, la comunità che evangelizza sidispone ad avvicinare ed “accompagnare” le persone.Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi(diffidenza, accoglienza entusiastica, delusione, chiusu-ra, ecc...), per quanto duri e prolungati possano essere.Conosce le lunghe attese e la pazienza apostolica. Conl’evangelizzazione usa molta pazienza e tiene conto deilimiti. Fedele al dono del Signore, sa anche“fruttificare”. La comunità evangelizzatrice è sempreattenta ai frutti, perché il Signore la vuole feconda. Siprende cura del grano e non perde la pace a causa dellazizzania. Trova il modo per far sì che la Parola siincarni in una situazione concreta e dia frutti di vitanuova, benché apparentemente siano ancora imperfettio incompiuti. In altre parole non ferma, non soffoca leiniziative di quanti nel proprio seno, non sono ancoradiscepoli provetti, ma anche se ancora tanto imperfetti,li incoraggia ad essere a loro volta sensibili allevulnerabilità umane e a rendersi disponibili per gli altri.
Come dice Isaia di Gesù: “Non frantumerà la canna rotta enon spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fattotrionfare la giustizia” (Mt 12:20).
Anche il discepolo del Signore ancora immaturo saoffrire la vita intera e giocarla fino al martirio cometestimonianza di Gesù Cristo.
Ovviamente il nostro compito è equipaggiare idiscepoli perché si muovano con coerenza, consensibilità per non scandalizzare o farsi dei nemici.L'obiettivo deve sempre essere che la Parola vengaaccolta e manifesti la sua potenza liberatrice etrasformatrice. Ma bisogna liberarli perché vadano,escano e mentre escono, equipaggiarli perchécrescano. Gesù formava il carattere dei discepolimentre era in uscita con loro. Per cui non chiudiamo icredenti nei nostri locali di culto finché non liriteniamo pronti per uscire. Potrebbero finire per nonsentirsi mai pronti!

Annunciare il Vangelo con coerenza
È vero, la comunità evangelizza in modo più efficace
quando può contare sulla bellezza delle persone che si
sono lasciate discepolare e formare ed ora
evangelizzano cercando di amare come Dio ama. “Così
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le
vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli”
(Mt 5:16). Ma molti difetti passano in secondo piano o
addirittura svaniscono se insegniamo i discepoli ad
avere misericordia, ad amare e a donarsi alle persone.
Ho visto tanti credenti ancora alle prime armi, farsi
amica tanta gente, essere sensibili e generosi,
rispondere alle necessità dei più vulnerabili dando loro
la percezione di essere amati e ad avere valore per loro.
E questa percezione permetteva a tante persone ad
accogliere l'amore di Dio. Per cui incoraggiamo ogni
iniziativa di uscita mentre correggiamo quanti tra i
discepoli vivono ancora in qualche disordine morale.
La priorità è sviluppare una mentalità
evangelizzatrice.
E non si tratta di far annunciare sempre e
necessariamente Gesù al primo contatto. Prima di
seminare bisogna preparare “la terra” dei cuori. E i
cuori si preparano con la coerenza, la disponibilità, la
gentilezza, le buone azioni. Nel frattempo è necessario
che quelli di noi che sono presbiteri, mettano le
“proprie” comunità in condizioni da divenire chiese in
uscita. La chiesa che non esce, che non si dona,
finisce per implodere e morire.
In pratica questo significa che dovremmo incoraggiare
tutti i discepoli ad avere propri progetti di uscita, in cui
toccare regolarmente persone per le quali pregare,
sognare ed investire la propria vita.
“Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E
come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E
come potranno sentirne parlare, se non c'è chi lo annunci? E
come annunceranno se non sono mandati?” (Rm 10:14).
Andare rimane una nostra responsabilità e mentre
andiamo, equipaggiare e... mandare.

Ernest D. Bretscher, sposato con Christa, ha 4 figli e 10 nipoti. Coordinatore delle
comunità della Chiesa della Riconciliazione del Nord Italia, ha sede operativa presso la Comu-
nità di Pianezza (TO).
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di Geoffrey Allen

Una chiesa della comunione

La ricerca della comunione
Sin dalla nascita del nostro movimento, l’apertura e laricerca della comunione hanno sempre fatto partedel nostro “DNA spirituale”; o, per meglio esprimerlo,della nostra comprensione della natura e dellavocazione della Chiesa.
Nel pensiero della Bibbia, infatti, c’è una sola Chiesa.Gesù ha detto: “Io edificherò ”, singolare(Mt 16:18). Nella storia del cristianesimo, tutti imovimenti di rinnovamento e di risveglio hannosempre aspirato a promuovere l’unità fra tutti i cristianiautentici e sinceri. L’esistenza, oggi, di qualcosa come42.000 denominazioni cristiane non trovaassolutamente giustificazione nella Bibbia!

Anni fa ho avuto un incontro-scontro con alcuniesponenti di spicco di un’importante denominazioneevangelica. Sono rimasto allibito e senza parole difronte alla disinvoltura con cui hanno dichiarato dinon desiderare né approvare alcuna forma di contattoo di collaborazione con credenti non appartenenti allaloro chiesa. Nella mia innocenza, non avevo maiimmaginato che un cristiano potesse sostenere unaposizione simile! Non tollerare le divisioni come unmale necessario in un mondo imperfetto, ma“sposarle” e promuoverle come se fossero positive ebibliche!
Dopo, mentre riflettevo sull’accaduto e leccavo le mieferite, avvertii chiaramente un pensiero che, credo, misuggeriva lo Spirito Santo: “Gesù non è poligamo”!Gesù ha una sola Sposa, una sola Chiesa; non decine ocentinaia o migliaia. La Chiesa è composta da tutti iredenti di ogni tempo e da ogni tribù, lingua, popolo enazione (Ap 5:9).

E questa unità non è casuale. Essa è radicata nellanatura di Dio stesso. Egli infatti è un Dio di rapporti:prima ancora che fosse creato il mondo, e anchel’universo spirituale degli angeli, Dio esisteva inun’unione di amore e di armonia tra Padre, Figlio eSpirito Santo (cfr. Gv 17:24).
E tutto ciò che ha creato, l’ho fatto in vista diun’armonia e di un’unità universale. In particolare, hacreato l’uomo non “solo”, ma maschio e femmina, invista di una loro unione a propria immagine esomiglianza (Gen. 1:28). L’ha creato per vivere infamiglie e in società armoniose. E dopo il peccato,cioè la disubbidienza che ha diviso l’uomo da Dio eAdamo da sua moglie, ha messo in atto il piano diredenzione e di riconciliazione, con l’obiettivo finale di“riconciliare con sé tutte le cose” per mezzo di Cristo (Col1:21). Questo comprende anche la redenzionedell’intero creato dalle nefaste conseguenze delpeccato di Adamo e di Eva (Gn 3:17-19, Rm 8:21).
Apro e chiudo una parentesi: a questo punto qualcunosi domanda: “Anche Satana, dunque, è incluso inquesta riconciliazione universale?” Io credo chebisogna interpretare ogni singolo brano della Scritturaalla luce del tutto; e la Scrittura indica chiaramente chesia Satana e gli angeli, sia gli uomini, conservano laloro libertà di scelta. A chi rifiuta il perdono e lariconciliazione offerti da Dio rimane solo il “fuocoeterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli!” (Mt25:41).

L’obiettivo di Dio, comunque, è la comunione el’armonia universale, che è fondata non in un suocapriccio, ma nella natura essenziale ed eterna di Diostesso. E questo si applica a tutte le sfere: alla coppia ealla famiglia, alla società, alle nazioni, e soprattutto allaChiesa. Ma la vera comunione (koinonia, che in grecocome in italiano deriva da koinos, “comune”) èpossibile solo in Dio e sulla base della riconciliazione
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con Lui (cfr. 2Cor 6:14: “quale comunione [c’è] tra la luce ele tenebre?”). La cosa più importante e più essenzialeche possiamo “condividere” o “avere in comune” è lavita di Cristo in noi, l’appartenenza al Suo regnoeterno.

Dialogo
Venendo ora al tema del dialogo, che è uno strumentoal servizio della riconciliazione. Possiamo definirlocosì: l’esplorazione, attraverso uno scambio di vedute e diconvinzioni, della possibilità di realizzare la comunione. Ildialogo è quindi uno strumento al servizio delprocesso della riconciliazione.
La capacità di ragionare in maniera astratta econcettuale, e di esprimere i concetti con parole,distingue l’uomo dalle bestie e fa parte dell’immagine esomiglianza di Dio nell’essere umano. Certo, questacapacità è una spada a doppio taglio: ci consente didialogare e di fare amicizia, ma anche di litigare e diferire: “Morte e vita sono in potere della lingua…” (Pr18:21).

Un dialogo è diverso da un negoziato o una trattativa.In quest’ultimo, si cerca un accordo attraverso ilsacrificio, da ciascuna parte, di qualcosa a cui tiene,per ottenere altre cose alle quali tiene di più. Implicanecessariamente il compromesso; appartienetipicamente ai mondi degli affari, della politica e delladiplomazia. Spesso un negoziato somiglia a una partitaa poker in cui ciascuna parte cerca di bluffare, cioè diingannare l’altra riguardo a quali siano i propri veriobiettivi, per avere la meglio nell’accordo finale.
In un dialogo, al contrario, il compromesso e l’inganno

sono negativi e dannosi, perché l’obiettivo è quello dicomprendersi meglio e di chiarire le proprieconvinzioni, per capire meglio i punti di accordo e didisaccordo, dirimere malintesi e scoprire le eventualiaree di accordo in vista di possibili collaborazioni ealleanze. In un dialogo, al contrario del negoziato, lasincerità e la trasparenza sono indispensabili. Dioinvita l’uomo a dialogare con lui (“«Venite, e discutiamo»,dice il Signore: «Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto,diventeranno bianchi come la neve…»” Is 1:18), non certo atrattare!
La serie di dialoghi teologici intrapresi, ormai da anni,fra il Vaticano ed esponenti di varie denominazionipentecostali sono sotto questo aspetto esemplari. Si èchiarito subito in partenza che l’obiettivo non eraun’improbabile unità istituzio-nale, e neanche quello diarrivare a una dottrina comune; piuttosto era quello diconoscere e capire meglio il pensiero gli uni degli altri,individuare le aree di convergenza e di divergenza, edidentificare possibili aree di collaborazione o di “co-belligeranza”. Per ciascuna serie – concentrata su unaparticolare area dottrinale – si è pubblicato unresoconto che assume tipicamente la forma: “Siamod’accordo nell’affermare che… i cattolici sostengonoche… i pentecostali invece credono che… Riteniamoche sarà utile in futuro approfondire i seguentiaspetti…”

Ambienti di dialogo per i cristiani
Numerosi sono gli ambienti in cui i cristiani possonointraprendere il dialogo:

• Dialoghi ecumenici, cioè tra coloro che sidichiarano cristiani.
• Dialoghi interreligiosi.
• Dialoghi con i non credenti (un metodo efficace,come vedremo, di evangelizzare!)

Questi ambienti non vanno confusi, tuttavia hanno incomune lo stesso obiettivo: quello di accorciare ledistanze e di favorire l’amicizia e la reciprocacomprensione.

LA SFIDA DELLA CHIESA NEL MONDO D’OGGI
30 MAGGIO - 1 GIUGNO 2017

ROMA - FRASCATI

Per informazioni
amministrazione@riconciliazione.org
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Gli obiettivi del dialogo
A. Capirsi meglio, abbattendo pregiudizi estereotipi.
B. Costruire rapporti di amicizia e di reciprocafiducia. Senza in alcun modo sminuire o sacrificarel’importanza della verità, agli occhi di Dio lepersone sono più importanti delle dottrine: “Dio hatanto amato …” (non la Bibbia!). Comeosservò Charles H. Spurgeon, “credere alle dottrinegiuste non ti salverà”. Io credo che un attaccamentosbilanciata all’ortodossia dottrinale sia unadeformazione presente in tutto il cristianesimooccidentale, sia cattolico che protestante, dovutaall’influenza della filosofia greca, che ha fatto dellafede cristiana una dottrina più che una vita.L’ortodossia (dottrina giusta) deve risultare, perusare una parola di Francis Schaeffer, nell’ortoprassi(condotta giusta).
C. Identificare le aree di comune accordo equelle di disaccordo (e se possibile, allargare leprime a spese delle seconde); e sulla base delleconvergenze, trovare le possibili aree dicollaborazione. Per esempio, noi evangelici biblicitroviamo molte aree di accordo con la ChiesaCattolica nel campo dell’etica sociale: aborto,omosessualità, fedeltà coniugale, giustizia sociale edeconomica, ecc. Talvolta più che con ilprotestantesimo liberale.
Principi per un dialogo fruttuoso
Il primo requisito per un dialogo fecondo è l’ascolto.“Ogni uomo [meglio, “ogni persona”!] sia pronto adascoltare, lento a parlare…” (Gc 1:19). L’ascolto è un’artedifficile, ma indispensabile! Qualcuno ha osservatoargutamente che Dio ci insegna che bisogna ascoltareil doppio di quanto diciamo, nel modo stesso in cui haprogettato il nostro corpo, dotandoci di due orecchi edi una sola lingua! Solo dopo aver ascoltato l’altroguadagniamo il diritto di essere ascoltati: “L’uomo cheascolta potrà sempre parlare” (Pr 21:28). Questo principioè prezioso soprattutto quando le distanze tra leposizioni sono vaste, come ad esempio in un dialogointerreligioso o tra credenti e non credenti. Dopo averascoltato con attenzione e rispetto gli argomenti dellacontroparte, otteniamo il diritto di essere ascoltati allastessa maniera.
E non basta ascoltare le parole dell’altro: bisognadiscernere dietro le parole il cuore, lo spirito, gliatteggiamenti di chi parla.
Purtroppo risulta che fra buona parte degli evangelici,

la sola forma di dialogo praticato è quello “tra sordi”,in cui si è interessati solo ad esprimere le proprieconvinzioni, non a sentire quelle dell’altro! Siamo braviad esprimere le nostre idee, molto meno ad ascoltareveramente quelle degli altri.
Il secondo principio è quello di esprimere con garboma con chiarezza il proprio pensiero, “dicendo la veritàcon amore” (Ef 4:15 ND). “Amore” qui significa anche“umiltà” e “rispetto”. Nessuno di noi è infallibile, népossiede tutta la verità “pura e semplice”. Facciamobene a recepire il celebre appello di Oliver Cromwell:“Vi supplico, per la misericordia di Cristo, diconsiderare la possibilità che vi sbagliate”!
Infine, non facciamo confusione! Un dialogo, peressere utile, deve essere ordinato e disciplinato,affrontando un solo argomento alla volta. Permettersidi spaziare su tutta la gamma delle possibiliconvergenze e divergenze crea soltanto confusione.Procedere con ordine richiese più tempo e pazienza,ma i risultati saranno sicuramente più positivi.

Geoffrey Allen, Inglese di nascita, serve le chiese evangeliche dal 1971 in varie regionid’Italia come insegnante della Parola di Dio. È sposato con Giuditta e hanno sei figli, tuttisposati e credenti impegnati, e 21 nipotini. Attualmente risiedono a Iseo (BS).
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di Emilio Ursomando

L'unitàCondizione al “compimento” del piano di Dio

Se Dio ha potuto realizzare tutte le opere straordinariedi cui leggiamo nei Vangeli, è stato perché Gesù gliaveva messo a disposizione il proprio corpo.
Anche oggi, per poter operare, Dio ha bisogno dicorpi, del suo Corpo soprattutto. E del suo Corpounito, efficiente.
Questo sta cercando di dire ai cristiani Paolo, allorchédefinisce la Chiesa “il compimento che porta acompimento”.
“Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per caposupremo alla chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di coluiche porta a compimento ogni cosa in tutti.” (Ef 1:22-23).
Significa che se la Chiesa non si costruisce, se il Corponon “si compie”, se le membra non si avvicinano enon si uniscono, Dio non potrà portare a compimentole cose grandi che ha progettate (e che tuttiaspettiamo). Sarà costretto ad aspettare ancora.
Di qui l'urgenza di costruire il Corpo, di lavorareall’unità, alla riconciliazione, alla riunificazione. Di tuttoil Corpo.
Il messaggio di Ezechiele (37:1-10) sembra volerciammonire in tal senso: se come membra del suoCorpo non sapremo rispondere alla Sua voce, se nonsapremo “avvicinarci”, potremo gridare canti di guerrafinche vorremo, sventolare le nostre bandiere quantovorremo, ma rimarremo un esercito di ossa secche,non vedremo il trionfo che Dio vorrebbe concederci eche potremmo vedere.
Per questo ritengo profetica la chiamata di Dio allaRiconciliazione, di cui anche la chiamataall'ecumenismo è parte. L'ecumenismo, inteso come“avvicinamento”, e anche come “abbattimento del

muro” della superbia, dei vecchi rancori, in rispostaalla parola venutaci dal Signore.
Lo Spirito di Dio è riconoscibile dal fatto che ci si“avvicina” - diversamente dallo spirito del diabolos - eci spinge ad “avvicinarci” gli uni agli altri, a sempre piùaltri.

Così come condusse Gesù ad abbattere ogni muro frai due popoli gli uomini(Ef. 2:14) anche oggi, più chemai oggi, che il giorno del Signore è ancora più vicino,lo Spirito “cerca”, avvicina, “scuote i muri”. E, nellasua infinita misericordia, non si lascia fermare (comeaccade invece a noi piccoli uomini) da memorie(spesso amare)o da considerazioni storiche, daglierrori del passato (“Torna o infedele Israele, io non vimostrerò un viso accigliato…” Ger 3:12). Non conservaamarezze, non respinge da Sè chi lo ha deluso, tradito(“Pietro, mi ami tu?” Gv. 21:15. Nient'altro!).
Egli sa avvicinarsi, e lo fa “passando sopra i tempidell'ignoranza” (Atti 17:30), prescindendo dalle colpe edalle deviazioni del passato.

Ogni volta considero l'unità, mi viene davanti l'immagine di Paolo, della Chiesa - Corpo, e ognivolta considero il Corpo mi si ripresenta davanti la realtà dell'unità , la necessità dell'unità.
“Da Lui, il corpo, , mediante l'aiuto fornito da le giunture,

trae il suo sviluppo nella misura del vigore di singola parte per edificare se stesso nell'amore” ( Ef 4:16).
“Cristo, entrando nel mondo, disse:

«Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma ;
non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.

Allora ho detto: « » (nel rotolo del libro è scritto di me)
« »” (Eb 10:5-7).
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“Dio mostra la grandezza del proprio amore nel fatto chementre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi” ( Rm 5:8).
Cosi è Dio. Egli non ci visiterà quando, o dopo che,avremo abbandonato il nostro peccato, ma propriomentre siamo nel nostro peccato, e senza forza (Rm5:6). Allo stesso modo, il Pastore non si muove versola pecora smarrita se la vede riapparire sul sentiero cheporta all’ovile, ma proprio quando non la vede più,proprio quando, e perché, si è smarrita.
Oppure grazia non sarebbe grazia, misericordia nonsarebbe misericordia, amore non sarebbe amore.

La verità che era in Gesù, era accompagnata dalla grazia(Gv1:14), dalla comprensione, dalla misericordia.Diversamente non avrebbe saputo abbattere i muri,anzi probabilmente - se si fosse mosso in nome dellasola verità - ne avrebbe eretti altri: un muro fra lui e isacerdoti, un altro fra lui e i farisei, un altro fra lui e ipubblicani, un altro, probabilmente, fra lui e i suoistessi discepoli ancora così carnali, e un altro ancora,fra se e quel popolo ingrato. Nemmeno io oggi sareiqui, a scrivere, se fosse stato mosso dalla sola verità!Ma grazie a Dio, la sua verità era ripiena di grazia, dimisericordia. Grazia, cioè dono gratuito di remissione,accoglienza, perdono.
L’unità non sarà mai costruita nella sola verità, ma solose mossi anche dalla grazia. Nella verità, certamente,ma verità cauterizzata - e poi bagnata, addolcita - nellaSua grazia!
“Chi sei tu che giudichi il servo altrui? Se sta in piedi o se cadeè cosa che riguarda il suo padrone... Così dunque, fra voi,nessuno giudichi e nessuno disprezzi” ( Rm 14:4).
Tornando alla necessita dell’unità, qualcuno potrebbedire: “Ma siamo già uniti. È vero, ci incontriamo in localidiversi, apparteniamo a denominazioni diverse, ma in Cristosiamo già uno”.

Ma è proprio così? Siamo già uno?
Sì e no. Infatti, anche per l'unità, ci muoviamo fra il giàe il non ancora. Per la gloria che lui ci ha data (Gv 17:22)possiamo - potremmo - essere uno. Ma questa unità vacostruita. E prima va “decisa”, voluta, compresa comenecessaria alla forza della Chiesa.
Consideriamo infatti le parole di Gesù, nella suapreghiera ( Gv17).
“Padre... che siano... uno”

Gesù dice “ ... che uno”, non dice “ uno,proteggili...”.
Significa che è qualcosa che deve compiersi. Che toccaa noi far compiere.
E ancora Gesù prega:
“che siano tutti uno...”.
Significa che non basta essere uno con alcuni, con chici piace o con chi, nella nostra chiesa, la pensa comenoi. Ma tutti uno, uno con tutta la Chiesa!
“C’è un solo Corpo…” scrive l'apostolo. Sta dicendo:“C’è una sola Chiesa”.
Noi potremo anche illuderci di poterla dividerla,potremo darle tanti diversi nomi, ma questo noncambierà la realtà delle cose, e cioè che Dio dall’altovede e vedrà, sempre e comunque, una sola Chiesa.Quella acquistata con il sangue del Figlio. Quella cheadora e serve suo Figlio. E, allo stesso modo, Gesùriconosce e chiamerà a sè una sola Sposa. Gesù non hatante piccole spose. Come ha ben detto qualcuno: Dionon è poligamo!

pregò Gesù.
Invece tendiamo, per natura, alla divisione, alladiversificazione. A distinguere e a distinguerci da. Daquesto sono nate – e continuano a nascere - ledenominazioni, le chiese.
Ma, stiamo attenti! Questo impedisce il Corpo,ostacola il compimento, ritarda la manifestazione dellaChiesa, di conseguenza impedisce la realizzazione delprogetto di Dio, la venuta in pienezza del suo Regno.

Diversi ma uniti!
“Chi sei tu che giudichi il ministro altrui?” ammoniscePaolo.
E ancora: “Uno stima tutti i giorni uguali, un altro no… unoè convinto di poter mangiare di tutto, un altro no…”. Attentoa giudicare! se “lo fa per il Signore. Tu la convinzione chehai, tienila per te stesso!” (Rm14).
E ancora: “L’amore non sospetta il male… non si vanta...non si inasprisce... crede ogni cosa… spera ogni cosa…” (1Cor13:4-6).
Come ci trova questa Parola? Giudichiamo gli altriministri, le altre chiese, o preghiamo per loro?Sospettiamo di chi non è allineato con la nostra verità,o, nonostante le sue diverse convinzioni, loaccogliamo nel cuore, come fratello in Cristo o comeservo del Signore? Ci vantiamo o sappiamo disporci aservire chi (secondo noi) ha di meno? Speriamo cheDio riuscirà a unirci, o preghiamo invece perché Diomanifesti chi gli è veramente fedele (probabilmentenoi, secondo noi) perché esponga e magari giudichi(colpisca) l’altro infedele?
Non è questo che Paolo definisce amore. E non è
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questo il sentimento dello Spirito Santo.
E dunque, concludendo, siamo stati chiamati all’unità.A pregare per l'unità. A costruire l’unità. A fare spazioall’unità nel nostro cuore.
Non è facile. Infatti, presuppone una morte. La mortedella mia diversità, la morte del mio sentirmi piùgiusto, più illuminato, sufficiente a me stesso, forseanche la morte della mia verità.
Ma ci aiuterà ricordare che una verità senza grazia,senza amore, senza calore, non è la verità di Cristo.
“Il fine di questo incarico è l’amore” scrive Paolo al suodiscepolo (1Tm1:5).
E la stessa verità ricorda un altro maestro spirituale:“Alla fine della nostra vita saremo misurati sull’amore”. Nonsu quante predicazioni abbiamo portato, non suquante anime abbiamo condotto al Signore, non suquante chiese abbiamo fondato, non su quanti libri

avremo scritto, non su quante grandi conferenzeavremo tenute, ma su quanto avremo saputo amare.
“Da Lui, tutto il corpo, ben collegato e ben connesso mediantel’aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nellamisura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stessonell'amore” (Ef 4:16).
Nell'amore! Con l'amore! Così si costruisce la Chiesa,l’unità della Chiesa.
L'amore! Arte difficile - e scuola dolorosa - quelladell'amore!
Ma il Signore ci ha donato il suo Spirito e, nel suoSpirito, il suo amore! Significa che possiamo farcela. Seattingiamo a Lui possiamo farcela, possiamo costruirequell'unità che Dio si aspetta di vedere, il Corpo cheDio si aspetta di vedere.

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

Emilio Ursomando esercita un ministero di insegnante profetico all'interno dellaChiesa Evangelica della Riconciliazione. Sposato felicemente con Anna, ha tre figlie (Isabella,Daniela e Ilaria) e due nipotini (David ed Amy-Jane). Risiede attualmente a Pieve a Nievole(PT), insieme alla sua famiglia e alla sua piccola comunità, composta da suoi discepoli, con cui èimpegnato nella restaurazione della Tenda di Davide e nella evangelizzazione per mezzodell'adorazione (www.lapiccolasion.it).
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di Maurizio Nano

Essere pastori
Cosa si potrà mai dire ad una squadra di pastori più esperti di me in merito all'essere pastore senon tentare di trattare qualche aspetto che fa parte della mia esperienza personale echiaramente sensibilità specifica. Il Pastore ricopre un ruolo e di conseguenza una funzione contutte le sue sfaccettature. Partirei quindi da una domanda che dovremmo fare a noi stessi che è:“che cosa, secondo noi, dovrebbe fare ed essere un pastore per essere definito tale in modocorretto?” Perché spesso quello che poi facciamo con il nostro “lavoro-servizio-compito”, inqualsiasi area della nostra vita è per buona parte determinato da quello che noi crediamo chequel ruolo dovrebbe svolgere e come dovrebbe venire ricoperto.
Come c'è lo immaginiamo un pastore…

• Come uno che pazientemente va in giro a racco-gliere pecore perdute ….
• O meglio come uno che sa governare bene il pro-prio gregge….
• Come un esperto in eliminazione di problemi?
• Come un padre o un allenatore o un amico?

È chiaro a tutti noi quale sia il modello e quanto Eglisia di riferimento per tutti noi, Gesù è sicuramente unmodello che soddisfa ogni tipo di aspettativa ma sonoproprio le aspettative che a volte ci mettono indifficoltà.
Per fare un’analisi delle cose che sarebbe buono che unpastore sapesse fare o generare e gestire provandomentalmente a partire da fuori la chiesa eavvicinandosi all’ufficio del pastore vedremo chesarebbe buono agire in modo propositivo, esecutivo eanalitico in merito a:

• Evangelizzazione (per proclamare)
• Accoglienza (per le nuove persone)
• Inclusione (per coloro
• Che sono desiderosi di fare un cammino)
• Supporto cura e formazione (per i discepoli)
• Stimolo e motivazione (per la diaconia in genera-le)
• Confronto e crescita (per i maggiori potenziali)
• Relazione e comunione (praticamente con tutti)
• Fiducia e mandato (per i futuri ministri)
• Rendiconto e supporto alla missione (per i colla-boratori nel campo del Signore)

È impossibile riuscire a ricoprire tutti questi ruoli

vero? O meglio Tito questi compiti , sarebbe comescegliere di ricoprire il ruolo di Marta piuttosto chequello di Maria ai piedi di Gesù ed il risultatodiventerebbe vivere come un giocoliere che tiene inequilibrio tanto piatti... finché ci riesce.
Il passaggio biblico più significativo in risposta aquesti punti credo sia quello di Efesini in cui vienedetto che il nostro compito è quello di perfezionare…
“È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altricome evangelisti, altri come pastori e dottori, per ilperfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero edell'edificazione del corpo di Cristo”. (Ef 4:11-12).
In una versione più moderna leggiamo: “rendere idonei ifratelli a compiere il ministero”.
Rendere idonei e perfezionare credo abbia a che farecon addestrare equipaggiare far crescere, modellare,formare. In modo simile ai genitori che sono coloroche hanno maggiore opportunità di lavorare i loro figlicosì il pastore (tra questi ministeri) è quello dimaggiore prossimità e quindi forse più “papabile” adessere efficace.
Ho posto per questo un esempio della specificitàdell’equipaggiamento di un alpinista che prevede tantidettagli e speciali attenzioni ad essere prepararti persvariati compiti e anche imprevisti, quindi nonimprovvisazione ma attenzione e miglioramenticontinui.
Credo fortemente che la chiave vincente del nostroservizio per il regno di Dio all'interno della nostracomunità sia quello di comprendere l'importanza didare un equipaggiamento alle persone; senza dubbioc'è l'elemento della cura, quello del supporto esostegno, dell'incoraggiamento, della ricezione e delrecupero... ma l'elemento più forte che mi rimanecome urgenza e forte responsabilità è quello ditrasformare delle persone che si aspettano tanto inpersone che imparano a dare tanto.
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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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Credo fortemente che l'obbiettivo di Dio attraversol'opera dello spirito Santo nel nome di Gesù sia quellodi formare un popolo forte, persone mature, disacerdoti, di eletti, di persone separate, persone chegenerano un corpo attivo forte efficace e non solo ungruppo di persone che seguono una leadership forte(o forse a volte potremmo semplicementeprevaricatrice).
Questa è la grande sfida… la sfida del corpo, dellasquadra della comunione di intenti e visione… ancheperché sto parlando di generare persone mature, forti,separate dal sistema secolare, personalmente chiamateattraverso una esperienza personale di discepolato e dirivelazione e non solo persone capaci di fare.
“Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gentesanta, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate levirtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua lucemeravigliosa” (1 Pietro 2:9).
Chiaramente non basta: esattamente come Abramoaveva davanti Gerusalemme, Mosè aveva davanti laterra promessa, Gesù la Gloria da raggiungere perubbidire al Padre è importante per un pastore avere unobbiettivo da raggiungere (anche se non dovessimoessere noi a raggiungerlo). Io farei fatica a seguire unaguida che non mi stimoli a capire dove andremo....!Quindi Visione e comunicazione della Visione.
Il mio sogno è obbiettivo quindi? Essere unriferimento anche e soprattutto paterno se occorre cheha l’intento di formare persone mature, coerenti eefficaci per il Regno.
Un po’ come accade poi nel naturale nelle dinamichedi una vita famigliare mi permetto di chiedere a Dio dipoter sperimentare la Sua opera in seno alla comunitàattraverso l'elezione spirituale dei 5 ministeri nellachiesa. (non Ministeri come governo ma come servi-zio).
Ha dato alcuni come ...
... apostoli, (persone di riferimento, stimolo esupporto);
... profeti, (persone ispirazionali ed espressione diintimità con Dio);
... evangelisti, (persone di entusiasmo e influenza);
... pastori, (guide quotidiane, esempi di vita);
... maestri, (persone capaci di trasferire nozioni ecompetenze).
Non credo sia a caso che questi ultimi vengano citaticome strettamente correlati.
Il percorso da fare? Non mi è del tutto chiaro e non èper niente facile ma proprio per questo necessita della

massima concentrazione (intimità) che posso,possiamo e dobbiamo avere e dedicare a Dio e alle Suedirettive, e questo sarà possibile solo se formiamocollaboratori, condividiamo responsabilità e attività edefiniamo priorità necessità ed urgenzecondividendole e non accentrandole.
Mosè che se non delega si esaurirà…
Gli apostoli che ordinano i diaconi per potersidedicare alla preghiera e alla parola.

Quindi in estrema sintesi:
• Non cercare di soddisfare le aspettative terrene(nostre o degli altri) ma quelle di Diospecificamente declinate a noi personalmente;
• Chiedere a Dio la capacità di non rispondere alleurgenze ma attendere di avere le persone con cuiseguire specifiche attività;
• Concentrarsi non solo sul fare ma avere intimitàcon Dio e trasferire ad altri visione e peso oltreche competenze;
• Cooperare al nostro compito più evidente che èquello di perfezionare i santi;
• Stimolare i nostri discepoli ad essere determinati,santi e plasmabili;
• Avere una visione e saperla condividere;
• Costruire una famiglia spirituale che si avvicini aiprincipi dei 5 ministeri;
• Fidarsi ed affidarsi completaen-te al supportodello Spirito Santo come guida, sostegno eprotezione.

Se è vero quindi che il mestiere più difficile è fare ilgenitore (papà o mamma) allora credo che altrettantosia difficile il mestiere del “papà” di una comunità dipersone, appunto il pastore.
E un padre non deve avere come obbiettivonecessariamente quello di piacere e soddisfare leaspettative, ma quello di investirsi per il meglio deipropri figli, anche se non lo dovessero comprendere…
E se ci sembra qualcosa di difficile e impegnativo dafare possiamo in chiusura di questa breve condivisioneconfidare su ciò che leggiamo in Zaccaria 4:6: “Alloraegli mi rispose: «Questa è la parola che il Signore rivolge aZorobabele: ‘Non per potenza, né per forza, ma per lo Spiritomio’, dice il Signore degli eserciti»”.

Maurizio Nano, ordinato pastore nel 2000, da circa 13 anni coordina la comunità diTorino della Chiesa Evangelica della Riconciliazione. Presidente dell’associazione ProgettoRiconciliazione Onlus, è sposato con Luciana dal 1991.
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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




