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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:• 50 anni del movimento carismatico• Li udiamo proclamare nelle nostre lingue...• Risposta ad un sogno• Un Cenacolo a cielo aperto
• Dalle profondità di Dio alle nostre profondità

Cristo è risorto! Veramente è risorto!
Come abbiamo appreso dalle Scritture, egliè morto per i nostri peccati ed è risuscitatoper la nostra giustificazione. Adessoabbiamo pace con Dio, vita nuova, amoreper Dio e per i fratelli. Di più, sappiamoche un giorno saremo col Signore e chealla risurrezione finale riceveremo ancheun corpo simile al suo. Come recita ilCredo apostolico: “Credo … la risurrezionedella carne, la vita eterna”. Infine, regneremoper sempre col Signore. E’ questa la beatasperanza che proclamiamo anche in questomomento di lutto e di dolore, di fronte aigesti odiosi e inqualificabili di terrorecontro i cristiani in varie parti del mondo.

La risurrezione nella vita
Ed oggi? Quale è lo scopo e l’efficaciadella risurrezione per la vita di tutti igiorni? Sempre secondo le Scritturepossiamo già da oggi, nella vita di ognigiorno, fare esperienza della potente efficaciadella sua risurrezione. Ogni giorno! Intutte le circostanze e relazioni. Man manoe nella misura in cui cresciamo nellaconsapevolezza (L’esame di coscienza!“Esaminami, o Dio”!1) delle nostre fragilità edella nostra debolezza, delle nostre

sconfitte e dei nostri fallimenti; di più, deinostri lati oscuri e delle nostre“impotenze” … Nelle prove e nei dolori,nei conflitti e nelle tentazioni, sempre!Possiamo, già in questa vita, crescerenell’esperienza della potenza (gr. dunamis)della sua risurrezione!2 Perché “la mia potenzasi mostra perfetta nella debolezza.” 2Cor12:9

Il paradigma della settimana santa
In che modo? Su questo punto desidero inparticolare attirare la vostra attenzione!Voglio suggerire che nella “settimanasanta” abbiamo non solo il racconto dellavia - passione e morte, tomba, risurrezione- per la quale ha dovuto passare (pasqua =passaggio) Gesù per sconfiggere sé stesso,3il peccato e la morte; abbiamo anchel’illustrazione al vivo del “paradigma”,diremmo la rappresentazione e larivelazione, della via - passione e morte,tomba, risurrezione - del percorso interioreattraverso il quale ci vuole condurre dadentro lo Spirito Santo. Per collegarci allavita di Cristo, mostrarci il Signore, ri-connetterci alle risorse disponibili nel“mistero” fecondo della sua presenza dentrodi noi.4 Per farci sperimentare una vita dirisurrezione.

2 Timoteo 2:11
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Immersione e Comunione
Come entrare in questo “modello”? Come replicarlonella nostra vita?
Premessa e condizione per questo processo: la nostraimmersione in Cristo, la nostra com-unione con lui! Nellasua passione e morte, nell’esperienza della croce (“Diomio, Dio mio …”!)5, nella sua sepoltura.
Come è scritto:

“Siamo dunque stati sepolti con lui mediante ilbattesimo nella sua morte, affinché, come Cristo èrisuscitato dai morti … così anche noi camminassimoin novità di vita. Perché se siamo stati totalmente unitia lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche inuna risurrezione simile alla sua … Ora, se siamomorti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui”Rm6:4-8
Questa unione “in una morte simile alla sua”, che è unacondivisione e relazione intima e profonda con lui(“totalmente uniti a lui”), ci abilita a camminare in novitàdi vita, e a fare esperienza, già da qui e da ora, di “unarisurrezione simile alla sua”. A vivere cioè e adattraversare insieme a lui, in una alternanza dinamica efeconda di morti e risurrezioni, tutte le relazioni e lecircostanze, le valli e le tempeste della vita. Siamo cosìconsegnati ad una vita non più vissuta per noi stessi,non sibi, ma per colui che è morto e risuscitato per noi.Così è scritto: “Egli morì per tutti, affinché quelli che vivononon vivano più per se stessi, ma per colui che è morto erisuscitato per loro.” 2Cor5:15
La nostra morte e sepoltura con lui, fatta esperienzaquotidiana in tutte le relazioni e le circostanze dellavita, ci introduce e ci abilita alla vita di risurrezionesperimentata da Cristo. Rende disponibile a noi, ognigiorno, lo Spirito di vita e di risurrezione che harisuscitato Cristo.

Come ha detto qualcuno:
“La chiave di tutto è il concetto di un’unionespirituale con Cristo nella sua morte erisurrezione, concetto che è al centrodell’esperienza e dell’insegnamento di Paolo.Questa sua intimità di conoscenza e esperienzacol suo Signore è così stretta che egli puòconsiderare la sua carriera apostolica unapartecipazione interiore alle sue sofferenze, cheha quasi carattere di identità”6

E comprendiamo meglio la Scrittura, dove dice:
“Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra,affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio enon a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, manon ridotti all'estremo; perplessi, ma non disperati;perseguitati, ma non abbandonati; atterrati ma nonuccisi; portiamo sempre nel nostro corpo la morte diGesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nelnostro corpo; infatti, noi che viviamo siamo sempreesposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche lavita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Dimodo che la morte opera in noi, ma la vita in voi.”2Cor4:7-12

Appunto! Perché la morte che opera in noi, manifestila vita di Dio in noi, produca vita nel fratello … Civiene così consegnato il segreto per passare (pasqua!)dalla morte alla vita, dal dolore alla gioia, dalladesolazione alla consolazione. Il segreto per vincerel’offesa e il risentimento, sconfiggere il disprezzo el’umiliazione, passare dal conflitto alla pace, perravvivare in noi il ministero di riconciliazione. Gesù èrisorto! Anche noi, in comunione con lui, possiamoessere risuscitati con lui, ogni giorno! Ed ogni giornopuò essere pasqua! Dunque: Buona Pasqua nella vitadi ogni giorno!

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 “Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna.”Sal139:23-24
2 “Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno, a causa di Cristo. … Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della suarisurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte.” Fil3:7,10
3 “Allora disse loro: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale; rimanete qui e vegliate con me». E, andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra,pregando, e dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice! Ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi»”. Mt26:38-39
4 “Cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi … cioè Cristo in voi, la speranzadella gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Aquesto fine mi affatico, combattendo con la sua forza, che agisce in me con potenza.” Fil1:26-29
5 “Elì, Elì, lamà sabactani? Cioè: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” Mt27:46
6 Ralph P. Martin, L’epistola di Paolo ai Filippesi, GBU, Roma, 1987, p. 62
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Li udiamo proclamare nelle nostre linguele grandi opere di Dio
di Raniero Cantalamessa

“Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la follasi radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé perla meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi senteparlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea edella Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicinoa Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue dellegrandi opere di Dio». Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l'un l'altro: «Che cosa significa questo?».Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di vino dolce»”. (Atti 2:5-13)
Questa scena si rinnova oggi tra noi. Siamo venutianche noi “da ogni nazione che è sotto il cielo” esiamo qui per proclamare insieme “le grandi opere diDio”. Forse si rinnova anche la frase finale del

racconto: “Altri invece li deridevano e dicevano: «Sisono ubriacati di mosto »”. A chi è tentato di spiegarecosì quello che sta succedendo (e io sono stato untempo uno di loro) rispondiamo come fece l’apostolo

50 anni del rinnovamento carismatico
3 giugno 2017

Il 3 giugno 2017 si è tenuto in Roma, al Circo Massimo, l'incontro per celebrare il 50° anni-versario del movimento carismatico.
Sono stati invitati esponenti di vari movimenti carismatici, rappresentanti delle chieseevangeliche, pentecostali e di altre confessioni cristiane. Due i concetti ribaditi: la radice ecu-menica del movimento carismatico e la sua natura di corrente di grazia per tutta la Chiesa.
Proponiamo ai nostri lettori, nell'ordine in cui sono stati presentati all'incontro, gli interventi diPadre Raniero Cantalamessa, del Pastore Giovanni Traettino e di Papa Francesco con l'invito auna riflessione sul cambiamento in atto, sempre più evidente all'interno del mondo cattolico,sul tema dell'ecumenismo e sulla centralità della figura di Cristo come Signore e Salvatore.
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Pietro in quell’occasione:
“Questi uomini non sono ubriachi, come voi supponete.Accade invece quello che fu detto per mezzo del profetaGioele:
Avverrà: negli ultimi giorni - dice Dio -
su tutti effonderò il mio Spirito;
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,
i vostri giovani avranno visioni
e i vostri anziani faranno sogni.
E anche sui miei servi e sulle mie serve
in quei giorni effonderò il mio Spirito
ed essi profeteranno” (Atti 2:17-18).

C’è però qualcos’altro da scoprire in questa parte delracconto di Pentecoste. Fin dall’antichità si è capitoche l’autore degli Atti - cioè, in primo luogo lo SpiritoSanto! - con questa insistenza sul fenomeno dellelingue ha voluto farci capire che a Pentecoste avvienequalcosa che rovescia quello che era avvenuto aBabele. Lo Spirito trasforma il caos linguistico diBabele nella nuova armonia delle voci. Grazie a lui,scriveva sant’Ireneo nel III secolo, “da tutte le lingue,si innalza ora, concordemente, un inno a Dio”.1Questo spiega perché il racconto di Babele di Genesi11 è inserito tradizionalmente tra le letture biblichedella vigilia di Pentecoste.
Oggi siamo in grado di scoprire qualcosa di nuovo sulrapporto tra Babele e Pentecoste che gli antichi nonpotevano conoscere. Le scoperte archeologiche hannoportato alla conclusione che i costruttori di Babele nonerano, come si pensava un tempo, degli empi cheintendevano sfidare Dio, una specie di corrispettivodei titani della mitologia greca. No, erano degli uominipii e religiosi. La torre che volevano costruire era untempio alla divinità, uno di quei templi a terrazzesovrapposte, chiamate ziggurat, di cui restano ancorarovine in Mesopotamia.
Dov’era allora il loro peccato? Ascoltiamo cosa diconotra loro nel mettersi all’opera: “Dissero: “Venite,costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, efacciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra” (Gen11 :4). Martin Lutero fa un’osservazione illuminante aproposito di queste parole:
“Costruiamoci una città e una torre”: costruiamo per noi –non per Dio […]. “Facciamoci un nome”: facciamolo pernoi. Non si danno premura che sia glorificato il nomedi Dio, essi sono preoccupati di fare grande il proprionome2.
In altre parole, Dio è strumentalizzato; deve servire

alla loro volontà di potenza. Pensavano forse, secondola mentalità del tempo, che offrendo sacrifici da unaaltezza maggiore potevano strappare alla divinitàvittorie sui popoli vicini. Ecco perché Dio è costrettoa confondere le loro lingue e mandare all’aria il loroprogetto.
Questo porta di colpo la vicenda di Babele e dei suoicostruttori vicinissima a noi. Quanta parte delledivisioni tra i cristiani era dovuta al segreto desideriodi farci un nome, di elevarci al di sopra degli altri, ditrattare con Dio da una posizione di superioritàrispetto agli altri! Quanta parte era dovuta al desideriodi farsi un nome, o di farlo a quello della propriaChiesa, più che a Dio! Di qui la nostra Babele!
Passiamo ora a Pentecoste. Anche qui vediamo ungruppo di uomini, gli apostoli, che si accingono acostruire una torre che va dalla terra al cielo, la Chiesa.A Babele si parlava ancora una sola lingua e a un certopunto nessuno comprende più l’altro; qui parlano tuttilingue diverse eppure tutti capiscono gli apostoli.Perché? È che lo Spirito Santo ha operato in essi unarivoluzione copernicana.
Prima di questo momento anche gli apostoli eranopreoccupati di farsi un nome e per questo discutevanospesso “chi tra loro fosse il più grande”. Ora lo spiritoSanto li ha decentrati da se stessi e ricentrati su Cristo.Il cuore di pietra è andato in frantumi e al suo postobatte il “cuore di carne” (Ez 36, 26). Sono stati “battezzatinello Spirito Santo”, come aveva promesso Gesú primadi lasciarli (Atti 1, 8), cioè completamente sommersidall’oceano dell’amore di Dio effuso su di loro (cf.Rom 5,5).

Sono abbagliati dalla gloria di Dio. Il loro parlare inlingue diverse si spiega anche con il fatto cheparlavano con la lingua, con gli occhi, con il volto, conle mani, con lo stupore di chi ha visto cose che non sipossono ridire. “Li udiamo proclamare nelle nostre lingue legrandi opere di Dio”. Ecco perché tutti li comprendono:non parlano più di se stessi, ma di Dio!

Dio ci chiama ad attuare nella nostra vita la stessaconversione: da noi stessi a Dio, dalla piccola unitàche è la nostra parrocchia, il nostro movimento, la
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nostra stessa Chiesa, alla grande unità che è quelladell’intero corpo di Cristo, anzi dell’intera umanità. È ilpasso ardito che papa Francesco sta spingendo noicattolici a fare e che i rappresentanti di altre Chiese quiconvenuti mostrano di volere condividere.

Già san’Agostino aveva messo in chiaro che lacomunione ecclesiale si realizza per gradi e può averediversi livelli: da quello pieno, visibile e interioreinsieme, a quello soltanto interiore che è lo stesoSpirito Santo. Non dimentichiamo che san Paoloabbracciava nella sua comunione “tutti quelli che in ogniluogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signorenostro e loro” (1 Cor 1,2). Una formula che dobbiamoforse riscoprire e tornare a valorizzare. Essa si estendeoggi anche ai nostri fratelli Ebrei messianici.
Il fenomeno pentecostale e carismatico ha unavocazione e una responsabilità particolari, neiconfronti dell'unità dei cristiani. La sua vocazioneecumenica appare ancora più evidente, se ripensiamo aciò che avvenne all'inizio della Chiesa. Come fece ilRisorto per spingere gli apostoli ad accogliere i paganinella Chiesa? Dio mandò lo Spirito Santo su Cornelioe la sua casa nello stesso modo e con le stessemanifestazioni con cui lo aveva inviato all'inizio sugliapostoli. Sicché a Pietro non rimase che tirare laconclusione: “Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono chea noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io perporre impedimento a Dio?” (At 11:17). Al concilio diGerusalemme, Pietro ripeté questo stesso argomento:“Dio non ha fatto discriminazionetra noi e loro” (At 15 :9).
Ora noi abbiamo visto ripetersisotto i nostri occhi questostesso prodigio, su scala, questavolta, mondiale. Dio ha effuso ilsuo Spirito Santo su milioni dicredenti, appartenenti a quasitutte le denominazioni cristianee, affinché non ci fossero dubbisulle sue intenzioni, lo ha effusocon le stesse identichemanifestazioni, inclusa la piùsingolare che è il parlare inlingue. Anche a noi non restache tirare la stessa conclusionedi Pietro: “Se dunque Dio hadato a loro lo stesso dono che anoi, chi siamo noi percontinuare a dire di altricredenti cristiani: nonappartengono al corpo diCristo, non sono dei veridiscepoli di Cristo”? A Pietroche cercava di sottrarsi al

comando divino, protestando di non aver maimangiato alcunché di impuro, Dio rispose: “Nonchiamare impuro ciò che Dio ha purificato” (At 10, 15).
Dobbiamo vedere in che cosa consiste la viacarismatica all'unità. Pronuncio subito la parola-chiave:amore! Il nostro contributo all'unità è l'amorereciproco. Altri cercano di ricostruire l'unità partendodalla mente, cioè dalle verità della fede; noi dobbiamofarlo partendo dal cuore! Essere un principio diriconciliazione e d'amore tra le Chiese.
San Paolo ha tracciato alla Chiesa questo programma:“Fare la verità con la carità” (Ef 4:15). Quello chedobbiamo fare non è scavalcare il problema della fedee delle dottrine, per ritrovarci uniti sul frontedell'azione comune dell'evangelizzazione. L'ecumeni-smo ha sperimentato, ai suoi inizi, questa via e ne hacostatato il fallimento. Le divisioni riemergono benpresto, inevitabilmente, anche sul fronte dell'azione.Non dobbiamo sostituire la carità alla verità, mapiuttosto tendere alla verità con la carità; cominciaread amarci per meglio comprenderci .
La cosa straordinaria, circa questa via ecumenicabasata sull'amore, e che essa è possibile subito, è tuttaaperta davanti a noi. Non possiamo “bruciare letappe” circa la dottrina, perché le differenze ci sono evanno risolte con pazienza, nelle sedi appropriate.Possiamo però bruciare le tappe nella carità, ed essereuniti, fin d'ora.
Non solo nulla ci impedisce di amarci e di accoglierci,ma, al contrario, ci si comanda di farlo. E l'unico
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Raniero Cantalamessa, dell’ordine dei Frati Minori Cappuccini, già professoreordinario di Storia delle origini cristiane e Direttore del Dipartimento di scienze religiosedell’Università del Sacro Cuore di Milano, è stato membro della Commissione TeologicaInternazionale dal 1975 al 1981 e, per dodici anni, membro della delegazione cattolica per ildialogo con le Chiese Pentecostali.

“debito” che abbiamo gli uni verso gli altri e un debitoche non ammette dilazione nel pagamento: “Nonabbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amorevicendevole” (Rom 13:8). Noi possiamo accoglierci aamarci nonostante le differenze. Cristo non ci hacomandato di amare solo quelli che la pensano comenoi, che condividono interamente il nostro credo. Seamate solo costoro, ci ha ammonito, che fate dispeciale che non facciano anche i pagani?
Noi possiamo amarci perché quello che già ci unisce èinfinitamente più importante di quello che ancora cidivide. Ci unisce la stessa fede in Dio Padre, Figlio eSpirito Santo; Gesù Signore, vero Dio e vero uomo; lacomune speranza della vita eterna, il comune impegnoper l'evangelizzazione, il comune amore per il corpo diCristo che e la Chiesa.
Ci unisce anche un'altra cosa importante: la comunesofferenza e il comune martirio per Cristo. In tanteparti del mondo, i credenti delle diverse Chiese stannocondividendo le stesse sofferenze, sopportando lostesso martirio per Cristo. Essi non vengonoperseguitati e uccisi perché cattolici, anglicani,pentecostali o altro, ma perché “cristiani”. Agli occhidei persecutori noi siamo già una cosa sola, ed è unavergogna se non lo siamo anche nella realtà.
Come fare, in concreto, per mettere in pratica questomessaggio di unità e d'amore? Ripensiamo all'inno allacarità di san Paolo. Ogni sua frase acquista unsignificato attuale e nuovo, se applicata all'amore tramembri delle diverse Chiese cristiane, nei rapportiecumenici:

“La carità è paziente...
La carità non si vanta...
La carità non manca di rispetto...
Non cerca solo il suo interesse [sottinteso: ma anchequello delle altre Chiese]
Non tiene conto del male ricevuto [sottinteso: da altricristiani, ma piuttosto di quello fatto ad essi] ( l Cor13:4 e ss).

“Beato quel servo - diceva san Francesco d'Assisi inuna delle sue Ammonizioni - che si rallegra del bene

che Dio fa per mezzo degli altri, come se lo facesseper mezzo suo”. Noi possiamo dire: Beato quelcristiano che è capace di rallegrarsi del bene che Dio faper mezzo di altre Chiese, come per il bene che fa permezzo della propria Chiesa.

Il profeta Aggeo ha un oracolo che sembra scritto pernoi in questo momento della storia. Il popolo d’Israeleè appena ritornato dall’esilio, ma anziché ricostruireinsieme la casa di Dio, ognuno si mette a ricostruireed abbellire la propria casa. Dio manda allora il suoprofeta con un messaggio di rimprovero:
“Vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli nelle vostrecase ben coperte, mentre questa casa è ancora in rovina?Ora, così dice il Signore degli eserciti: Riflettete bene sulvostro comportamento! Avete seminato molto, ma aveteraccolto poco. […] Riflettete bene sul vostro comportamento!Salite sul monte, portate legname, ricostruite la mia casa. Inessa mi compiacerò e manifesterò la mia gloria - dice ilSignore” (Ag 1, 4-8).

Il popolo si ravvede, smette di lavorare ognuno allapropria casa e si mette a ricostruire insieme la casa diDio. Il profeta Aggeo è inviato allora con unmessaggio di incoraggiamento e di consolazione:
“Ora, coraggio, Zorobabele - oracolo del Signore -, coraggio,Giosuè, figlio di Iosadàk, sommo sacerdote; coraggio, popolotutto del paese - oracolo del Signore - e al lavoro, perché iosono con voi […] Il mio spirito sarà con voi, non temete”(Ag 2, 4-5).

Noi abbiamo deciso di smettere di occuparci solo edesclusivamente della casa che è la nostra Chiesa perricostruire insieme l’unità del corpo di Cristo. Anche anoi è rivolta dunque la parola di consolazione e diincoraggiamento di Dio, e io ardisco farla risuonare dinuovo in questo luogo, non come una semplicecitazione biblica, ma come parola di Dio viva edefficace che opera ora e qui quello che significa:“Coraggio, papa Francesco! Coraggio capi erappresentanti di altre confessioni cristiane! Coraggiopopolo tutto di Dio, e al lavoro perché io sono convoi, dice il Signore! Il mio Spirito sarà con voi”.
1 S. Ireneo, Contro le eresie, III, 17, 2.
2 Martin Lutero, In Genesin Enarrationes, WA, vol. 42, p. 411.
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di Giovanni Traettino

Risposta ad un sogno
Buonasera! Buonasera sorelle e fratelli! Saluto con grande affetto tutti i vescovi, i presbiteri, ipastori, i responsabili! Buonasera caro ed amato papa Francesco! Grazie per aver concepitoquesto evento! Grazie per averci invitati a questa vigilia di Pentecoste. Grazie per aver volutoanche noi evangelici e pentecostali a questo 50° Anniversario della nascita del MovimentoCarismatico. Tra l’altro in coincidenza col 500° anniversario della Riforma. Grazie infine perchéil solo fatto di averci chiamati insieme, qui al Circo Massimo bagnato dal sangue dei martiricristiani, nostri comuni antenati, sottolinea il rapporto che lei vede tra i nostri movimenti, laloro appartenenza - pur nella diversità - alla stessa “corrente di grazia”, lo Spirito, la radice evocazione “ecumenica” dell’intero movimento carismatico e pentecostale.
Il sogno di Dio
Sono qui contagiato da un sogno. Parlo del sognosognato prima della fondazione del mondo.1 E che hacatturato – ne sono certo – anche il vostro cuore.Quello di un Dio che è relazione, di un Dio che ècomunione d’amore (koinonia) nella sua essenza piùprofonda. Perché vive – all’interno prima che fuori -in un incessante movimento di amore. Di un Dio ancora,che prima di amare è Amore! Parafrasando l’inizio delvangelo di Giovanni, potremmo dire: Nel principio erala Comunione! E la comunione era presso Dio e la co-munione era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo dilei. E senza di lei neppure una delle cose fatte è statafatta.
Il Vangelo del Desiderio
Mi sembra appropriato a questo punto parlare diVangelo del Desiderio! Dio ha desiderato da ognitempo di estendere alla sua creatura, il suo internomovimento d'amore, questa comunione. Di emigrareaddirittura egli stesso nel cuore dell’uomo, per farnenella pienezza dei tempi la sua abitazione! Ed è venuto!Ci ha visitato in Cristo. Lo ha fatto di persona. Hasoffiato su di noi! “L’amore di Dio è stato sparso nei nostricuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato.” (Rm5:5).Ed è stata Pentecoste! L’irruzione di Dio nei nostricuori. Amore! Desiderio d’amore! Inabitazione comeper una nuova incarnazione, desiderio di comunioneintima e profonda, passione di unità, intimità, amore!Perciò è scritto: “Chi si unisce al Signore è uno spiritosolo con lui”, e : “Non sapete che il vostro corpo è il tempiodello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio?”(1Cor6:17,19). Perché voleva per sé pareti di carnepiuttosto che di tela o di pietra. Perché desiderava fareesperienza di noi dall’interno di ciascuno di noi!
La visitazione di Dio
Alla Pentecoste, la vita interna di Dio, ci ha visitato.Attraverso il nostro cuore trafitto in quel giorno

finalmente è entrata.2 E si è realizzata la profezia diEzechiele: “Io vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voiuno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra , evi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio Spirito efarò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete emetterete in pratica le mie prescrizioni.” (Ez36:26-27). Hadato il via al “dialogo interno” con ciascuno di noi, ciha resi capaci “dall’interno” dell’abbraccio fraterno tradi noi. Ora quella vita è innestata.3 Una parteessenziale della natura stessa di Dio ci è statacomunicata. Adesso, abbeverandoci al fiume delloSpirito,4 possiamo innamorarci sempre più del Signore,e crescere nell’amore per i fratelli ogni giorno di più.
Questa rivelazione porta rivoluzione! Adesso, radicati
e fondati nella comunione con Dio, potremo crescere
di pari passo nell’unità e nella comunione con i figli di
Dio.

La vocazione del Movimento Pentecostale
Perciò continuo a esser convinto che il Movimentodello Spirito, noto come della Pentecoste, ilmovimento pentecostale o carismatico, abbia nella suagenetica – per la condivisa esperienza dello Spirito -
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non solo la chiamata al rinnovamento, al risveglio, alla“vita”, ma abbia anche in sé, nel suo mandato, lavocazione alla costruzione dell’unità tra i figli di Dio. Enon avrà terminato di dare tutto il suo contributo alproposito di Dio per averlo suscitato fino a che,appropriandosi della sua intera vocazione, non siadiventato per il Signore anche un movimento diriconciliazione.
Pentecoste è vita e pace
Perché Pentecoste è vita e pace! Non solo vita. Pace!Penso alla Pentecoste degli Atti! Spirito e vita per lapersona. Spirito e pace per le relazioni. Penso alla valledelle ossa secche in Ezechiele 37. Spirito e vita per larisurrezione. Subito dopo la riconciliazione. O ancoraalla Pentecoste di Cesarea. Lo Spirito scende suCornelio, cade il muro di divisione tra gentili e Israele.Vita e Pace. Risurrezione e riconciliazione. Unbinomio che si accompagna sempre all’azione delSignore.
Una pentecoste personale
Ebbi questa rivelazione alla mia Pentecoste personale.Durante un cenacolo di preghiera nel salotto di casa.Una sera d'inverno di quaranta anni fa! Cercavamo lapresenza di Dio. Fummo invasi da fiumi di gioia e dagrande armonia. Fresca effusione di vita, una piùprofonda rivelazione dell’abbraccio di Dio per tutti isuoi figli. Senza distinzione di confessione o digeografia, di razza o di liturgia
Quel "deposito" incubò diversi anni. Fino alla svoltaconcreta dell’invito di Matteo per la celebrazione del 25°anniversario della nascita del Movimento carismatico.Il Signore ci sorprese. Aprì una porta in visione e ciincoraggiò ad entrare. Una volta a Bari una parola:“Domani laverai i piedi a un carismatico”.Obbedimmo e ci fu la lavanda dei piedi a frateAntonio. Il processo era avviato … Non avrei maiimmaginato allora quello che il Signore avrebbe fattonegli anni successivi. Primavere gloriose, ma ancheimprovvise gelate. Dissensi e resistenze sui dueversanti. Ma nell’autunno dello stesso anno a Terlizzi ilSignore ci aveva preparati. Con una visione mi mostrò:“Un sentiero che correva, come terra di nessuno, tradue campi separati da filo spinato. Un uomo avanzavanel sentiero e si feriva urtando ora da una parte oradall’altra … a volte i vestiti, a volte anche la carne silacerava. Cadeva, poi si rialzava, poi continuava. Infondo al sentiero una croce. Dopo la croce un solocampo e niente più filo spinato.”

Nella primavera del ’96 al Raduno del Rinnovamentodi Rimini … di nuovo la croce. Dopo la richiesta diperdono per la persecuzione ai pentecostali italiani daparte dei responsabili del movimento carismatico, alrientro nella mia stanza, una voce. E’ il Signore allespalle. Mi chiede di dargli le braccia. Le allarga a formadi croce. Mi chiede ancora i piedi. E mi tiene così, perun tempo breve e infinito … Ed io piango, piango,piango… Ho capito allora che le vocazioni del Signorepassano tutte attraverso la verifica della croce.
Seguirà una stagione feconda. La CCI5 in Italia e ilCRECES6 a Buenos Aires. Tanti incontri e relazioni,tanti contatti. Fino al meeting del 2006 tra cattolici edevangelici, e all’incontro con il cardinale Bergoglio, alLuna Park di Buenos Aires. Preparato dalla fecondarelazione di comunione e di preghiera tra il cardinale ealcuni noti pastori pentecostali. Alcuni di loro sonocon noi stasera: Himitian, Mraida, Saracco. Seguirà, nel2007, con padre Cantalamessa, un altro importanteincontro di preghiera tra cattolici e pentecostali inIndia, preparato dal vescovo Komanapalli edall’arcivescovo cattolico di Hyderabad. Nel 2013, connostra grande gioia e sorpresa, l’elezione del cardinaleBergoglio a papa.
Una nuova stagione
Con l’elezione di papa Francesco a vescovo di Roma siè chiaramente aperta una nuova stagione. Inparticolare sul versante del rapporto con noi. Losviluppo senza precedenti di relazioni con tantipastori, la visita alla nostra comunità di Caserta con larichiesta di perdono ai pentecostali italiani.
L’incoraggiamento a diverse iniziative di unità, negliStati Uniti e non solo, tra cattolici e pentecostali. Finoa questa sorprendente giornata. Sono qui presentistasera decine di pastori, a testimonianza dellafecondità della strada percorsa in soli pochi anni. Perme che cammino da quarant’anni nell’esperienzapentecostale credo sia lecito parlare di un vero eproprio kairòs di Dio!
La nostra responsabilità
Se questo è vero, siamo certo incoraggiati. Ma siamoinsieme sfidati ad entrare ancora più pienamente nellavocazione storica della nostra spiritualità. Contribuireal risveglio e all’unità. A me sembra che il metodosuggerito dall’apostolo Paolo in Efesini quattro sia pernoi. Perseguendo la verità nell’amore, partiamo dalfondamento dell’unità dello Spirito, per camminareinsieme con fiducia verso l’unità della fede, in vistadella piena realizzazione, anche visibile, dell’unità delcorpo di Cristo.
Gesù è il Signore!

1 “Facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti.Esso consiste nel raccogliere sotto un sol capo in Cristo, tutte le cose: tanto quelle che sono in cielo, quanto quelle che sono sulla terra …” Ef1:9-10
2 “essi furono trafitti nel cuore” At2:37
3 “Diventaste partecipi della natura divina” 2Pt1:4
4 “Tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito” 1Cor12:13 (CEI)
5 Consultazione Carismatica Italiana6 Comuniòn Renovada de Evangelicos e Catolicos en el Espiritu Santo
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di Papa Francesco

Un Cenacolo a cielo aperto

Oggi siamo qui come in un Cenacolo a cielo aperto,perché non abbiamo paura: a cielo aperto, e anche conil cuore aperto alla promessa del Padre. Siamo riuniti“tutti noi credenti”, tutti quelli che professiamo che“Gesù è il Signore”, “Jesus is the Lord”. Molti sono venutida diverse parti del mondo e lo Spirito Santo ci hariuniti per stabilire legami di amicizia fraterna che ciincoraggino nel cammino verso l’unità, l’unità per lamissione: non per essere fermi, no!, per la missione,per proclamare che Gesù è il Signore - “Jesús es el Señor”- per annunciare insieme l’amore del Padre per tutti isuoi figli! Per annunciare la Buona Novella a tutti ipopoli! Per dimostrare che la pace è possibile.
Non è tanto facile dimostrare a questo mondo di oggiche la pace è possibile, ma in nome di Gesù possiamodimostrare con la nostra testimonianza che la pace èpossibile! Ma è possibile se noi siamo in pace tra noi.Se noi accentuiamo le differenze, siamo in guerra tranoi e non possiamo annunciare la pace. La pace èpossibile a partire dalla nostra confessione che Gesù èil Signore e dalla nostra evangelizzazione su questastrada. È possibile. Pur mostrando che abbiamodifferenze - ma questo è ovvio, abbiamo differenze -,ma che desideriamo essere una diversità riconciliata.Ecco, questa parola non dobbiamo dimenticarla madirla tutti: diversità riconciliata. E questa parola non èmia, non è mia. È di un fratello luterano. Diversitàriconciliata.
Ed ora siamo qui e siamo molti! Ci siamo riuniti apregare insieme, a chiedere la venuta dello SpiritoSanto sopra ciascuno di noi per uscire nelle vie dellacittà e del mondo a proclamare la signoria di Gesù Cri-sto.
Il libro degli Atti afferma: “Siamo Parti, Medi, Elamiti,abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia,del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto edelle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti,

Giudei e proseliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nellenostre lingue delle grandi opere di Dio” (2:9-11). Parlarenella stessa lingua, ascoltare, capire… Ci sono ledifferenze, ma lo Spirito ci fa capire il messaggio dellarisurrezione di Gesù nella nostra propria lingua.
Siamo riuniti qui credenti provenienti da 120 Paesi delmondo, a celebrare la sovrana opera dello SpiritoSanto nella Chiesa, che prese l’avvio 50 anni fa e diedeinizio… a una istituzione? No. A una organizzazione?No. A una corrente di grazia, alla corrente di grazia delRinnovamento Carismatico Cattolico. Opera chenacque… cattolica? No. Nacque ecumenica! Nacqueecumenica perché è lo Spirito Santo che crea l’unità edè il medesimo Spirito Santo che diede l’ispirazioneperché fosse così! È importante leggere le opere delcardinale Suenens su questo: è molto importante!
La venuta dello Spirito Santo trasforma uomini chiusia causa della paura in coraggiosi testimoni di Gesù.Pietro, che aveva rinnegato Gesù tre volte, ricolmodella forza dello Spirito Santo proclama: “Sappia dunquecon certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito Signoree Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso” (At 2:36). Equesta è la professione di fede di ogni cristiano! Dioha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi aveteo che è stato crocifisso. Siete d’accordo su questaprofessione di fede? [rispondono: Sì!] È la nostra, ditutti, tutti, la stessa!
La Parola prosegue dicendo: “Tutti i credenti stavanoinsieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loroproprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisognodi ciascuno. Vendevano: aiutavano i poveri. C’eranoalcuni i furbi – pensiamo ad Anania e Saffira, semprece ne sono –, ma tutti i credenti, la maggioranza, siaiutavano. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e,spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia esemplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto ilpopolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità

Nel primo capitolo del libro degli Atti degli Apostoli leggiamo: “Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò lorodi non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, quella – disse –che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati inSpirito Santo” (1:4-5).
“E mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venneall'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dovestavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tuttifurono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loroil potere di esprimersi” (2:1-4).
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quelli che erano salvati” (2:44-47). La comunità cresceva,e c’era lo Spirito che ispirava. A me piace tantopensare a Filippo, quando l’angelo gli dice: “Va’ sullastrada di Gaza e trova quel proselito, ministro dell’economiadella regina di Etiopia, Candace”. Era un proselito eleggeva Isaia. E Filippo gli spiegò la Parola, proclamòGesù, e quello si convertì. E a un certo punto, disse:“Ma, qui c’è dell’acqua: voglio essere battezzato”. Era loSpirito che spinse Filippo ad andare là, ed è statodall’inizio lo Spirito a spingere tutti i credenti aproclamare il Signore.
Oggi abbiamo scelto di riunirci qui, in questo luogo –lo ha detto il pastore Traettino – perché qui, durante lepersecuzioni vennero martirizzati dei cristiani, per ildivertimento di quelli che stavano a guardare. Oggi cisono più martiri di ieri! Oggi ci sono più martiri,cristiani. Quelli che uccidono i cristiani, prima diucciderli non domandano loro: “Tu sei ortodosso? Tusei cattolico? Tu sei evangelico? Tu sei luterano? Tu seicalvinista?”. No. “Tu sei cristiano?” – “Sì”: sgozzato,subito. Oggi ci sono più martiri che nei primi tempi. Equesto è l’ecumenismo del sangue: ci unisce latestimonianza dei nostri martiri di oggi. In diversi postidel mondo il sangue cristiano vene sparso! Oggi è piùurgente che mai l’unità dei cristiani, uniti per operadello Spirito Santo, nella preghiera e nell’azione per ipiù deboli. Camminare insieme, lavorare insieme.Amarci. Amarci. E insieme cercare di spiegare ledifferenze, metterci d’accordo, ma in cammino! Se noirimaniamo fermi, senza camminare, mai, mai cimetteremo d’accordo. È così, perché lo Spirito ci vuolein cammino.
50 anni di Rinnovamento Carismatico Cattolico. Unacorrente di grazia dello Spirito! E perché corrente digrazia? Perché non ha né fondatore, né statuti, néorgani di governo. Chiaramente in questa correntesono nate molteplici espressioni che, certo, sono opereumane ispirate dallo Spirito, con vari carismi, e tutte alservizio della Chiesa. Ma alla corrente non si possonoporre dighe, né si può rinchiudere lo Spirito Santo inuna gabbia!
Sono passati 50 anni. Quando si giunge a questa età leforze cominciano a declinare. È la metà della vita -nella mia terra diciamo “el cinquentazo”, - le rughediventano più profonde – a meno che tu non titrucchi, ma le rughe ci sono – i capelli grigi aumentanoe incominciamo anche a dimenticarci alcune cose…
50 anni è un momento della vita adatto per fermarci efare una riflessione. È il momento della riflessione: lametà della vita. E io vi direi: è il momento per andareavanti con più forza, lasciandoci alle spalle la polveredel tempo che abbiamo lasciato accumulare,ringraziando per quello che abbiamo ricevuto eaffrontando il nuovo con fiducia nell’azione delloSpirito Santo!
La Pentecoste fa nascere la Chiesa. Lo Spirito Santo, lapromessa del Padre annunciata da Gesù Cristo, è Colui

che fa la Chiesa: la sposa dell’Apocalisse, un’unicasposa! Lo ha detto il pastore Traettino: una sposa ha ilSignore!
Il dono più prezioso che tutti abbiamo ricevuto è ilBattesimo. Ed ora lo Spirito ci conduce nel camminodi conversione che attraversa tutto il mondo cristianoe che è un motivo in più perché il RinnovamentoCarismatico Cattolico sia un luogo privilegiato perpercorrere la via verso l’unità!
Questa corrente di grazia è per tutta la Chiesa, nonsolo per alcuni, e nessuno di noi è il “padrone” e tuttigli altri servi. No. Tutti siamo servi di questa correntedi grazia.
Insieme a questa esperienza, voi ricordate conti-nuamente alla Chiesa il potere della preghiera di lode.Lode che è la preghiera di riconoscenza e azione digrazie per l’amore gratuito di Dio. Può darsi chequesto modo di pregare non piaccia a qualcuno, ma ècerto che si inserisce pienamente nella tradizionebiblica. I Salmi, per esempio: Davide che danzavadavanti all’Arca dell’Alleanza, pieno di giubilo… E perfavore, non cadiamo nell’atteggiamento di cristiani conil “complesso di Micol”, che si vergognava di comeDavide lodava Dio [danzando davanti all’Arca].
Giubilo, allegria, gioia frutto della medesima azionedello Spirito Santo! Il cristiano o sperimenta la gioianel suo cuore o c’è qualcosa che non funziona. Lagioia dell’annuncio della Buona Novella del Vangelo!
Gesù nella Sinagoga di Nazareth legge il brano diIsaia. Leggo: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; perquesto mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato aportare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri laliberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi,a proclamare l’anno di grazia del Signore” (Lc 4:18-19; cfrIs 61:1-2). Il lieto annuncio: non dimenticare questo. Illieto annuncio: l’annuncio cristiano sempre è lieto.
Il terzo documento di Malines, “RinnovamentoCarismatico e Servizio all’Uomo”, scritto dal CardinaleSuenens e da Dom Helder Camara, è chiaro:rinnovamento carismatico e anche servizio all’uomo.
Battesimo nello Spirito Santo, lode, servizio all’uomo. Le trecose sono indissolubilmente unite. Posso dar lode inmodo profondo, ma se non aiuto i più bisognosi, nonbasta. “Nessuno tra loro era bisognoso” (At 4:34), diceva ilLibro degli Atti.
Non verremo giudicati per la nostra lode ma perquanto abbiamo fatto per Gesù. “Ma Signore, quando loabbiamo fatto per te? Quando lo avete fatto per uno di questipiccoli, lo avete fatto a me” (cfr Mt 25:39-40).

Care sorelle e cari fratelli, vi auguro un tempo diriflessione, di memoria delle origini; un tempo perlasciarvi alle spalle tutte le cose aggiunte dal proprio ioe trasformarle in ascolto e accoglienza gioiosa
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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

dell’azione dello Spirito Santo, che soffia dove e comevuole!
Ringrazio la Fraternità Cattolica e la ICCRS perl’organizzazione di questo Giubileo d’Oro, per questaVeglia. E ringrazio ognuno dei volontari che l’hannoreso possibile, molti dei quali si trovano qui. Ho volutosalutare i membri dello staff dell’ufficio quando sonoarrivato, perché so che hanno lavorato molto! E non apagamento! Hanno lavorato molto. La maggioranzasono giovani di diversi continenti! Che il Signore libenedica tanto!
Ringrazio in particolare per il fatto che la richiesta chevi ho fatto due anni fa di dare al RinnovamentoCarismatico mondiale un unico servizio internazionalebasato qui abbia incominciato a concretizzarsi negliAtti Costitutivi di questo nuovo unico servizio. È il

primo passo, ne seguiranno altri, però presto l’unità,opera dello Spirito Santo, sarà una realtà. “Io faccio nuovetutte le cose”, dice il Signore (Ap 21:5).
Grazie, Rinnovamento Carismatico Cattolico, perquello che avete dato alla Chiesa in questi 50 anni! LaChiesa conta su di voi, sulla vostra fedeltà alla Parola,sulla vostra disponibilità al servizio e sullatestimonianza di vite trasformate dallo Spirito Santo!
Condividere con tutti nella Chiesa il Battesimo nelloSpirito Santo, lodare il Signore senza sosta, camminareinsieme con i cristiani di diverse Chiese e comunitàcristiane nella preghiera e nell’azione per i piùbisognosi. Servire i più poveri e gli infermi, questo siattendono la Chiesa e il Papa da voi, RinnovamentoCarismatico Cattolico, ma da voi tutti: tutti, tutti voiche siete entrati in questa corrente di grazia! Grazie.

Jorge Mario Bergoglio, è stato arcivescovo cardinale di Buenos Aires (Argentina),dove ha sviluppato un'attenzione particolare verso il movimento pentecostale. Eletto vescovo diRoma nel 2013 ha mantenuto una sensibilità spiccata verso tutte le confessioni cristiane, sottoli-neando in modo particolare i concetti di diversità riconciliata e di chiesa del poliedro.



260

TEMPI DI RESTAURAZIONE

di Giovanni Traettino

Dalle profondità di Dioalle nostre profondità

Profondità
Un passo che sembra un po’ complesso e la cui parolachiave è “profondità”. La prima cosa che dice questopasso è che lo Spirito Santo conosce la profondità di Dio,perché abita le profondità della Trinità. Lo SpiritoSanto si muove cioè in Dio. Ne conosce ogni angolo.Conosce ogni aspetto della vita interna di Dio. Laseconda cosa che dice questo passo è che lo spiritodell’uomo conosce le profondità dell’uomo. Dunque lo spiritodell'uomo conosce le profondità dell’uomo. Cose chenostro padre o nostra madre, nostro marito o nostramoglie, non conoscono di noi, le conosce magari lospirito, quello con la s minuscola, dentro di noi. C'ècioè, un’attività interiore in Dio e un’attività interioredentro ciascuno di noi. Così è quello che suggeriscequesto passo.
Dopo di che, qui è detto che quando lo Spirito Santodi Dio scende nell’uomo entra in rapporto con lospirito dell’uomo. In questo modo “le profondità diDio”, conosciiute dallo Spirito Santo di Dio, entranoin rapporto con “le profondità del'uomo”. Lo Spiritodi Dio incontra lo spirito dell’uomo. I due entrano inrapporto. Si potrebbe ipotizzare, nell’inconscio o nelsubconscio; comunque in quella parte di noi che è dentrodi noi, ma che noi a volte nemmeno necessariamentesentiamo o conosciamo. Siamo costretti magari a farciaiutare dalla psicologia per capirne qualcosa. Lo SpiritoSanto di Dio entra in rapporto con quella parteprofonda, intima di noi. Dunque, entra in rapportocon quella parte profonda e intima di noi. Entra inrapporto con le profondità del nostro cuore. Cosastraordinaria, mette in relazione, la dimensioneprofonda dell’uomo con la dimensione profonda diDio.

Col passare degli anni mi sono convinto che “il donodelle lingue” ci sia stato dato proprio per pescare nelleprofondità del nostro cuore e per tirare fuori, in unalingua magari a noi incomprensibile, il grido d’aiuto, lesofferenze e i dolori, le angosce, le disperazioni e leimpotenze che si porta nel cuore ciascuno di noi.Anche per questo ne incoraggio l'esercizio. Quandonoi, la Pentecoste degli Atti ci ricorda questo,riceviamo lo Spirito Santo, Egli irrompe dentro di noi,e va a pescare proprio in quella dimensione profondadel nostro cuore. In questo modo le profondità di Diovengono per così dire, trasferite dentro le profonditàdell’uomo. Lo Spirito Santo diventa l’Aiuto con la amaiuscola, diventa il Consolatore; diventa il Medico eil Maestro, il Guaritore nella vita di ciascuno di noi.Una ragione forte per incoraggiare tutti ad esserebattezzati nello Spirito Santo. Proprio perché, al di làdell’esercizio di questo o di quel dono, la pienezzadella sua presenza dentro di noi, è un fiume al qualepoter attingere per l’aiuto di cui abbiamo bisogno,nell'una o nell’altra stagione, comunque in tutto ilpercorso della nostra vita.

Il Desiderio di Dio
La cosa straordinaria è che Dio ha desiderato da ognitempo di venire ad abitare nel cuore dell’uomo. Distabilire cioè la sua dimora, la sua casa stabile epermanente, dentro il cuore dell’uomo. Per questo,l’altro modo in cui ho scoperto di poter chiamare loSpirito Santo è: il Desiderio di Dio! Lo Spirito Santo è ilDesiderio di Dio! Non a caso l’apostolo Giacomo diceche Egli ci brama fino alla gelosia. Egli è il desiderio diDio che ha reso possibile l’incarnazione di Cristo, il

“Ma com’è scritto: «Le cose che occhio non vide, e che orecchio non udì, e che mai salirono nel cuoredell’uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano». A noi Dio le ha rivelate permezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi, tra gliuomini, conosce le cose dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose diDio se non lo Spirito di Dio.
Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le coseche Dio ci ha donate; e noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnatedallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali.” (1 Corinzi 2:9-13)
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desiderio di Dio che alla Pentecoste viene, per cosìdire, a incarnarsi dentro ciascuno di noi. Cioè, aprendere dimora nel corpo, nella carne di ciascuno dinoi. Perché da ogni tempo Dio aveva desideratoabitare con noi. Il tabernacolo di Mosè, la tenda diDavide e il tempio di Salomone essendo soloun’immagine, un’ombra, una profezia, del desiderioche Dio coltivava da ogni tempo di venire ad abitaredentro ciascuno di noi.

Il corpo del credente
Per questo l’apostolo Paolo dice con un’espressionemolto forte: “Non sapete che il vostro corpo è il tempio delloSpirito” (1 Cor 6:19). Toccate la vostra carne! È iltempio dello Spirito Santo! Tocca la carne del fratello edigli: “Questo è il tempio dello Spirito Santo”. Èincredibile, vero? Egli ha desiderato abitare nella carne.Nella nostra carne. Tra le nostre ossa, i nostri nervi, inostri muscoli. È venuto ad abitare proprio nellanostra carne. Questo fa una differenza infinita rispettoad ogni altra idea, fondamento o dottrina di qualsiasialtra religione. Dio è venuto ad abitare nell’uomo edora abita nell’uomo. Ha cominciato con Gesù. Hafatto le prove generali con Gesù, poi è venuto adabitare dentro ciascuno di noi. Le profondità di Dio,conosciute ed esplorate dallo Spirito Santo, sonovenute dentro di noi. Adesso le due profondità sono inrapporto tra di loro e se noi coltiviamo il rapporto conlo Spirito Santo, coltiviamo il rapporto con leprofondità di Dio.

L’attività dello Spirito Santo nel nostro cuore
La sua presenza in noi dà il via all’attività dello SpiritoSanto dentro il nostro cuore. Che ha da fare

fondamentalmente con due cose. La prima cosa concui ha da fare l’attività dello Spirito Santo nel nostrocuore è Gesù Cristo. La seconda cosa con cui ha da farelo Spirito Santo nel nostro cuore è la Trinità.

Cristo nel cuore
Cosa ha fatto lo Spirito Santo in Maria? Prima haconcepito Gesù in Maria. Poi, lo ha fatto crescere finoa che non lo ha partorito. Alla stessa maniera Egli “haconcepito” Gesù nella nostra vita. Poi “lavora” dentrodi noi per “dare forma” a Gesù nella nostra vita. Inche modo? Rivelandoci Gesù, immergendoci in Gesù,attirandoci a Gesù, facendoci contemplare e imitareGesù. Quindi, per rivelazione e attrazione, percontemplazione e imitazione. Col proposito ditrasformarci e renderci sempre più simili a lui.
Gli insegnamenti che non si traducono intrasformazione della vita sono falsi. Avete capitobene? Il vangelo che non si traduce in santità è unfalso vangelo. Gesù è venuto per trasformare la nostravita. Per cui, il vangelo che dice: “non fa niente, tuttocancellato, tutto a posto, tutto risolto e così via…”, epoi la vita non cambia, non si risolve, non si trasformain santità, è un falso vangelo.
Certo la grazia, ma la grazia ci attira a ravvedimento(Rom 2:4), sicché possiamo crescere in santità,camminare in novità di vita. Dunque lo Spirito Santofa tutto questo lavoro da dentro a ciascuno di noi,perché siamo resi capaci di obbedire alcomandamento. La profezia di Ezechiele dice che cisarebbero stati dati un cuore nuovo e lo Spirito Santo,per renderci capaci di obbedire al comandamento al
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quale non eravamo in precedenza capaci di obbedire.Siamo un popolo santo perché giustificati per grazia.Ma siamo poi un popolo santo perché resi capaci diimitare Gesù Cristo. Senza legalismi, assolutamente,ma per la via di una trasformazione interiore, resapossibile dalla libertà che ci viene dallo Spirito Santo.Lo Spirito Santo porta Cristo, la vita di Cristo in noi,così che ognuno di noi, con lui come “radice” eriferimento, sia reso sempre più capace di vivere einterpretare Cristo con la propria vita.
Alcuni mettono da parte Cristo e hanno smesso diconsiderare che tutta l’opera di Dio ha da fare con latrasformazione della nostra vita a immagine e asomiglianza di Dio. Noi siamo chiamati ad esseretrasformati a immagine e a somiglianza di Dio.L’apostolo Paolo addirittura ci esorta: “Siate dunqueimitatori di Dio” (Ef. 5:1). Non è possibile essereimitatori di Dio senza Dio, non è possibile esseretrasformati a immagine di Dio senza la presenza,l’aiuto, l’incoraggiamento e la forza che ci vengonodalla comunione con lo Spirito Santo che è dentro dinoi. È importante prenderne coscienza e poi neltempo sviluppare questa relazione con Lui.

La Trinità nel cuore
L’altra cosa che viene a fare lo Spirito Santo, è aportare la Trinità nel nostro cuore. Ridotto proprioall’essenziale, questo è quello che fa lo Spirito Santo.Veniamo immersi in Cristo e nella Trinità. Ora, questeconsiderazioni le riduciamo spesso a valore di simbolo;ma non sono - vi supplico, ve ne prego - non sonosolo simbolo, sono realtà. La realtà di Cristo in noi, ilmistero di Cristo in noi, che è un mistero perchéinvisibile, ma non per questo meno reale. È reale la

presenza di Cristo in ciascuno di noi. Questo è quelloche fa la differenza! Cristo in noi è la speranza dellagloria (Col 1:27). Cristo in noi è la speranza dellavittoria (1 Cor 15:57). Cristo in noi è la via alla vita(Giov 14:6). Egli viene a portare Cristo e la vita diCristo nel nostro cuore. Poi viene a portare la Trinità ela vita della Trinità nel nostro cuore.
Anche la vita della Trinità? Sì, anche la vita dellaTrinità nel nostro cuore. Mi seguite? Vorrei che nonrimanesse solo un ragionamento, che diventasse presadi coscienza, esperienza, in ciascuno di noi. Cosavoglio dire con la vita della Trinità? Dico una cosamolto semplice, la qualità delle relazioni che ci sono traPadre, Figlio e Spirito Santo. Quella qualità di relazioniviene trasferita dallo Spirito nel nostro cuore. Essa èfatta di umiltà, di mansuetudine, di preferenzareciproca, di servizio dell’uno all’altro. È fatta di “virtùdeboli”, ma che sono in assoluto le più forti. LaScrittura dice che lo Spirito e la carne sono coseopposte tra di loro (Gal 5:17). La carne è orgogliosa,vuole potenza, vuole performance, vuole successo,vuole una serie di cose forti che sono soprattuttoesaltate nel nostro tempo. Le virtù di Dio sono altre,sono quelle che sono state rivelate in Cristo. Cheessendo in forma di Dio si è fatto servo (Fil 2:6), chementre i discepoli erano seduti a tavola si è alzato, Luiche era il Maestro, ed è andato a lavare i piedi (Giov13:1-17). Queste sono le virtù di Dio.
Essere imitatori di Dio significa appunto adottare ilnascondimento, la debolezza e la sconfitta della nostracarne, l’umiltà e la mansuetudine di Dio, di modo chesia Dio a regnare nella nostra vita e attraverso di noiservire gli altri, perché diventiamo canali di Lui.Quindi, la vita di Cristo viene trasferita in noi e la vita
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della Trinità viene trasferita in noi. Questo passaggio èstrategico, questa comprensione è assolutamente vitale.Ci ho messo qualche anno per arrivarci. Avessi avutoqualcuno che me lo avesse spiegato tanti anni fa! Èassolutamente vitale che le nostre relazioni, quelleanche più immediate - con nostra moglie, con nostromarito, con i nostri figli, e così via - siano qualificatedalla qualità delle relazioni che ci sono tra Padre eFiglio e Spirito Santo. Qualità che naturalmente noi nonsiamo assolutamente in grado di produrre. Ve lo diceuno che ci ha provato per molti anni. Ho superato isettanta ormai, ci ho provato più volte, molte voltecon tutta la buona volontà, senza riuscirci.

L’unico modo, veramente l’unico per produrre quellaqualità di relazioni, è pescare dalla vita di Dio che èstata trasferita dentro di noi. La vita cristiana non è alfondo, spero di spiegarmi, questione di buona volontà,una questione di etica, per cui la nostra volontà è ingrado di produrre quella vita. La nostra volontà èferita. La nostra volontà è debole a causa del peccato,soprattutto per quel che riguarda l’espressione dellavita di Dio. L’unico modo per produrre quella vita è diattingerla direttamente da Cristo, di prendere dalla suavita e rifletterla nella nostra. Per cui, diventa vitale lanostra comunione con Cristo. Anche per attingereall’amore, quello vero, dobbiamo passare attraversoCristo. E da lì drenare l’amore, drenare la grazia,drenare la forza … Con tutto questo, continuo ancoraa fare l’esperienza umiliante delle mie insufficienze,quella frustrante delle mie impotenze, per quantoriguarda la mia vita spirituale, il pieno accesso alla vitadi Dio,

Per riprodurre Cristo
Il dono, con la D maiuscola, che ci è stato fatto allaPentecoste è il dono della chiave, della risorsa, dellasorgente, se vi piace del pozzo, del mare, del fiume, alquale bere per poter sviluppare un’autentica vitaspirituale dentro di noi. Bene dice il Signore inEzechiele, anticipando quello che avrebbe fatto allaPentecoste: “Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi”,non affianco, intorno, sopra, ma dentro, nella nostracarne, “uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore dipietra, e vi darò un cuore di carne”, che significa un cuoresensibile, un cuore attento, mansueto. “Metterò dentro divoi il mio Spirito e farò in modo che camminerete secondo le mieleggi, e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni” (Ez36:26-27). Questa è la Parola di Dio. E non è cambiata.Non è che siano state cambiate le ultime due righe.Com’è vero che ci sarebbe stato dato lo Spirito Santo,è vero che lo Spirito Santo ci è stato dato per poterrealizzare queste ultime due righe, cioè “cammineretesecondo le mie leggi, e osserverete e metterete in pratica le mieprescrizioni”. Amen!

Questa è una parola che va detta e ricordata nel tempoin cui viviamo, perché ci sono in giro “venti didottrina” che vanno in tutt’altra direzione. Invece èimportante per noi come cristiani e discepoli di Cristo,profittare di tutta la forza, della risorsa che è statamessa a nostra disposizione, uso un’espressione forte,per riprodurre Cristo. Sì, per riprodurre Cristo! Perriprodurre Cristo nella nostra vita e riprodurre laqualità di relazioni che ci sono nella Trinità, nellenostre relazioni, che è un’altra sfida impossibile senzail Signore. Però, è importante sapere che questo èl’obiettivo che ci ha dato il Signore.

Il tema delle relazioni è tema fondamentale per la vita.Le relazioni tra di noi come popolo di Dio, fratelli esorelle, marito e moglie, genitori e figli. Ma,ricordiamo, tutto questo alla Pentecoste, tutto questolo Spirito Santo, tutto questo quando Lui è venuto adabitare dentro di noi. Ed ora abita dentro di noi.Amen! La domanda è dunque: “Scusa, lo Spirito Santoabita in te?” Un’altra domanda, a noi stessi, ognuno dinoi a se stesso. Per un momento diventiamo oltre cheio anche tu: “Riconosci lo Spirito Santo, la presenzadello Spirito Santo dentro di te?”. E ancora:“Riconosco la presenza dello Spirito Santo dentro dime?”. “Signore, aiutami!”. Chiudiamo gli occhi se loriconosciamo e adoriamo lo Spirito che è dentro dinoi, perché è dentro di noi! È il Santissimo dentro dinoi! È il Santuario dentro di noi! È il tempio dentro dinoi! È il Signore!

Una storia d’amore
Dalle profondità di Dio lo Spirito Santo è venuto avisitare le nostre profondità, in modo da portarel’amore di Dio dalle profondità di Dio nel nostrocuore, nelle nostre profondità. Per sviluppare con noiuna storia di amore. Perché dentro di noi nasca unastoria d’amore e possiamo sviluppare una relazioneintima e profonda con Lui. Questa è la nostra forza,questo è il nostro aiuto in ogni tempo, in ognicircostanza e avversità, in ogni situazione. Se ciimpossessiamo di questa realtà la nostra vita cambia, lenostre relazioni cambiano, il nostro carattere cominciaad essere trasformato e diventeremo sempre più similial Signore. Amen! Dalle profondità di Dio alle nostreprofondità, per avere una storia d’amore con il nostroSignore. Che non sia solo “mi ha salvato”, ma che sia“mi ama e io lo amo e ci troviamo quotidianamenteinsieme per riamarci, per coltivare e far crescere ilnostro amore l’uno per l’altro”. Amen! Questa èPentecoste!

(Adattamento di una predicazione a cura di Claudio Borrelli)
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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




