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Il Punto
La gloria, il sentimento e lo
spirito di Cristo
Giovanni Traettino

Il valore della memoria

Intendo parlare della misteriosa
“gloria di Cristo”
Anche quest’anno sono tornato con gioia
alla memoria di quelli che qualcuno ha
chiamato “i sette giorni che hanno
cambiato il mondo”. E vi sono ritornato
per meditare gli ultimi giorni del Maestro;
per rivivere e rievocare nel mio spirito i
giorni cruciali della sua abitazione nella
carne!
Vi sono ritornato col desiderio di
“toccare” il suo cuore, la passione di
provare a “cogliere” il suo clima interiore
al culmine della sua azione redentrice.

Ne parla l’apostolo Giovanni (“L’ora è
venuta che il Figlio dell’uomo dev’essere glorificato” 2). Quella del granello di frumento
che caduto in terra, se muore porta frutto;
quella di chi odia la sua vita per
conservarla in vita eterna.3

Intendo parlare del “sentimento di
Cristo”

Ne parla l’apostolo Paolo4 - e di questo
sentimento al cuore di quella gloria - per cui,
quando guardo alle parole e alle azioni di
Il segreto di quella settimana
Cristo, agli atteggiamenti e al volto del mio
Scorrendo dunque i vangeli sinottici e Signore, lo contemplo col profeta:
quello di Giovanni, mi ha colpito in “disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di
particolare la forte “concentrazione chenotica” 1 dolore, familiare con la sofferenza” 5, spogliato
che come un filo rosso tiene insieme la di ogni bellezza, successo e potere, debole
trama dell’intero cammino di Cristo: e servo, “agnello muto davanti a chi lo tosa” 6,
dall’ingresso in Gerusalemme fino al mansueto e umile di cuore, ubbidiente fino
Calvario!
alla morte.
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TEMPI DI RESTAURAZIONE
Intendo infine parlare dello Spirito di Cristo

E sarà Pentecoste! Sarete resi capaci! Sarete abilitati!
Riceverete la capacità di regnare perché riceverete lo
Non sono infatti pensabili la vita, lo stile e il ministero Spirito Santo.
di Cristo senza lo Spirito di Cristo. “Al fondo” e “al
cuore” della gloria e del sentimento di Cristo c’è lo Spirito
di Cristo. Che è Spirito creatore. Spirito di vita e di
risurrezione che accoglie, trasforma e fa nuove tutte le
cose. È alla sorgente, all’energia e alla forza (dunamis)
dello Spirito che attinge Cristo per “attraversare
regnando” tutti i deserti, le valli e le montagne, tutte le
battaglie, anche le più quotidiane della vita.
Non è un dunque un caso che nelle ore serali del
Giovedì santo, in preparazione al Getsemani e al
Calvario, subito dopo la lavanda dei piedi e della Cena del
Signore, Gesù si intrattenga a lungo (Giovanni, da 14 a
16) a parlare con i suoi dell’importanza strategica e
finale del “Dono” dello Spirito e dell’accoglienza e
della “dimora” con Lui. Riprenderà il tema Gesù,
immediatamente all’indomani della sua risurrezione, e
per quaranta giorni di filato, in preparazione all’invio
dei discepoli, in vista della sua Ascensione.

E sì, è proprio vero, non è possibile entrare e vivere
nella gloria e nel sentimento di Cristo, senza relazionarci
con lo Spirito di vita e risurrezione che abitò in Cristo,
senza lo Spirito di Cristo!

Il nostro rapporto con Cristo, la nostra “immersione in
Cristo”, ci mette in rapporto con la vita e con lo Spirito
di Cristo, la Sorgente di vita e di risurrezione che ci
E infatti, a ben guardare, si comprende bene, quando
rende capaci di camminare con Cristo in novità di vita,
si legge il primo capitolo degli Atti, il rapporto
di imitare la vita Cristo. Alleluia! Di essere trasformati
organico, stretto e profondo, che esiste tra regno di
a immagine e somiglianza di Cristo!
Dio e Spirito Santo (“Riceverete potenza quando lo Spirito
Santo verrà su di voi”).
Perciò dirà loro: “È utile che io me ne vada: vi manderò lo Come Gesù, in quella settimana paradigma e metafora di
Spirito Santo”. Sta loro dicendo: È per questo che sono ogni altra settimana e stagione della vita, ha affrontato
venuto; è lui il segreto per regnare; è lui “l’attuazione ogni possibile prova, ha “attraversato regnando” il
della promessa del Padre!” Sarà lui che renderà tunnel tenebroso e oscuro di ogni possibile angoscia,
possibile quello che all’uomo naturale non è possibile. oltraggio, sofferenza e umiliazione, e ne è uscito
Perché egli non starà più solo con voi. Egli risiederà in consegnandosi al Padre fino all’ultimo respiro (“Nelle
tue mani rimetto lo spirito mio”), così noi, resi forti dalla
voi!
nostra relazione con la vita e lo Spirito di Cristo
Ecco, sta per realizzarsi quello che vide il profeta
potremo regnare con lui, potremo regnare nella vita.
Ezechiele:“Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno
spirito nuovo… Metterò dentro di voi il mio Spirito e farò in Perché Gesù è risorto, sorelle e fratelli carissimi!
modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e Veramente egli è risorto!
metterete in pratica le mie prescrizioni.”
Viviamo nella risurrezione del nostro Signore!
Da “chenosi”, in greco umiliazione, svuotamento, annichilimento
“L’ora è venuta che il Figlio dell’uomo dev’essere glorificato.” (Giovanni 12:23)
3 “In verità, in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo; ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la
perde, e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua…” (Giovanni 12:23-25)
4 “Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui
aggrapparsi gelosamente, 7 ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini; 8 trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso,
facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce.” (Filippesi 2:6-8)
5 Isaia 53:3
6 Atti 8:32
1
2

Giovanni Traettino, pastore evangelico dal 1968, è vescovo presidente della Chiesa

Evangelica della Riconciliazione. Coordinatore permanente della Comunione Apostolica
Internazionale (AFI). Per trent'anni direttore del periodico Tempi di Restaurazione, è sposato
con Francesca Landolfi, padre di quattro figli e nonno di cinque nipoti.
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Il mistero della riconciliazione
di Franco Bosio

Il testo che segue è la trascrizione del messaggio che il pastore Franco ha dato a braccio alla commemorazione del
venerdì di Pasqua 2018 nella comunità di Caserta.
L’insensibilità con cui Gesù si è misurato, il tradimento, le accuse ingiuste, l’essere una vittima
di queste ingiustizie, essere vittima di manipolazione, sbeffeggiato, ridicolizzato, umiliato, era
tutto scritto nella storia della salvezza. Forse pensi: “Era Gesù! Perciò riusciva a sopportare”.
Quando leggiamo l’Evangelo e ci soffermiamo su ogni singolo brano che parla dell’ultima
settimana di Gesù, troviamo tante di quelle sollecitazioni all’acido solforico che per l’anima di
una persona sono infinite e difficili da affrontare.
Tempo fa leggevo questi brani nella prospettiva della
salvezza, come la storia di Gesù che doveva affrontare
tutte le sfide come uomo e come Salvatore del mondo.
Ma poi, leggendo le lettere dell’apostolo Paolo ho
scoperto qualche altra cosa. Paolo quando spiega la
potenza del Vangelo che ha liberato nel mondo
spirituale un percorso di riconciliazione, dice: “se
dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie
sono passate: ecco, sono diventate nuove” 1, parla della
conversione, frutto di quell’opera che Dio ha fatto in
Cristo: “Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui” 2.
Paolo continua dicendo: “E tutto questo viene da Dio che ci
ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo” 3, e fin qui parla
ancora della salvezza. Poi aggiunge: “E ci ha affidato il
ministero della riconciliazione”.

di noi per poter essere ministri di riconciliazione.
L’apostolo dice: “ci ha affidato il ministero della
riconciliazione”, cioè il servizio, “e ha messo in noi la parola
della riconciliazione”.

Ora, consideriamo la lettera di Pietro, che illumina la
pastorale della chiesa nascente del primo secolo:
vediamo che dentro alla comprensione della pastorale
della chiesa nascente arriva chiaro il modello di Gesù
da incarnare nella quotidianità, non fuori dal mondo.
Pietro usa alcune parole che, nella nostra cultura, ci
fanno saltare dalla sedia. L’apostolo dice: “Domestici,
siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni”, quindi
quotidianità, “non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a
quelli che sono difficili.” 5. Qui si apre un varco: il modo di
stare nel mondo, il modo di stare nella quotidianità
interagendo con chi ci pesta i calli, con chi ci intossica
Ho sempre letto nel ministero della riconciliazione il
la vita. Se leggete un po’ di quello che significava
grande mandato, l’annuncio di Cristo, perché in effetti
essere domestico a quei tempi, troverete questa frase
è Cristo che ci ha riconciliati. Ed è una lettura corretta.
molto impegnativa. Ma poi addirittura, Pietro parte da
Ma evidentemente contiene molto di più dell’idea
lì per introdurre un principio spirituale che libera la
“Gesù ti ama”, “Ti annuncio che Gesù ti ama”. Perché
potenza della parola della riconciliazione: “Perché è una
“Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non
grazia se qualcuno sopporta, per motivi di coscienza dinanzi a
imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola
Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente.” 6.
della riconciliazione.” 4. Qui si potrebbe anche scrivere
“parola” con la p maiuscola, cioè Cristo Gesù che è
venuto ad abitare dentro di noi per diventare in noi Dal modello di Gesù troviamo un’applicazione
“Parola della riconciliazione”. Quindi, forse la prospettiva pastorale. Non possiamo dire “Gesù è Gesù, perciò lo
con cui leggevo i brani precedenti non regge alla luce poteva fare!” Ah no! Incarnare Cristo significa vivere
di questo testo, che sembra dirci che Gesù ha sì Gesù nella nostra vita, nel nostro modo di entrare
compiuto l’opera però poi dentro al mandato nelle relazioni concrete, dentro la quotidianità, quella
dell’annuncio c’è un’unzione che libera la che noi viviamo tutti i giorni nell’essere uomini,
riconciliazione tra Dio e il non credente che apre il donne, mariti, genitori, figli, imprenditori, operai;
cuore al Signore. La riconciliazione è nel DNA della quindi, un’applicazione, passatemi il termine, di
nostra famiglia spirituale: “riconciliare i perduti, dottrina sociale incredibile! Nelle nostre città, così
riconciliare i cristiani, riconciliare il mondo”. C’è una come sono con tutte le contraddizioni, in tutte le
chiamata che si libera dentro al cammino di ciascuno espressioni assurde che esprimono, la pastorale
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cristiana ci apre l’orizzonte del come essere qui su
questa terra, nelle nostre quotidianità: “È una grazia se
qualcuno sopporta, per motivi di coscienza dinanzi a Dio,
sofferenze che si subiscono ingiustamente”. Ma è proprio così,
fratelli e sorelle? Se qualcuno subisce ingiustamente
qualcosa noi cosa gli diciamo? “è una grazia”? “beato
te”? “che fortuna”? “in casa tua puoi essere come
Cristo, con una moglie così”? “che fortuna”? Diciamo
questo noi? No! Voi capite che è un’applicazione che
proprio ti stordisce. Ma nell’applicazione pratica di
quegli spazi relazionali, dove soffriamo e subiamo
ingiustamente, si apre l’orizzonte della Grazia. Gesù
introduce questa prospettiva con il suo “Beati i
misericordiosi”. Pietro non dice “sopportiamo”, ma dice
“è una grazia”. Certo che dobbiamo cambiare! È quasi
un mistero, ma è “una grazia”. Non dice un impegno,
un sacrificio, dice “una grazia”. C’è qualcosa di potente
che viene dal cielo dentro di noi, nella testa, nel cuore,
e lì dove subiamo ingiustamente, si apre una sorgente
diversa da quello che ne verrebbe nel naturale.
“Ma se soffrite perché avete agito bene”. Anche nella
pastorale, a volte, accade lo stesso, “Hai agito bene? Sì!
E allora non è giusto quello che stai subendo, adesso
facciamo un colloquio, facciamo i confronti,
mettiamoci insieme, ragioniamo”. No, la pastorale qui
è: “avete agito bene, e lo sopportate pazientemente, questa è una
grazia davanti a Dio.” 7. Sembra una follia questa cosa,
“spero di sposare una persona che mi intossica così
divento beato”. Un karakiri! Però, ricordiamo che c’è
la Grazia, non c’è il sacrificio di dimostrare di essere
santi, ma c’è la Grazia. Ed è bello.

per me, forse anche per te, ci son tutte le ragioni, per
lui proprio non c’erano. “Egli non commise peccato e sulla
sua bocca non si è trovato inganno”. Al versetto 23 dice:
“Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; soffrendo, non
minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente”.
Perché lì dove noi troviamo la libertà di entrare nelle
sfide aspirando alle cose di lassù non di quaggiù10,
aspirando e quindi cambiando la prospettiva, con
questa prospettiva entriamo in quell’affermazione
dell’apostolo che dice: “Per la gioia che gli era posta
dinanzi” 11. Ma ci sono momenti che, guardi avanti
guardi indietro guardi sopra guardi sotto, la gioia
proprio non la vedi. Anche a Gesù è successo lo
stesso: “L’anima mia è oppressa da tristezza mortale” 12.
Non è che dici all’anima “Stai zitta!” e quella sta zitta.
No, c’è e grida e piange e a volte si dispera. Ma è
importante il “come” di Cristo. Dio ci dà la grazia di
essere nelle nostre case, nelle nostre famiglie agenti di
trasformazione nel modo in cui interagiamo con le
difficoltà. Ed è chiaro che (leggiamo attentamente
questi brani anche in Marco, Luca e Giovanni) senza
Pentecoste non si può fare! Senza la potenza dello
Spirito Santo, senza l’esperienza di questo fiume che
scorre, che attraversa le nostre vite, senza l’acqua che
lui ci dà che scaturisce in noi in fonte d’acqua viva,
diventa il cristianesimo “dammi una lametta che mi
taglio le vene”.

Dopo aver letto dei discepoli che abbandonano Gesù,
di Giuda che lo tradisce, di Pietro che lo tradisce, mi
piace ed è affascinante, almeno per me, andare in Atti
2 e vedere che le stesse persone, gli stessi discepoli,
L’apostolo continua la sua riflessione dicendo: erano discepoli prima ed erano discepoli dopo, la
“sopportate pazientemente, questa è una grazia... infatti”. La stessa vocazione, la stessa chiamata, la stessa passione,
parola “infatti” è come un “quindi”, “la sostanza di ma prima della Pentecoste “io non ce la faccio più
quello che dico”, “cioè”, “praticamente”, “questo lasciami perdere”, dopo la Pentecoste “con Te posso
voglio dire”, “a questo siete stati chiamati”. La nostra ogni cosa, faccio ogni cosa”. Con la potenza dello
chiamata, che mi sembra molto vicino al sale, al Spirito Santo.
profumo, è una chiamata a stare dentro ai rapporti
impossibili con una grazia che rompe il giogo e
Questa sera non è un giorno gioioso dell’esperienza di
spalanca le porte della speranza. E allora possiamo
Gesù, come lo sono molti dei nostri giorni, ma
esclamare: “Oh, ma io la voglio conoscere questa
consideriamo la gioia che abbiamo davanti, la grazia di
grazia!” Quindi, l’apostolo continua dicendo: “Infatti a
cui parla Pietro, una grazia che attraversa il grido
questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per
dell’anima, una grazia che come balsamo arriva a quel
voi” 8. Tutte le volte che Paolo, introduce “rivestitevi… di
senso di ingiustizia, di rabbia, di paura, di disperazione
sentimenti” c’è sempre il “come”. Anche nel Padre
e trasforma quella valle di Baca in un luogo di fonte,
Nostro c’è il “come”. In quel “come” c’è la rivelazione
dove il ristoro della presenza di Dio ci libera. La
della grazia di Dio. “Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un
Grazia che ci dà ossigeno quando siamo oggetto di
esempio, perché seguiate le sue orme”. Nella pastorale, quello
insensibilità. Esposti al tradimento, la sua Grazia ci
che abbiamo letto questa sera è un esempio di come si
porta al sicuro. Vittime di accuse ingiuste, la sua
gestiscono, come si risolvono i conflitti. Ma voi capite
giustizia è: “Molti sono… quelli che dicono di me: «Non c’è
che ci fa saltare il cervello!?
più salvezza per lui presso Dio!» Ma tu, o Signore, sei uno
scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il
Poi dice, è bellissimo qua, “Egli non commise peccato” 9. capo.” 13. Vittime d’ingiustizie, vittime di manipolazioni,
Noi siamo “inguaiati” ma lui è arrivato al supplizio sbeffeggiati, ridicolizzati, umiliati, mortificati, ma
senza avere nessuna ragione di essere accusato. Mentre dentro una prospettiva non di rassegnazione ma di
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liberazione e di guarigione, che ci permette di dire o di
cantare “si può amare di più senza essere eroi”.
La religione dice che amare di più è difficile. A volte
dimentichiamo che è la Pentecoste che trasforma
Pietro da codardo a testimone straordinario. Il suo
cuore era uguale prima e dopo, ma nel prima lui
misura il suo entusiasmo “passeranno su di me, ma io
non ti lascerò mai” (quante volte l’ho detto signore!)
con lo sguardo di una serva, che lo fa tremare, la paura
gli fa venire l’angoscia. Fratelli e sorelle andiamo verso
la Pentecoste con una prospettiva rinnovata da quella
Grazia che viene da un’intimità con Dio, come dice
Gesù: “Dimorate in me, e io dimorerò in voi.” 14. Vada come
vada la vita, basta che ci sei tu Signore!

grazie a Dio. Ma se avessimo dei padroni difficili? E
non intendo solo sul lavoro, c’è sempre qualcuno
intorno a noi che ha la capacità di intossicarci la vita,
capita anche a voi? Il Signore è con noi! L’esempio che
Lui ci lascia è di credere che se soffriamo
ingiustamente non siamo dei deboli, degli incapaci, ma
stiamo portando avanti il modello di Cristo, il quale
oltraggiato non rispondeva agli oltraggi. Sì, ma così mi
mettono i piedi in testa! Infatti, a Gesù hanno messo i
piedi in testa: “soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a
colui che giudica giustamente” 17, e questo l’ha portato a
risorgere, ad essere l’agnello che siede sul trono.

Che Dio possa ministrare profondamente nei nostri
cuori ricordando che queste letture non sono
Vorrei lasciare a tutti noi la sfida dell’esempio di Gesù. importanti solo perché ci raccontano quello che Gesù
Torniamo a casa, ci sono conflitti, problemi, ha vissuto, ma sono dei modelli che il Signore ci ha
sofferenze. Cristo ha la chiave: sei tu, il tuo cuore lasciato perché possano illuminare il nostro cammino
arreso con fiducia a lui, quel cuore che lui vuole e cambiare profondamente la prospettiva della conche “colui che è in voi è più grande di colui che è
riempire, “possedere”. Perché quando il tuo cuore, sapevolezza
18
19
come il mio, è “posseduto” dalla presenza di Dio, dalla nel mondo” e che “Ogni cosa è possibile per chi crede" .
grazia di Dio, dalla sua vita, dallo Spirito Santo,
possiamo avere un’irruzione della vita di Dio che Così possiamo romperci con fiducia ai suoi piedi
scorre nelle sfide della nostra quotidianità perché si libererà il profumo dal vaso di alabastro,
trasformando i deserti in luoghi di fonti. Con un possiamo perderci con fiducia come lievito nella pasta
“come” che spalanca le porte del cielo, con un “come” perché il Cristo in noi riuscirà a dare gusto a questa
che ci libera dal vivere per noi stessi e ci introduce nel pasta, possiamo lasciarci schiacciare perché la
“vivere per colui che è morto e risorto per noi” 15. fragranza che ne verrà fuori sarà un profumo: “Noi
L’unzione che rompe il giogo, perché “non sono più io siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che
che vivo, ma Cristo vive in me!” 16. Crediamoci insieme sono sulla via della salvezza”, dice Paolo in 2 Corinzi 2:15.
fratelli e sorelle! Abbiamo dei padroni ragionevoli,
2 Corinzi 5:17
Isaia 53:5b
3 2 Corinzi 5:18
4 v. 19
5 1 Pietro 2:18

v. 19
v. 20
8 v. 21
9 v. 22
10 Colossesi 3:1

1

6

11

16

2

7

12

17

Ebrei 12:2
Matteo 26:38
13 Salmo 3:2-3
14 Giovanni 15:4
15 2 Corinzi 5:15

Galati 2:20
1 Pietro 2:23
1 Giovanni 4
19 Marco 9:23
18

Franco Bosio, è pastore della Chiesa della Riconciliazione di Caserta, dove esercita il suo
ministero dal marzo 2013. Direttore di Agape Italia. È sposato con Luisa e padre di due figli.
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La via d'accesso
di Terry Virgo

Forse sei uno dei tanti credenti che vorrebbero essere più soddisfatti del proprio cammino con
Dio. Magari ti chiedi se stai facendo abbastanza per meritare la sua approvazione e far sì che ti
accetti: sei turbato da sensi di colpa persino quando cerchi di pregare. Può essere che leggere la
Bibbia è diventato un dovere invece che un piacere. Come si esce da questo circolo vizioso di
impegnarsi di più per poi ritrovarsi delusi e scoraggiati? C’è qualcosa che ti sfugge, una chiave
che può aprirti una porta nuova?
Paolo ci dice che, giustificati per fede, abbiamo pace
con Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo,
tramite il quale abbiamo anche avuto l’accesso per
fede alla grazia nella quale stiamo (vedi Romani 5:1-2).
Dio ha provveduto qualcuno che ci può dare accesso
alla sua grazia.
Gesù ci ha portati in un luogo dove possiamo
rimanere per sempre. Restiamo fermi nella grazia
tramite l’accesso che egli ha ottenuto per noi. Gesù
non solo ci salva dall’ira futura, non solo ci perdona i
peccati, ma ha anche ottenuto per noi un luogo in cui
rimanere nella grazia, un luogo in cui siamo sicuri e
accettati senza riserve, pienamente autorizzati e senza
timore di trovarci improvvisamente squalificati o
rimossi con la forza. Le sue credenziali superano tutte
le barriere che ci si parano davanti. Non c’è bisogno di
cercare nelle profondità del nostro cuore le
argomentazioni per forzare l’ingresso. L’unica via
d’accesso è attraverso la sua perfetta giustizia, e una
volta entrati dobbiamo imparare a rimanere nella
grazia.

Regnare nella vita
Nello stesso capitolo (Romani 5:17) Paolo ci propone
l’allettante prospettiva di ‘regnare nella vita’. Altre
promesse simili sono che Cristo ci guiderà sempre in
trionfo (2 Corinzi 2:14) e che saremo più che vincitori
grazie a colui che ci ha amati (Romani 8:37). Queste
frasi entusiasmanti descrivono l’esistenza normale del
credente. Tuttavia ci lasciano spesso con un senso di
colpa piuttosto che incoraggiati, perché sappiamo di
essere parecchio in difetto rispetto a quelle promesse.
Ci ritroviamo spesso ad affrontare il fatto che siamo
lontani dal ‘regnare nella vita’. Troppo spesso ci
sentiamo perdenti e non vincitori, sopraffatti anziché
in controllo, in balìa della depressione e dello
scoraggiamento e con un senso di inadeguatezza

davanti a Dio; difatti, ammettiamolo, colpevoli!
‘Se solo riuscissi a regnare nella vita!’, pensiamo
dentro di noi. A volte, magari trovandoci a un
incontro speciale dove siamo esposti a una predica
particolarmente penetrante, viviamo un momento di
crisi spirituale. Ancora una volta ci ravvediamo,
chiedendo misericordia a Dio, e se siamo stati sinceri,
magari ripartiamo con rinnovata determinazione. A
volte facciamo così anche all’inizio dell’anno nuovo,
quando, dopo un anno di stallo spirituale, accogliamo
la sfida di un nuovo 1° gennaio. Forse a Natale ci
hanno regalato un’agenda nuova. Le pagine sono tutte
bianche, vergini, non sciupate. Non abbiamo ancora
rovinato quest’anno, neanche un giorno. Se solo
potessi migliorare. Se solo riuscissi a regnare nella vita.
Se solo fossi un vincitore. Perché non posso essere un
vincitore anziché un perdente?
Purtroppo, a questo punto, molti credenti fanno un
passo basato su un sincero desiderio di migliorare, ma
che in realtà è un triste passo attraverso una porta
sbagliata, lungo una via sbagliata. Dimenticando di
fare attenzione a ciò che il testo dice per poter
‘regnare nella vita’, ci viene spontaneo porci degli
obiettivi da raggiungere, come se fosse quello il
segreto. Forse ci viene di mettere la sveglia un’ora
prima la mattina, decisi a pregare più intensamente e
in modo più disciplinato. Dopodiché magari
pensiamo: quest’anno leggerò la Bibbia per intero
dalla Genesi all’Apocalisse. Seguirò un nuovo piano di
lettura. Inoltre, parlerò ogni giorno del Signore a una
persona diversa. Ne faccio il mio proposito. Devo
proprio migliorare. Se riuscirò a seguire queste regole
che mi sono imposto, imparerò a regnare nella vita. Se
solo riuscissi a vivere secondo queste leggi, la vita
sarebbe tutta un’altra cosa.
Magari per qualche giorno va tutto bene, ma prima
che gennaio arrivi a doppie cifre, le stesse leggi che ti
sei imposto ti si rigirano contro per rinfacciarti che sei
già indietro di qualche giorno nella lettura della Bibbia
e che non ti sei svegliato per l’ora di preghiera, o che ti
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sei pure messo in ginocchio ma non eri motivato, non
sentivi la presenza di Dio ma soltanto un brutto senso
di angoscia perché, in fondo, non sai pregare. Sembra
che i tuoi sforzi spirituali ti facciano sentire ancora più
squalificato, perché non ti danno soddisfazione. Ma
dov’è che stai sbagliando? Perché è così difficile vivere
la vita cristiana?
Uno dei problemi è che non hai guardato bene il
brano che ti promette di poter ‘regnare nella vita’
(Romani 5:17). In realtà non parla delle tue prestazioni
spirituali o dei tuoi tentativi di miglioramento.
Sicuramente non suggerisce di importi delle regole che
ti aiutino a tirarti su da solo. Il contrario, semmai! Ti
dice che è nel ricevere l’abbondanza della grazia e il
dono gratuito della giustizia, che regnerai nella vita
tramite quell’uno che è Gesù Cristo.

Posizione, non prestazioni
Si regna nella vita ricevendo grazia in abbondanza, non
sottoponendosi a delle leggi. È grazie alla tua
posizione che regni nella vita. È per la grazia ottenuta,
non per il raggiungimento o il conseguimento di
merito. È grazie alla tua posizione, non alla tua
performance! L’imposizione della legge sulla tua vita
non ti farà mai regnare nella vita. Non ti farà mai
godere della comunione con Gesù e della vita ripiena
di grazia che è così indispensabile per portare frutto
per Dio.
Già dall’inizio è assolutamente fondamentale che tu
comprenda il tuo rapporto con la legge. L’apostolo
Paolo vuole che tu ne sia convinto. “Non siete sotto la
legge ma sotto la grazia” (Romani 6:14). Ci dice che
“Cristo è il termine della legge, per la giustificazione di tutti
quelli che credono” (Romani 10:4). Nella sua spiegazione
più estesa del tema della legge (ossia Romani 7), Paolo
illustra con un’immagine molto vivida la tua

precedente relazione con la legge e il fatto che Dio
nella sua benevola misericordia ti ha interamente
liberato dal suo dominio opprimente.
Nei primi versetti di Romani 7, Paolo rappresenta i
suoi lettori come vincolati in matrimonio con la legge.
La legge è dipinta come un marito autoritario da cui
pare non esserci via di scampo. Visto che si è già
sposati con la legge, non si è certamente liberi di
scegliere un altro marito, perché sarebbe adulterio.
Non puoi semplicemente scegliere di far parte della
sposa di Cristo e rivendicare Gesù come tuo marito.
Hai già un marito, cioè la legge, che ha un’autorità
assoluta su di te ‘finché morte non vi separi’. I suoi
ordini espliciti e ripetuti rendono chiarissime le sue
pretese e ti lasciano ben cosciente dei tuoi continui
fallimenti.
Purtroppo, questo marito esprime poca gentilezza. Si
limita a mostrarti dove sbagli e quali sono le tue gravi
carenze. Sta sempre lì a puntare il dito contro le tue
impurità e inadeguatezze. È un marito poco simpatico
perché, nonostante abbia degli standard molto alti e
insiste continuamente che tu li mantenga, non alza mai
un dito per aiutarti. Mai questo marito ti viene in
soccorso. Non dice mai: ‘Aspetta che ti do una mano’.
No, se ne sta lì immobile come un sasso – scolpito
nella pietra – a dirti cosa devi e non devi fare. Inutile
litigare, perché tanto lo sai che in fondo ha
perfettamente ragione. I suoi standard sono puri e
santi. Sono inappuntabili. Sono anche curiosamente
attraenti, ma totalmente fuori portata nella vita quotidiana.
Dunque, ti trovi vincolato a un marito che ti fa sentire
infelice ed inadeguato. Finché rimane in vita, non puoi
sposarti con nessun altro e, per stroncare ogni barlume
di speranza di un futuro felice, Gesù dichiara che la
legge non passerà mai. Non morirà mai. Quel marito
rimarrà in vita per sempre! La porta della speranza ti
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viene sbattuta in faccia. Sei legato per tutta la vita a un
marito autoritario, cavilloso, che non alza mai un dito
per aiutarti e che non morirà mai. Che bella
prospettiva! Che tremenda prigionia! Che vita infelice!
Improvvisamente Paolo ‘capovolge’ l’argomento,
dichiarando non che la legge passerà, ma che per la
morte di Cristo – o, più precisamente, “tramite il suo
corpo [noi] siamo stati messi a morte quanto alla legge”!
(Romani 7:4). Quel marito non morirà mai ma, quando
ti identifichi con Cristo e lo inviti a salvarti, quando ti
appelli al Cristo che ha sofferto in croce e credi nel
sangue da lui versato, sei liberamente giustificato e
misteriosamente incluso in Cristo dove, dalla
prospettiva di Dio, è scritto che sei stato messo a
morte con lui. Per cui Paolo afferma categoricamente
che, quanto alla legge, sei morto una volta per tutte. Il
tuo ex-marito non è morto, ma tu sì! Sei libero da lui e
dal suo controllo.
In Romani 7:6 Paolo riprende questo tema
confermando che sei davvero congedato dall’autorità
di quel marito, un po’ come uno che è stato arruolato
nell’esercito per il servizio militare per un periodo di
tempo, ma poi, avendolo completato, viene congedato.
Se ne va, libero, non è più sotto l’autorità dell’esercito.
Ci si può immaginare un sergente maggiore che vede
un soldato appena congedato, ma senza sapere che è
stato congedato. L’uomo, libero, sta attraversando con
calma la piazza d’armi, senza cravatta e la giacca in
spalla, e fischiettando intanto che cammina, godendo
con abbandono questo bellissimo momento di libertà.
Il sergente maggiore, vedendo quel soldato trasandato,
gli urla contro, aspettandosi di imporre ancora una
volta la sua autorità e richiamarlo all’ordine.
Immaginati la gloriosa libertà del soldato congedato
che risponde soltanto: ‘Arrivederci, sergente!’
Immaginati il sergente maggiore con tutte le vene del

collo tirate per lo sforzo di gridare i suoi ordini nelle
orecchie sorde del soldato congedato, sul quale non ha
più nessunissima autorità. Il soldato è stato congedato!
Tu pure sei stato congedato dalla legge, non sei più
sotto il suo controllo, non sei più sposato con quel
marito.
Ma questo dove ti porta? Sei semplicemente a spasso?
Sei libero di spaziare dove ti pare, senza regole,
restrizioni o leggi secondo cui vivere? Paolo non ti
lascia in queste condizioni. Va avanti a spiegare che
“mediante il corpo di Cristo siete stati messi a morte quanto
alla legge, per appartenere ad un altro, cioè a colui che fu
risuscitato dai morti, affinché noi portiamo frutti per Dio”
(Romani 7:4 CEI). Sei stato liberato, non per fare una
vita da ‘single’, ma per sposare ‘colui che è risuscitato
dai morti’. Non c’è ombra di dubbio su chi sia questo.
Il Signore Gesù Cristo si presenta ora come sposo,
dalla morte tornato potentemente vivo! Liberato dalla
schiavitù alla legge, puoi correre tra le braccia di un
marito completamente diverso, uno pieno di grazia e
bontà.

Libertà da un marito impotente
Gesù non solo ti accoglie con amore tra le sue braccia,
ma introduce anche nuove possibilità per la tua vita,
cioè che tu possa ‘portare frutto per Dio’. Portare frutto
non era una possibilità nella vita col tuo ex-marito.
Non si prospettava la fecondità. Ti dava solo ordini,
non vita. Fissava degli standard piuttosto che impartire
capacità. Infatti, in Galati 3:21 Paolo chiarisce bene
che “se fosse stata data una legge capace di produrre la vita,
allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge”. Purtroppo,
la legge non poteva produrre la vita! Poteva descrivere
la giustizia necessaria, ma non era in grado di impartire
la vita che l’avrebbe resa possibile. La legge era un
marito impotente! Non impartiva la vita, e ti lasciava
completamente frustrato.
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Se solo la legge potesse impartire vita! Se solo la legge
potesse dire: ‘Non attesterai il falso contro il tuo
prossimo. Non ruberai. Non commetterai adulterio’, e
per il semplice fatto di comandarlo potesse con ciò
cambiarci, non ci sarebbe più bisogno di niente. Dicci
semplicemente le regole e noi cambiamo. Dacci
semplicemente i comandamenti e noi siamo
trasformati! Ma la legge non impartiva la vita.
Dicendoci di non desiderare le cose altrui, la legge non
ci ha fatto smettere di desiderarle.
In netta contrapposizione, Gesù ti viene offerto come
un marito che impartisce la vita. Se sei legato a lui,
puoi portare frutto per Dio. Gesù disse: “Dimorate in
me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar
frutto se non rimane nella vite, così neppure voi, se non dimorate
in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e
nel quale io dimoro, porta molto frutto” (Giovanni 15:4,5).
Gesù è un marito che impartisce la vita. Ti accoglie in
un rapporto di amore che farà nascere del frutto da
dentro di te. Le sue parole sono spirito e vita.
Regnare nella vita e rimanere fermi nella grazia
diventano possibilità reali se sei libero rispetto alla

legge. Paolo ti assicura che il peccato non avrà potere
su di te, dato che non sei sotto la legge ma sotto la
grazia (Romani 6:14).
Allora per quale motivo Dio ci diede la legge? A cosa
serve?
Molti direbbero che certamente la legge non ti può
salvare, ma che devi tornare alla legge per santificarti.
Solo la grazia può salvare, ma la legge è necessaria per
formarti e renderti santo. La realtà, ovviamente, è
l’esatto opposto. La legge non impartisce vita, né
produce giustizia. Non può santificare. La grazia non
solo ti salva, ma ti consente di vivere una vita santa.
Infatti, fino a quando non sei del tutto libero dalla
schiavitù della legge, non realizzerai mai una vita santa.
Come sostiene Paolo in Galati 5:1
“Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi; state dunque
saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della
schiavitù”.
Questo versetto, nel contesto, si riferisce chiaramente
alla schiavitù della legge, non alla schiavitù del peccato.
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Regnare nella vita
di Geoffrey Allen

Gran parte dei cristiani – non i “cristiani anagrafici”, ma i “nati di nuovo” – non ha compreso
cosa sia realmente la vita cristiana.
Tanti infatti cercano di piacere a Dio “facendo il proprio meglio”. Si comincia, è vero, con la
grazia: ogni vero cristiano sa di essere perdonato e reso giusto agli occhi di Dio come dono
gratuito. Ma molti, poi, cercano di andare avanti per mezzo della legge, che dice: “Devi…” e
“Non devi…”. Quando ci diciamo “Devo fare questo, non devo fare quello”, ci mettiamo di
nuovo sotto la legge, condannandoci a una vita di sconfitte e di delusioni. Ma questo è la fede
dell’Antico Testamento, non del Nuovo, che proclama:
(Rom 6:14).
Gesù avverte: “Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio…” (Mt 9:16). Invece
nelle chiese della Galazia si voleva fare proprio così: prendere il “nuovo” del Vangelo e
applicarlo come “toppa” al vecchio sistema della Legge. E Paolo come definisce questo? “O
Galati insensati!” (Gal 3:1). Anche oggi ci sono molti cristiani “insensati”!
Il Nuovo Patto
L’Antico Patto fu fondato sulla legge data a Mosè. Ma
il Nuovo Patto è fondato su un principio
completamente diverso, preannunciato dal profeta
Geremia: “Farò un nuovo patto con la casa d’Israele…
… Nessuno istruirà più il suo compagno
dicendo: “Conoscete il SIGNORE!”, perché tutti mi
conosceranno” (Ger 31:31-34). Il Nuovo Patto
inaugurato da Gesù con il proprio sangue non si fonda
dunque su leggi da osservare, ma su una legge scritta
nel cuore di gente che conosce Dio personalmente.
Anni fa un giovane, convertito da qualche settimana,
venne a dirmi: “Mi piace tanto ballare e vado spesso in
discoteca. Ma ora mi sto chiedendo: è giusto questo?”
Sarebbe stato facile rispondere: “Mai e poi mai! Un
credente non può andare in un luogo del genere!” Ma
sarebbe stato biblico? Dove è scritto che un credente
non deve ballare? Certo, possiamo fare le nostre
considerazioni su ciò che è conveniente (e forse le
discoteche di allora erano meno malsane di quelle di
oggi), ma bisogna stare attenti a non andare “oltre quel
che è scritto” (1Cor 4:6). In ogni caso, una risposta del
genere sarebbe stata la via della legge, non quella della
grazia e della libertà dei figli di Dio. Probabilmente lui
avrebbe ubbidito, ma chissà con quanta convinzione?
Comunque, gli risposi in un altro modo: “La Bibbia
non ne dice nulla di preciso, anche se a mio avviso non
è un ambiente sano. Ma, se ci vai, ricordati che Gesù

va con te, perché ora vive dentro di te. Ciò che guardi,
lo vede anche Lui attraverso i tuoi occhi, e ciò che fai,
lo fai fare anche a Lui”.
Qualche giorno dopo venne a dirmi: “Sono andato in
discoteca… ma non riuscivo a starci! Mi sentivo come
un pesce fuor d’acqua, sono scappato e non ci tornerò
più!” Con la legge di Dio scritta nel suo cuore, gli
veniva spontaneo fare le cose che Gli piacciono…
perché camminava secondo lo Spirito.
È questo che Paolo descrive nei primi otto capitoli
dell’Epistola ai Romani. Troppi credenti pensano che il
Vangelo sia soltanto il messaggio della giustificazione
trovato nei capitoli 1-5. Invece “il vangelo secondo
Paolo” non riguarda soltanto la nostra posizione
giuridica davanti a Dio, ma anche il nostro cammino
nella vita vissuta (capp. 6-8).
Il punto di arrivo di questa “buona notizia” è il
capitolo 8: “La
della vita in Cristo
Gesù mi ha liberato dalla
e della morte.
Infatti, ciò che era impossibile alla legge… Dio lo ha fatto:
mandando il proprio Figlio in carne simile a carne di peccato…
ha condannato il peccato nella carne,

” (Rom 8:2-4).

Una vita impossibile
“Ciò che era
alla
…” ! Già… la vita
cristiana è una vita “impossibile”! Era già quasi
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“impossibile” adempiere tutti i requisiti della Legge di
Mosè: per questo Dio aveva istituito il “Giorno
dell’Espiazione” in cui ogni anno gli Israeliti dovevano
confessare i propri peccati per ottenerne la remissione
(Lev 16). Ma ora, Gesù ha alzato ancora di più
l’asticella, dicendo: “Voi avete udito che fu detto…
…” Per esempio: “Chiunque guarda una donna per
desiderarla ha già commesso adulterio… Non resistete al
malvagio… Amate i vostri nemici…” E, se non bastava:
“Voi, dunque,
” (Mt 5:21-48). Nessuna
meraviglia se Paolo insiste: “Non c’è nessun giusto, neppure
uno” (Rom 3:10)!

ci farà stare in piedi e vincere le circostanze.

“… Ma ciò che era impossibile alla legge,
”!
Il vangelo annuncia non solo la giustificazione del
peccatore, ma anche che Egli “ha condannato il
peccato nella carne, affinché il comandamento della
legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo
secondo lo Spirito” (Rom 8:3-4). La legge diceva
“Devi…”, ma non ci aiutava a farlo. È il marito geloso
ed esigente di Romani 7. Il vangelo della grazia, invece,
dice non “Devi…”, ma “Puoi…”! Ci dà la capacità di
adempiere ciò che la Legge esige; non per i nostri
sforzi, ma per la vita dello Spirito dentro di noi. Infatti
“la legge dello Spirito…
dalla legge del
peccato e della morte”.

Niente di più umano. Solo che quelle lamentele
manifestavano una fondamentale mancanza di fede
in Dio. “Della maggior parte di loro Dio non si compiacque;
infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero per
servire da esempio a noi…” (1Cor 10:5-6). Così la Parola
di Dio ci dice: “Fate ogni cosa senza mormorii e senza
dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio… in
mezzo a una generazione storta e perversa…” (Fil 2:14-15).
Ci lamentiamo quando le cose non vanno secondo i
nostri desideri? Allora camminiamo “secondo la
carne”. Consideriamo invece la reazione di Davide,
“l’uomo secondo il cuore di Dio”. All’inizio tutto gli andava
a meraviglia. Era stato unto, lui pastorello, da Samuele
come futuro re d’Israele; aveva ucciso Goliath,
diventando l’eroe nazionale. “Saul ne ha ucciso migliaia,
ma Davide decine di migliaia”, cantavano le donne. Poi era
andato tutto storto. Saul, pazzo di invidia, tentava di
ucciderlo. I sacerdoti che lo soccorsero furono
crudelmente massacrati. Davide dovette rifugiarsi
addirittura dai Filistei: possiamo immaginare come fu
popolare laggiù! Fu sospettato e accusato, e per
salvarsi la pelle dovette fingersi pazzo in modo da
essere scacciato via nel deserto (1Sam capp. 16-22).
Là, in una caverna, Davide si sedette con la banda di
scontenti, falliti e sbandati che gli si era aggregata
(1Sam 22:1-2); prese la sua arpa e si mise a cantare.
Che cosa? “Povero me! Perché mi va tutto così male?
Perché Dio mi ha abbandonato? Credevo di diventare
re, e ora vivo in una caverna nel deserto a capo di una
banda di delinquenti!”

Quali sono queste due “leggi”? Non sono – è bene
precisare – “leggi” come quelle del codice penale, o
dell’Antico Testamento. Piuttosto sono come le
“leggi” della fisica o della matematica: descrizioni di
come stanno le cose, delle dinamiche del mondo spirituale.
Se prendo un blocco di metallo e lo spingo giù da un
precipizio, certamente cadrà, perché è soggetto alla
“legge” della gravità. Ma se da quel blocco si ricavano
le parti di un aereo, potrà volare nel cielo senza cadere.
Come mai? Perché un’altra legge – quella
dell’aerodinamica – lo libera dalla schiavitù della
gravitazione che lo legava alla terra. Questa seconda
legge lo spinge verso l’alto con una forza maggiore di
quella che tende a farlo cadere. Così è di chi è nato
dallo Spirito. La legge dello Spirito della vita in Cristo
ci libera dalla legge del peccato e della morte. Non
siamo più soggetti al loro dominio, ma liberi di
“volare” sotto l’impulso dello Spirito, godendo la
gloriosa libertà dei figli di Dio (Rom 8:21)!

Reazioni alle circostanze
Molte circostanze della vita agiscono su di noi con
forza, spingendoci verso il basso per farci cadere nel
peccato. Ma se camminiamo nello Spirito, la Sua forza

Gli Israeliti, dopo tante tribolazioni in Egitto, furono
finalmente liberi. Li aspettava un paese dove
scorrevano latte e miele, erano protetti dalla potente
mano di Dio, tutto doveva ormai andare liscio. Invece
cosa trovarono? Un deserto e una dieta monotona
di… manna per colazione, pranzo e cena! Allora
cominciarono a lamentarsi e a piagnucolare. “Non c’è
più acqua! Perché ci hai portati qui per morire nel
deserto?” “Non sopportiamo più questa manna, dacci
della carne da mangiare!” “Non vogliamo quel Mosè;
scegliamoci un capo e torniamo in Egitto!”

Fu questo il canto di Davide? No, ci è stata conservata
nel Salmo 34: “Io benedirò il SIGNORE in ogni tempo…
Mi glorierò nel SIGNORE; gli umili l’udranno e si
rallegreranno”. Poi, rivolto alla sua banda di disperati:
“Celebrate con me il SIGNORE, esaltiamo il suo nome tutti
insieme! Ho cercato il SIGNORE ed egli m’ha risposto; m’ha
liberato da tutto ciò che m’incuteva terrore… Provate e vedrete
quanto il SIGNORE è buono! Beato l’uomo che confida in
lui… Nessun bene manca a quelli che cercano il SIGNORE”
(Sal 34:1-10). Davide, pur vivendo nell’Antico
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Testamento, aveva imparato il segreto della vita nello carne” – nella sconfitta cioè del capitolo 7 – sia
Spirito.
eternamente perduto: rimane un figlio di Dio, e per la
Sua grazia sarà salvato. Ma qui ed ora non vive da
figlio di Dio. È un “bambino”, non un figlio cosciente
Così fecero anche Paolo e Sila. La liberazione di
dei suoi privilegi.
un’indemoniata nota in tutta la città aveva attirato
finalmente l’attenzione della gente. Ma chi temeva di
perdere soldi aveva mosso contro di loro false accuse e “L’adozione” del v.15 (greco hyiothesis), infatti, non è
suscitato un tumulto, e, senza regolare processo, erano ciò che noi intendiamo con questo termine: un atto
stati pubblicamente fustigati e cacciati in prigione (At con cui una coppia senza figli dà una famiglia a un
16:18-24).
bambino abbandonato. È piuttosto il riconoscimento
ufficiale del figlio adulto come degno erede del
padre, col quale entra in possesso della sua
Però, anziché lamentarsi, “verso la mezzanotte Paolo e Sila,
eredità. Infatti il v.17 dice: “Se siamo figli, siamo anche
; e i carcerati li eredi; eredi di Dio e coeredi di Cristo”; e aggiunge che “la
ascoltavano”. E i risultati non tardarono: furono creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di
miracolosamente liberati, il carceriere si convertì e si Dio”, sperando anch’essa di “entrare nella gloriosa libertà
fondò una chiesa fiorente, la stessa alla quale, più tardi, dei figli di Dio” (vv.19,21).
Paolo scrive (da un altro carcere): “Rallegratevi sempre nel
Signore… Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate
conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera… La pace di Prendiamo dunque possesso della nostra eredità!
Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i Impariamo a “camminare secondo lo Spirito, e non
vostri pensieri… Il mio Dio provvederà abbondantemente a ogni adempiremo i desideri della carne” (Gal 5:16). O, per dirla
con le parole di Giovanni capitolo 15, impariamo a
vostro bisogno” (Fil 4:4,6,7,19).
“dimorare nella vite”, che è Gesù in noi. Solo così
potremo “portare molto frutto e così essere Suoi discepoli”
(Gv 15:5,8).
Nella carne, o nello Spirito?
Ma tutto questo è possibile a una condizione: che
camminiamo “secondo lo Spirito” e non “secondo la carne”.
Il capitolo 8 di Romani, spiegando in che consiste la
vera vita cristiana, ripete insistentemente questi
termini, “nella carne” e “nello Spirito”. Ecco la chiave, il
segreto della vittoria: “… Camminiamo non
e, ma
… Non siete
ma
, se lo Spirito di Dio abita veramente in
voi… Se vivete
voi morrete; ma se
mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete.
Infatti tutti quelli che sono
di Dio
sono figli di Dio…” (Rom 8:4-14).
E noi allora, viviamo “secondo lo Spirito”? o
“secondo la carne”? Confidiamo nelle nostre risorse,
nei buoni propositi, nella nostra forza di volontà? O
attingiamo alle risorse dello Spirito? Perché solo chi
vive secondo lo Spirito, condotto dallo Spirito, vive
da figlio di Dio (v.14).
Ora, non mi pare che l’apostolo voglia dire che chi,
anche se “nato di nuovo”, continua a vivere “secondo la

Dobbiamo usare tutti i mezzi che Dio ha messo a
nostra disposizione – la Parola di Dio, la comunione
con lo Spirito Santo nella preghiera e nell’adorazione,
la comunione e l’incoraggiamento dei fratelli, la
“pratica della presenza di Dio” in ogni tempo e in ogni
luogo – per rafforzare la vita dello Spirito che Dio ha
piantato dentro di noi.
Rimarrà sempre vero, finché siamo in questa vita
terrena, che “la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo
Spirito ha desideri contrari alla carne” (Gal 5:17). Se il
nostro spirito è debole e la carne è forte, vivremo nella
sconfitta e nella frustrazione. Ma se usiamo i mezzi di
grazia che Dio ci ha dato per fortificare il nostro
spirito – che desidera tutto ciò che è santo, buono e
giusto e vuole dare gioia al cuore del Padre – allora
anche per noi si adempirà la promessa di Dio: “Quelli
che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia
per mezzo di quell’uno che è Gesù
Cristo” (Rom 5:17)!

Geoffrey Allen, Inglese di nascita, serve le chiese evangeliche dal 1971 in varie regioni
d’Italia come insegnante della Parola di Dio. È sposato con Giuditta e hanno sei figli, tutti
sposati e credenti impegnati, e 21 nipotini. Attualmente risiedono a Iseo (BS).
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Il ponte
di Giovanni Traettino

Il ponte, tra Antico e Nuovo Testamento, tra Mosè e Gesù Cristo

Vi darò un cuore nuovo
Metterò dentro di voi
Toglierò... vi darò
In sostituzione del cuore di pietra, un cuore di carne
Metterò dentro di voi il mio Spirito
Farò in modo che
Camminiate secondo le mie leggi
Osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni
Ezechiele 36:26-27
Siamo davanti all’anticipazione profetica della Pentecoste. È l’anticipazione della più importante svolta storica
nell’economia della salvezza, del più radicale cambio di metodologia per la santificazione del credente.

Atti 2 è la realizzazione di questa profezia!
Non più una sorgente esterna, ma una sorgente interna.
Non più tavole di pietra, ma un cuore di carne.
Non più vita dall’esterno, ma vita dall’interno.
Non più chirurgia estetica, ma chirurgia del cuore, chirurgia interna!
Non più, non tanto formule, idee e concetti, ma una persona!
Perché Dio voleva entrare personalmente nel mondo. Voleva dare una soluzione personale alla fragilità e
all’impotenza dell’uomo. Il “Desiderio di Dio” da ogni età era quello di “entrare in contatto” con l’uomo; farsi
un tempio di carne, venire ad abitare nel cuore dell’uomo. E sperimentare dall’interno la sua creazione!
La chirurgia fondamentale si è prodotta alla croce. E continua ad avvenire nel segno della croce. Che significa
morire a se stessi e ai propri mezzi e dare spazio a Cristo.
Accoglierlo come Signore. Crocifiggere il nostro io e dare il regno allo Spirito. Dove lo Spirito e Signore, li c’è
libertà. Libertà dal peccato. Libertà dal mondo. Libertà dal diavolo.

“A tutti quelli che l’hanno ricevuto”
Giovanni 1:12
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S.O.S. Terzo Mondo Italia Onlus è un’associazione
che si ispira a principi evangelici. senza scopo di
lucro, impegnata nell’assistenza a favore di
popolazioni in condizioni di grave povertà .
Nel tempo ha realizzato diversi progetti di
sostegno in Africa ed in India ed ha promosso
l’adozione a distanza di bambini nati in
condizioni di miseria.

In India, S.O.S. Terzo Mondo opera nello stato dell’Andra–Pradesh, dove ha realizzato una
casa di accoglienza per bambine a Surjapet, una casa di accoglienza per bambini ad
Ongole e una per neonati a Kismathpur.
In Africa, opera nella Repubblica Centrafricana, dove ha realizzato una casa di accoglienza
per bambini a Berberati, una scuola di cucito e un centro medico a Bangui, una scuola e un
villaggio per bambini a Samba, un centro di informatica e una scuola a Bambari, tra i Pigmei
nel sito di Bobele ha realizzato una scuola e un presidio medico.
Inoltre, da qualche tempo, ha iniziato un’opera anche nel Ciad.
Tutti possono contribuire, chiedendo di adottare un bambino a distanza oppure inviando una
donazione per realizzare i progetti in corso:
 a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT42T 07601 01000 000040006926)
 o tramite versamento sul conto corrente postale N. 40006926,
intestati a S.O.S. Terzo Mondo.

sosterzomondo.it

Le opinioni espresse sono quelle degli autori e non necessariamente della redazione.
Le citazioni bibliche, salvo diversa indicazione,sono tratte dalla versione "Nuova Riveduta" 1994, Società Biblica di Ginevra.
ND = Nuova Diodati

Trovi utile TEMPI DI RESTAURAZIONE per la tua vita cristiana? Ti aiuta e ti edifica?
Allora pensa anche ai fratelli della tua comunità e oltre, della tua città, per i quali potrebbe
essere una benedizione!
- dall'Italia, con bollettinopostale sul conto n. 49572308
o con bonifico, codice IBAN: IT91W0760114900000049572308
intestato a Associazione Religiosa della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, Caserta, Italia.
- dall'estero, con bonifico, codice IBAN: IT91W0760114900000049572308, codice BIC/SWIFT:
BPPHTRRXXX.
Nella causale scrivere: Offerta per Tempi di Restaurazione. Grazie!

316

