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Una rivista per il rinnovamento, l’unità e la crescita della Chiesa e dei ministeri. Questa rivista è evangelica e
carismatica. Riconosce la propria eredità all’interno del cammino storico del cristianesimo (continuità). È
aperta 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:
• Gathering in the Holy Spirit 2018
• Il Credo apostolico
• Un incontro
• Il futuro della Chiesa

Le profondità

Un passo che sembra complesso e in cui la
parola chiave è “profondità”. La prima
cosa che dice questo passo è che lo Spirito
Santo conosce la profondità di Dio perché abita
le profondità della Trinità. Lo Spirito Santo
si muove cioè in Dio. Ne conosce ogni
angolo. Conosce ogni aspetto della vita
interna di Dio. La seconda cosa che dice
questo passo è che lo spirito dell’uomo conosce
le profondità dell’uomo. Cose che nostro padre
o nostra madre, nostro marito o nostra
moglie non conoscono di noi, le conosce

lo spirito, quello con la esse minuscola,
dentro di noi. Dunque c'è un’attività
interiore in Dio e un’attività interiore
dentro ciascuno di noi. Così suggerisce
questo passo.

Dopo di che, qui è detto che quando lo
Spirito Santo di Dio scende nell’uomo
entra in rapporto con lo spirito dell’uomo.
In questo modo “le profondità di Dio”,
conosciute dallo Spirito Santo di Dio,
entrano in rapporto con “le profondità
dell’uomo”. Lo Spirito di Dio incontra lo

Dalle profondità di Dio
alle nostre profondità
Giovanni Traettino
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spirito dell’uomo. I due entrano in rapporto. Si
potrebbe ipotizzare, nell’inconscio o nel subconscio;
comunque in quella parte di noi che è dentro di noi,
ma che noi nemmeno necessariamente sentiamo o
conosciamo. Lo Spirito Santo di Dio entra in rapporto
con quella parte profonda e intima di noi. Entra in
rapporto con le profondità del nostro cuore. Cosa
straordinaria, mette in relazione la dimensione
profonda dell’uomo con la dimensione profonda di
Dio.

Col passare degli anni mi sono convinto che “il dono
delle lingue” ci sia stato dato proprio per pescare nelle
profondità del nostro cuore e per tirare fuori, in una
lingua a noi incomprensibile, il grido d’aiuto, le
sofferenze e i dolori, le angosce, le disperazioni e le
impotenze che si porta nel cuore ciascuno di noi.
Anche per questo ne incoraggio l’esercizio. Quando
noi, la Pentecoste degli Atti ce lo ci ricorda, riceviamo
lo Spirito Santo, Egli irrompe dentro di noi, e va a
pescare proprio in quella dimensione profonda del
nostro cuore. In questo modo le profondità di Dio
vengono per così dire trasferite dentro le profondità
dell’uomo.

Lo Spirito Santo diventa l’Aiuto con la a maiuscola, il
Consolatore; diventa il Medico e il Maestro, il
Guaritore nella vita di ciascuno di noi. Una ragione
forte per incoraggiare tutti ad essere battezzati nello
Spirito Santo. Proprio perché, al di là dell’esercizio di
questo o di quel dono, la pienezza della sua presenza
dentro di noi è un fiume al quale poter attingere per
l’aiuto di cui abbiamo bisogno, nell’una o nell’altra
stagione, comunque in tutto il percorso della nostra
vita.

Il Desiderio di Dio

La cosa straordinaria è che Dio ha desiderato da ogni
tempo di venire ad abitare nel cuore dell’uomo, di
stabilire cioè la sua dimora, la sua casa stabile e
permanente, dentro il cuore dell’uomo. Per questo,
l’altro modo in cui ho scoperto di poter chiamare lo
Spirito Santo è: il Desiderio di Dio! Lo Spirito Santo è il
Desiderio di Dio! Non a caso l’apostolo Giacomo dice
che Egli ci brama fino alla gelosia. Egli è il Desiderio di
Dio che ha reso possibile l’incarnazione di Cristo, il
Desiderio di Dio che alla Pentecoste viene, per così
dire, a incarnarsi dentro ciascuno di noi, a prendere
dimora nel corpo, nella carne di ciascuno di noi. Da
ogni tempo Dio aveva desiderato abitare con noi. Il
tabernacolo di Mosè, la tenda di Davide e il tempio di
Salomone erano solo un’immagine, un’ombra, una
profezia del desiderio che Dio coltivava da ogni tempo
di venire ad abitare dentro ciascuno di noi.

Il corpo del credente

Per questo l’apostolo Paolo dice con un’espressione
molto forte: “Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello
Spirito?” (1 Corinzi 6:19). Toccate la vostra carne: è il
tempio dello Spirito Santo! Tocca la carne del fratello e
digli: “Questo è il tempio dello Spirito Santo”. È
incredibile, vero? Egli ha desiderato abitare nella carne,
tra le nostre ossa, i nostri nervi, i nostri muscoli. È
venuto ad abitare proprio nella nostra carne! Questo fa
una differenza infinita rispetto ad ogni altra idea,
fondamento o dottrina di qualsiasi altra religione! Dio
è venuto ad abitare nell’uomo ed ora abita nell’uomo.
Ha cominciato con Gesù. Ha fatto le prove generali
con Gesù, poi è venuto ad abitare dentro ciascuno di
noi. Le profondità di Dio, conosciute ed esplorate
dallo Spirito Santo, sono venute dentro di noi. Adesso
le due profondità sono in rapporto tra di loro e se noi
coltiviamo il rapporto con lo Spirito Santo, coltiviamo
il rapporto con le profondità di Dio.

L’attività dello Spirito Santo nel nostro cuore

La sua presenza in noi dà il via all’attività dello Spirito
Santo dentro al nostro cuore. Che ha da fare
fondamentalmente con due cose. La prima cosa con
cui ha da fare l’attività dello Spirito Santo nel nostro
cuore è Gesù Cristo. La seconda cosa con cui ha da fare
lo Spirito Santo nel nostro cuore è la Trinità.

Cristo nel cuore

Cosa ha fatto lo Spirito Santo in Maria? Prima ha
concepito Gesù in Maria, poi lo ha fatto crescere fino
a che non lo ha partorito. Alla stessa maniera Egli “ha
concepito” Gesù nella nostra vita, poi “lavora” dentro
di noi per “dare forma” a Gesù nella nostra vita. In
che modo? Rivelandoci Gesù, immergendoci in Gesù,
attirandoci a Gesù, facendoci contemplare e imitare
Gesù. Quindi, per rivelazione e attrazione, per con-
templazione e imitazione. Col proposito di trasfor-
marci e renderci sempre più simili a lui.

Gli insegnamenti che non si traducono in
trasformazione della vita sono falsi. Avete capito
bene? Il vangelo che non si traduce in santità è un
falso vangelo. Gesù è venuto per trasformare la nostra
vita. Il vangelo che dice: “non fa niente, tutto
cancellato, tutto a posto, tutto risolto e così via…”, e
poi la vita non cambia, non si risolve, non si trasforma
in santità, è un falso vangelo.

Certo c’è la Grazia, ma la Grazia ci attira a
ravvedimento (Romani 2:4), sicché possiamo crescere
in santità, camminare in novità di vita. Dunque, lo
Spirito Santo fa tutto questo lavoro da dentro a
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ciascuno di noi, perché siamo resi capaci di obbedire al
comandamento. La profezia di Ezechiele dice che ci
sarebbero stati dati un cuore nuovo e lo Spirito Santo
per renderci capaci di obbedire al comandamento al
quale non eravamo in precedenza capaci di obbedire.
Siamo un popolo santo perché giustificati per grazia.
Ma poi, siamo un popolo santo perché resi capaci di
imitare Gesù Cristo. Senza legalismi, assolutamente,
ma per la via di una trasformazione interiore, resa
possibile 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” e
riferimento, sia reso sempre più capace di vivere e
interpretare Cristo con la propria vita.

Alcuni mettono da parte Cristo e hanno smesso di
considerare che tutta l’opera di Dio ha da fare con la
trasformazione della nostra vita a immagine e a
somiglianza di Dio. Noi siamo chiamati ad essere
trasformati a immagine e a somiglianza di Dio.
L’apostolo Paolo addirittura ci esorta: “Siate dunque
imitatori di Dio” (Efesini 5:1). Non è possibile essere
imitatori di Dio senza Dio, non è possibile essere
trasformati a immagine di Dio senza la presenza,
l’aiuto, l’incoraggiamento e la forza che ci vengono
dalla comunione con lo Spirito Santo che è dentro di
noi. È importante prenderne coscienza e poi nel
tempo sviluppare questa relazione con Lui.

La Trinità nel cuore

L’altra cosa che viene a fare lo Spirito Santo è portare
la Trinità nel nostro cuore. Ridotto proprio
all’essenziale, questo è quello che fa lo Spirito Santo.
Veniamo immersi in Cristo e nella Trinità. Ora, queste
considerazioni le riduciamo spesso a valore di simbolo;
ma non sono - vi supplico, ve ne prego - non sono
solo simbolo, sono realtà. La realtà di Cristo in noi, il
mistero di Cristo in noi, che è un mistero perché
invisibile, ma non per questo meno reale. È reale la
presenza di Cristo in ciascuno di noi. Questo è quello
che fa la differenza! Cristo in noi è la speranza della
gloria (Colossesi 1:27). Cristo in noi è la speranza della
vittoria (1 Corinzi 15:57). Cristo in noi è la via alla vita
(Giovanni 14:6). Egli viene a portare Cristo e la vita di
Cristo nel nostro cuore; poi viene a portare la Trinità e
la vita della Trinità nel nostro cuore.

Anche la vita della Trinità? Sì, anche la vita della
Trinità nel nostro cuore. Mi seguite? Vorrei che non
rimanesse solo un ragionamento, che diventasse presa
di coscienza, esperienza in ciascuno di noi. Cosa voglio
dire con la vita della Trinità? Dico una cosa molto
semplice: la qualità delle relazioni che ci sono tra Padre,
Figlio e Spirito Santo. Quella qualità di relazioni viene

trasferita dallo Spirito Santo nel nostro cuore. Essa è
fatta di umiltà, di mansuetudine, di preferenza
reciproca, di servizio dell’uno all’altro. È fatta di “virtù
deboli”, ma che sono in assoluto le più forti. La
Scrittura dice che lo Spirito e la carne sono cose
opposte tra di loro (Galati 5:17). La carne è orgogliosa,
vuole potenza, vuole performance, vuole successo,
vuole una serie di cose forti che sono esaltate nel
nostro tempo. Le virtù di Dio sono altre, sono quelle
che sono state rivelate in Cristo, che essendo in forma
di Dio si è fatto servo (Filippesi 2:6), che mentre i
discepoli erano seduti a tavola si è alzato, Lui che era il
Maestro, ed è andato a lavare i piedi (Giovanni 13:1-
17). Queste sono le virtù di Dio.

Essere imitatori di Dio significa appunto adottare il
nascondimento, la debolezza e la sconfitta della nostra
carne, l’umiltà e la mansuetudine di Dio, di modo che
sia Dio a regnare nella nostra vita e attraverso di noi
servire gli altri, perché diventiamo canali di Lui.
Quindi, la vita di Cristo viene trasferita in noi e la vita
della Trinità viene trasferita in noi. Questo passaggio è
strategico, questa comprensione è assolutamente vitale.
Ci ho messo qualche anno per arrivarci. Avessi avuto
qualcuno che me lo avesse spiegato tanti anni fa! È
assolutamente vitale che le nostre relazioni, quelle
anche più immediate - con nostra moglie, con nostro
marito, con i nostri figli, e così via - siano qualificate
dalla qualità delle relazioni che ci sono tra Padre e
Figlio e Spirito Santo. Qualità che naturalmente noi non
siamo assolutamente in grado di produrre. Ve lo dice
uno che ci ha provato per molti anni. Ho superato i
settanta ormai, ci ho provato più volte, molte volte
con tutta la buona volontà, senza riuscirci.

L’unico modo, veramente l’unico, per produrre quella
qualità di relazioni, è pescare dalla vita di Dio che è
stata trasferita dentro di noi. La vita cristiana non è
questione di buona volontà, questione di etica. La
nostra volontà è ferita. La nostra volontà è debole a
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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.

causa del peccato, soprattutto per quel che riguarda
l’espressione della vita di Dio. L’unico modo per
produrre quella vita è di attingerla direttamente da
Cristo, di prendere dalla sua vita e rifletterla nella
nostra. Per cui, diventa vitale la nostra comunione con
Cristo. Anche per attingere all’amore, quello vero,
dobbiamo passare attraverso Cristo. E da lì drenare
l’amore, la grazia, la forza… E dopo tutto questo,
continuo ancora a fare l’esperienza umiliante delle mie
insufficienze, quella frustrante delle mie impotenze,
per quel che riguarda la mia vita spirituale, il pieno
accesso alla vita di Dio.

Per riprodurre Cristo

Il dono, con la D maiuscola, che ci è stato fatto alla
Pentecoste è il dono della chiave, della risorsa, della
sorgente, se vi piace del pozzo, del mare, del fiume, al
quale bere per poter sviluppare un’autentica vita
spirituale dentro di noi. Il Signore dice in Ezechiele,
anticipando quello che avrebbe fatto alla Pentecoste:
“Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi”, non
affianco, intorno, sopra, ma dentro, nella nostra carne,
“uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, e
vi darò un cuore di carne.”, che significa un cuore
sensibile, un cuore attento, mansueto, “Metterò dentro di
voi il mio Spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie
leggi, e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni.”
(Ezechiele 36:26-27). 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 poter realizzare queste ultime due righe, cioè
“camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e metterete in
pratica le mie prescrizioni”. Amen!

Questa è una parola che va detta e ricordata nel tempo
in cui viviamo, perché ci sono in giro “venti di
dottrina” che vanno in tutt’altra direzione. Invece è
importante per noi, come cristiani e discepoli di Cristo,
profittare di tutta la forza, della risorsa che è stata
messa a nostra disposizione, uso un’espressione forte,
per riprodurre Cristo. Sì, per riprodurre Cristo! Per
riprodurre Cristo nella nostra vita e riprodurre la qualità
di relazioni che ci sono nella Trinità, nelle nostre
relazioni. Questa è un’altra sfida impossibile senza il

Signore. Però, è importante sapere che questo è
l’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 e
sorelle, marito e moglie, genitori e figli. Ma, ricor-
diamo, tutto questo alla Pentecoste, tutto questo lo
Spirito Santo, tutto questo quando Lui è venuto ad
abitare dentro di noi. Ed ora abita dentro di noi.
Amen!

La domanda è dunque:

“Scusa, lo Spirito Santo abita in te?”

Un’altra domanda da porre ognuno a se stesso:
“Riconosco la presenza dello Spirito Santo dentro
di me?”

“Signore, aiutami!”. Chiudiamo gli occhi se lo
riconosciamo e adoriamo lo Spirito che è dentro di
noi, perché è dentro di noi! È il Santissimo dentro di
noi! È il tempio dentro di noi! È il Signore!

Una storia d’amore

Dalle profondità di Dio lo Spirito Santo è venuto a
visitare le nostre profondità, in modo da portare
l’amore di Dio dalle profondità di Dio nel nostro
cuore, nelle nostre profondità. Per sviluppare con noi
una storia di amore, perché dentro di noi nasca una
storia d’amore e possiamo sviluppare una relazione
intima e profonda con Lui. Questa è la nostra forza,
questo è il nostro aiuto in ogni tempo, in ogni
circostanza e avversità, in ogni situazione. Se ci
impossessiamo di questa realtà, la nostra vita cambia,
le nostre relazioni cambiano, il nostro carattere
comincia ad essere trasformato e diventeremo sempre
più simili al Signore. Amen! Dalle profondità di Dio
alle nostre profondità, per avere una storia d’amore
con il nostro Signore. Che non sia solo “mi ha
salvato”, ma che sia “mi ama e io lo amo e ci troviamo
quotidianamente insieme per riamarci, per coltivare e
far crescere il nostro amore l’uno per l’altro”. Amen!
Questa è Pentecoste!

(Adattamento da una predicazione a cura di Claudio Borrelli)



322

TEMPI DI RESTAURAZIONE

di Geoffrey Allen

“Gathering in the Holy Spirit 2018”
Riflessione personale

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).

Roma, 21-25 maggio 2018

Ho avuto modo, negli anni, di partecipare tre o quattro volte a questo incontro biennale –
qualche volta insieme al pastore Giovanni – e ho pensato bene di diffonderne un breve reso-
conto.

Come molti sanno, in seguito al Concilio Vaticano II la
Chiesa Cattolica ha avviato una serie di dialoghi
ecumenici con i maggiori raggruppamenti di chiese
protestanti e ortodosse, e anche con un gruppo di
teologi pentecostali (che però in quest’ultimo caso non
rappresentano ufficialmente le rispettive chiese di
appartenenza). Intorno all’inizio del nuovo millennio,
l’attenzione del Pontificio Concilio per la Promozione
dell’Unità tra i Cristiani è stata attirata – credo da
alcuni esponenti del rinnovamento carismatico nella
stessa Chiesa Cattolica – sulla rapida crescita delle
“nuove chiese carismatiche”, con le quali non aveva
contatti e delle quali aveva scarsa conoscenza. Essendo
queste molto variegate e in rapido cambiamento, non è
parso opportuno un dialogo teologico formale, ma si
sono avviati degli incontri informali con alcuni leaders
per promuovere la reciproca conoscenza, con la
partecipazione anche dei suddetti carismatici cattolici
come “mediatori culturali” e promotori del dialogo.

A fianco degli incontri con il Vaticano, e a supporto di
essi, si sono avviati anche degli incontri assai informali
tra alcune decine di partecipanti per parte, con lo
scopo di sviluppare la comunione spirituale e l’amicizia
e di pregare per i colloqui formali. Si è sviluppato negli
anni un forte senso di unità e di comunione, tanto che,
anche quando lo scopo originario si è in gran parte
esaurito, si è deciso di comune accordo di proseguire,
avvertendo una dinamica spirituale importante.
Infatti negli ultimi due appuntamenti cui ho potuto
partecipare (2014 e 2018) sono rimasto fortemente
colpito dal fatto che sia quasi impossibile, a meno di
ascoltare o leggere le biografie personali, distinguere
chi è cattolico e chi evangelico. I partecipanti a questa
edizione provenivano da 11 Paesi, prevalentemente
dell’Europa e del Nord America. I lavori si conducono
rigorosamente in inglese.
Il formato degli incontri include meditazioni e
relazioni bibliche e teologiche (fra i relatori di questa

edizione erano Kevin e Dorothy Ranaghan, Giovanni
Traettino e Raniero Cantalamessa), ampio tempo
dedicato alla preghiera e all’ascolto dello Spirito Santo,
testimonianze, piccoli gruppi di comunione e
riflessione, e tempo per stringere e rafforzare le
amicizie personali.

Due anni fa (quando non abbiamo potuto partecipare
perché l’appuntamento ha coinciso con impegni nostri
interni), ho espresso al pastore Giovanni il pensiero
che questa iniziativa aveva forse esaurito il suo
compito. Ma durante e dopo l’appuntamento di
quest’anno, ho cambiato parere. Ho la netta
sensazione che – anche se lo scopo originario è stato
ormai soddisfatto (anche perché oggi il Vaticano è
presieduto da uno che conosce bene le nuove chiese
carismatiche) – si è creata una dinamica spirituale
“sotterranea” che sta comunque influenzando in
maniera potente il corso degli eventi. Sono convinto
che il forte e genuino spirito di unità e di accoglienza
attira la benedizione e l’intervento soprannaturale di
Dio.

Sarei contento se, per il 2020, si potessero individuare
(come stanno facendo altri partecipanti della nostra
generazione più anziana) delle persone più giovani da
coinvolgere in questo appuntamento significativo. I
requisiti sono:

• ruolo di leadership cristiano;
• sensibilità per il dialogo e la ricerca dell’unità;
• padronanza della lingua inglese.

Se qualcuno di voi che soddisfa questi requisiti è
interessato a ricevere un invito al prossimo
appuntamento (2020), o vuole proporre qualche
responsabile delle nostre comunità, è pregato di
contattarmi. Non devono essere necessariamente
giovani, ma comunque non troppo vicini all’età della
pensione. GRAZIE!



323

TEMPI DI RESTAURAZIONE

di Giovanni Traettino

Il Credo apostolico1

Il fondamento del Credo

Lettura dalla lettera agli Efesini (3:14-21)

Per questo motivo piego le ginocchia davanti al
Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla
terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo
le ricchezze della sua gloria, di essere
potentemente fortificati, mediante lo Spirito
suo, nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo
abiti per mezzo della fede nei vostri cuori,
perché, radicati e fondati nell’amore, siate resi
capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la
larghezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità
dell’amore di Cristo e di conoscere questo amore
che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate
ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Or a colui
che può, mediante la potenza che opera in noi,
fare infinitamente di più di quel che domandiamo
o pensiamo, a lui sia la gloria nella chiesa, e in
Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli.
Amen.

Lettura del Credo apostolico

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra / e in Gesù Cristo, Suo unico
Figlio, nostro Signore, / il quale fu concepito di
Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, / patì
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu se-
polto; / discese agli inferi; il terzo giorno
risuscitò da morte; / salì al cielo, siede alla destra
di Dio, Padre onnipotente: / di là verrà a
giudicare i vivi e i morti. / Credo nello Spirito
Santo, / la santa chiesa cattolica, la
Comunione dei Santi, / la remissione dei peccati,
/ la risurrezione della carne, / la vita eterna.
Amen.

Spunti di riflessione sul Credo apostolico

I due testi a confronto mostrano somiglianze notevoli: Il Padre, Il Figlio, lo Spirito, coinvolti
nella genesi e nell’abitazione dell’uomo nuovo, nella genesi, nell’abitazione e nella tessitura della
Chiesa, per introdurre all’esperienza di Dio, della pienezza di Dio.

Si legge d’altra parte di una tradizione molto antica,
alla quale anche a me piace credere, che lo attribuisce
ai dodici apostoli riuniti prima di disperdersi per il
mondo allora conosciuto, che lo avrebbero redatto con
lo scopo di lasciare ai discepoli e alle generazioni
successive una sintesi ortodossa delle fede insegnata
dallo stesso Gesù e una volta per sempre tramandata ai
santi. Per questo avrebbe preso il nome di “Credo
apostolico”. Così pare d’altra parte che abbiano
creduto e l’abbiano ricevuto le prime generazioni di
cristiani. Per questo motivo fu considerato sacro; tanto
da non poterlo nemmeno trascrivere, da doverlo solo
imparare a memoria. Ci sono a conferma
testimonianze autorevoli, del 300 e del 400 d.C., che
testimoniano della pratica della recitazione a memoria
del Credo apostolico da parte dei catecumeni, i nuovi

convertiti, prima di scendere nelle acque battesimali.
Una pratica di grande significato spirituale e dottrinale.
Si tratta infatti di una sintesi magistrale di quanto vi
è di più essenziale e fondamentale nella vita e nella
fede della chiesa! Vediamo perché.

Esaminiamo gli “Io Credo”! Una premessa linguistica:
“Io credo” - nell’originale greco pisteuo - si traduce ho
fede, fiducia, mi affido, e parla della relazione
personale di fiducia del cristiano col suo Signore.
Dopo di che consideriamo la struttura di questa
confessione di fede. Ci sono tre articoli fondamentali:
Io credo nel Padre; io credo nel Figlio; io credo nello
Spirito Santo. Io ho fiducia nel Padre; io ho fiducia nel
Figlio; io ho fiducia nello Spirito Santo: ho fiducia cioè
nelle tre persone della Trinità.
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Il Padre. “Credo in Dio Padre” - Il fondamento
del Padre:

“Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane
fermo, portando questo sigillo: «Il Signore
conosce quelli che sono suoi», e «Si ritragga
dall’iniquità chiunque pronuncia il nome del Si-
gnore».” 2 Timoteo 2:19

Il Figlio. “Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore” - Il fondamento del Figlio:

“… poiché nessuno può porre altro fondamento
oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù.” 1 Co-
rinzi 3:11
“Perciò, lasciando l'insegnamento elementare
intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e
non stiamo a porre di nuovo il fondamento del
ravvedimento dalle opere morte e della fede in
Dio, della dottrina dei battesimi, dell’imposizione
delle mani, della risurrezione dei morti e del
giudizio eterno. Questo faremo se Dio lo
permette.” Ebrei 6:1-3

Lo Spirito. “Credo nello Spirito Santo” - Il
fondamento dello Spirito - Il Dio madre di Isaia2.

Il card. Suenens ebbe a osservare una volta che il
vuoto di attenzione allo Spirito Santo nel corso di
molti secoli della vita del cristianesimo era stato
riempito da Maria. Padre Raniero: lo Spirito Santo
trasferisce “dentro”(nella persona e nella chiesa)
quello che era fuori! È lui l’anima della chiesa!
“Ora, il Signore è lo Spirito; e dove c’è lo Spirito
del Signore, lì c’è libertà.” 2 Corinzi 3:17 “Non
sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito
Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio?” 1
Corinzi 6:19

Il fondamento della chiesa

La chiesa fa parte nel Credo apostolico dello stesso
articolo dello Spirito Santo. Non crediamo nella
chiesa; noi crediamo che la chiesa sia creatura della
Trinità. La Trinità versata per mezzo dello Spirito
Santo dal cielo sulla terra, come per una clessidra nei
nostri cuori, è la vita della chiesa. La Trinità dà vita
alla chiesa, è la vita della chiesa. La Trinità è la chiesa
prima della chiesa. La chiesa è chiamata a riflettere la
vita della Trinità e a vivere della vita della Trinità.
• La chiesa è creatura del Padre

(“Creatura Patris”):

“Dio ha tanto amato il mondo”/ “L’Amore di

Dio è stato versato nel cuore per lo Spirito
Santo”.

• La chiesa è creatura del Figlio
(“Creatura Verbi”):

“A tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato
il diritto di diventare figli di Dio”.

• La chiesa è creatura dello Spirito
(“Creatura Spiritus”):

“In lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che
ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello
Spirito.” Efesini 2:22 “Il fondamento dell’im-
posizione delle mani” Ebrei 6:2

•

•

Trasmissione - Continuità - Prolungamento -
Avanzamento - Crescita …

• Mistero grande: “i due diverranno una carne
sola. Questo mistero è grande; dico questo
riguardo a Cristo e alla chiesa.” Efesini 5:32

• Questo è Cristo: “Poiché, come il corpo è uno e
ha molte membra, e tutte le membra del corpo,
benché siano molte, formano un solo corpo, così
è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati
battezzati in un unico Spirito per formare un
unico corpo, Giudei e Greci, schiavi e liberi; e
tutti siamo stati abbeverati di un solo Spirito.” 1
Corinzi 12:12-13

• Colonna e sostegno della verità: “… affinché tu
sappia, nel caso che dovessi tardare, come
bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la
chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della
verità.

• Pienezza: “Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi
piedi e lo ha dato per capo supremo alla chiesa,
che è il corpo di lui, il compimento (pienezza
CEI) di colui che porta a compimento ogni cosa
in tutti.” Efesini 1:23

Le affermazioni che seguono sono tutte collegamenti
all’azione della Trinità nella vita della chiesa:
• la comunione dei santi
• la remissione dei peccati
• la risurrezione della carne
• la vita eterna.
Amen!

1 Non si conosce la data esatta della formulazione del Simbolo degli apostoli. Tuttavia ci sono indizi che fanno pensare ad una origine
direttamente apostolica di questa confessione di fede. Sembra che nei primi secoli della chiesa questa preghiera fosse considerata da non
potere nemmeno essere scritta, ma solo imparata a memoria. Si sa anche che nella chiesa primitiva veniva recitato a memoria dai nuovi
credenti all’atto del battesimo. - Wikipedia
2 “Poiché così parla il SIGNORE: «Ecco, io dirigerò la pace verso di lei come un fiume, la ricchezza delle nazioni come un torrente che
straripa, e voi sarete allattati, sarete portati in braccio, accarezzati sulle ginocchia. Come un uomo consolato da sua madre così io
consolerò voi, e sarete consolati in Gerusalemme».” Isaia 66:12-13
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Un incontro
di Simone Weil

Entrò nella mia camera e disse:
“Miserabile, che non comprendi nulla, che non sai nulla. Vieni con me e t’insegnerò cose
che neppure sospetti”.
Lo seguii. Mi portò in una chiesa. Era nuova e brutta.
Mi condusse di fronte all’altare e mi disse:
“Inginocchiati”.
Io gli dissi: “Non sono stato battezzato”.
Disse: “Cadi in ginocchio davanti a questo luogo con amore come davanti al luogo in cui
esiste la verità”.
Obbedii.
Mi fece uscire e salire fino a una mansarda da dove si vedeva attraverso la finestra aperta
tutta la città, qualche impalcatura in legno, il fiume dove alcune imbarcazioni venivano
scaricate.
Nella stanza c’erano solo un tavolo e due sedie. Mi fece sedere. Eravamo soli. Parlò.
Talvolta qualcuno entrava, si univa alla conversazione, poi se ne andava.
Non era più inverno. Non era ancora primavera.
I rami degli alberi erano nudi, senza gemme, in un’aria fredda e piena di sole.
La luce sorgeva, splendeva, diminuiva, poi le stelle e la luna entravano dalla finestra.
Poi di nuovo sorgeva l’aurora.
Talvolta taceva, prendeva da un armadio un pane e lo dividevamo.
Quel pane aveva davvero il gusto del pane.
Non ho mai ritrovato quel gusto.

Chiesa Evangelica della Riconciliazione
Pastorale

Dialogo e fraternità
27-29 Settembre 2018

presso Centro Emmaus - Contrada Ferraro - Roccella Ionica (RC)

Per informazioni: tel. 0823-446149

In preparazione alla pastorale si raccomanda di leggere i materiali pubblicati nella raccolta “Dialogo e Fraternità”,
disponibile presso la segreteria della Chiesa Evangelica della Riconciliazione - tel. 0823-446149
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Mi versava e si versava del vino che aveva il gusto del sole e della terra dove era costruita
quella città.
Talvolta ci stendevamo sul pavimento della mansarda, e la dolcezza del sonno scendeva
su di me.
Poi mi svegliavo e bevevo la luce del sole.
Mi aveva promesso un insegnamento, ma non m’insegnò nulla. Discutevamo di tutto,
senza ordine alcuno, come vecchi amici.
Un giorno mi disse: “Ora vattene”.
Caddi in ginocchio, abbracciai le sue gambe, lo supplicai di non scacciarmi.
Ma lui mi gettò per le scale.
Le discesi senza rendermi conto di nulla, il cuore come in pezzi. Camminai per le strade.
Poi mi accorsi che non avevo affatto idea di dove si trovasse quella casa.
Non ho mai tentato di ritrovarla.
Capii che era venuto a cercarmi per errore.
Il mio posto non è in quella mansarda.
Esso è dovunque, nella segreta di una prigione, in uno di quei salotti borghesi pieni di
ninnoli e di felpa rossa, in una sala d’attesa della stazione.
Ovunque, ma non in quella mansarda.
Qualche volta non posso impedirmi, con timore e rimorso, di ripetermi un po’ di ciò che
egli mi ha detto.
Come sapere se mi ricordo esattamente?
Egli non è qui per dirmelo.
So bene che non mi ama.
Come potrebbe amarmi?
E tuttavia in fondo a me qualcosa, un punto di me, non può impedirsi di pensare tre-
mando di paura che forse, malgrado tutto, mi ama.

Tratto da Simone Weil, First and Last Notebooks, trans. Richard Rees (Oxford University, 1970), 65–66.
Il testo in italiano è reperibile in vari siti, incluso il seguente:
http://gliocchidiblimunda.wordpress.com/2010/08/30/simone-weil-quaderni/.

Chiesa Evangelica della Riconciliazione
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di Giovanni Traettino

Il futuro della Chiesa

Il futuro della chiesa

Il futuro! È questo il contesto biblico nel quale
considerare il cammino/la prospettiva che sta davanti
a noi. Infatti la lettera agli Efesini dà come compito ai
ministeri, in particolare a quelli fondamentali col
coordinamento apostolico, di perseguire, partendo
dall’unità dello Spirito, l’unità della fede e l’unità
visibile del corpo di Cristo: Efesini 4.

Dunque l’orizzonte storico (con tutti i limiti, le
parzialità, le contraddizioni del cammino e della storia)
nel quale considerare la prospettiva che ci sta davanti è
quello della realizzazione finale del proposito di Dio,
quello, insieme all’annuncio del vangelo a tutti i popoli,
dell’unità visibile della chiesa, quello della ricon-
ciliazione finale di tutte le cose, quella della “pienezza”
finale, quella del Cristo che sarà “tutto in tutti”1, quella
delle nozze finali dell’unica sposa di Cristo con il suo
sposo, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.

Il punto di partenza

Il fondamento di Dio. Come è scritto: “l’Amore di
Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito

Santo” (Romani 5:5). E ancora: “il solido fondamento
di Dio rimane fermo, portando questo sigillo: «Il
Signore conosce quelli che sono suoi», e «Si ritragga
dall’iniquità chiunque pronuncia il nome del Signo-
re»” 2 Timoteo 2:19. Il fondamento di Cristo (la
Cristologia). Come è scritto: “poiché nessuno può
porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè
Cristo Gesù.” 1 Corinzi 3:11; e: “Qui non c’è Greco né
Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro,
Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti” Co-
lossesi 3:11. Lo Spirito Santo (la Pneumatologia)!
Come è scritto: “egli ci ha pure segnati con il proprio
sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri
cuori.” 2 Corinzi 1:22; “In lui voi pure, dopo aver
ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra
salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il
sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso” Efe-
sini 1:13. Il mistero di Dio in noi. Il mistero di Cristo
in noi e tra di noi. L’inabitazione dello Spirito Santo.
Il “mistero di Cristo in noi” 2 ci tiene solidamente
ancorati alla vita di Dio e ogni giorno di più ci attrae al
“volto” e allo “stile” di Cristo, al “movimento interno”
delle relazioni presenti nella Trinità. Lo Spirito in noi
intercede (con sospiri ineffabili), ci incoraggia e ci

GHS - Roma, 24 maggio 2018
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consola, ci svela e ci attrae al “volto” di Cristo, ci
sospinge alla trasformazione, ci attrae alla
santificazione.

Sviluppo del fondamento di Dio

Siamo chiamati a sviluppare il fondamento di Dio:

A. Nella nostra vita: il fondamento - per così dire -
“dentro” (lo Spirito), il fondamento “sotto” (la
radice/la roccia), il fondamento “sopra” (Cristo, il
capo da cui prende vita tutto il corpo!) sono lo
spazio (il perimetro) dentro il quale siamo chiamati
ogni giorno di più a vivere e a radicarci;

B. Nel nostro ministero: a crescere nell’essere prima (la
nostra vita), poi nel fare (il nostro ministero)
perché l’essere - come in Dio - precede il fare!

Ed è il motivo radicale per cui, quali che siano i
contrattempi, i fraintendimenti, le sconfitte e le battute
d’arresto, le offese, le delusioni e le desolazioni,
“fortificati mediante lo Spirito dell’uomo interiore”,
“radicati e fondati nell’amore”, continuiamo ad essere
sospinti dal “desiderio di Dio in noi” verso
“l’abbraccio” di tutti i santi, sempre più innamorati di
“conoscere” sperimentalmente “questo amore che
sorpassa ogni conoscenza”. (Efesini 3)

Cristologia e Ecclesiologia

Una ecclesiologia profondamente radicata nella
persona e nella presenza di Cristo in noi e tra di noi.
Nella Presenza di Cristo in noi! A partire dalla nostra
“immersione in lui”(Rm6) per mezzo del battesimo
successivo alla conversione. Continuando a “crescere
in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo”.
Lasciando che sia lui ad attirarci, collegarci e
connetterci nel suo corpo per la via delle relazioni, per
la via dell’amore. (Efesini 4)

Il primato del desiderio

Vale a dire il primato del suo “sentimento”, come
quello di Cristo in Filippesi 2. Camminare col
sentimento di Cristo... di essere cioè “svuotati”. Con
una santa inquietudine. L’inquietudine della ricerca.
L’inquie-tudine che ci prepara a ricevere il dono della
fecondità apostolica. (Francesco). Col desiderio della
piena realizzazione dei grandi e impossibili sogni di
Dio. Ricordando sempre: “la forza della chiesa non
abita in se stessa e nella sua capacità organizzativa,
ma si nasconde nelle acque profonde di Dio. E queste
acque agitano i nostri desideri e i desideri allargano il

cuore”. Proprio nei desideri suscitati dal “Desiderio di
Dio” nel nostro cuore prigioniero (se) di Dio
possiamo discernere la voce di Dio.

Il primato dell’amore

Poiché Dio, nella sua essenza più radicale è Amore, il
primato appartiene sempre, in tutte le circostanze e
relazioni di questo cammino, il primato appartiene
all’amore. E, a proposito della ricerca della verità,
come ha detto Agostino, “Non si entra nella verità se
non attraverso la carità”. E ancora: “Sappiate che
avete lo Spirito Santo quando acconsentite a che il
vostro cuore aderisca all’unità attraverso una sincera
carità.”

Il fondamento della chiesa è nel Desiderio di
Dio!

Secondo la dinamica adombrata da Paolo in Efesini3,
un cammino a breve, a medio e a lungo termine, con
dinamiche che corrono parallele e si intrecciano:

1. in senso temporale;

2. in senso spirituale.

Dall’unità dello Spirito, all’unità della fede, in vista
dell’unità visibile del Corpo di Cristo.

Relazioni di patto

A livello interdenominazionale e interconfessionale.

Dunque, partendo dalla “scoperta” del primato delle
“relazioni” in Cristo e tra di noi (koinonia),
desiderare di farle crescere (comunione nel desiderio)
in “relazioni di alleanza, relazioni di patto”, che a loro
volta si traducano in “relazioni di impegno”. Con
l’apertura alla ricerca e alla possibilità (cambio di
paradigma!) della impollinazione, della fecondazione e
influenza reciproca. Dello sviluppo e dell’appro-
fondimento della koinonia reciproca. In vista della
possibile - a vari livelli - e auspicabile “integrazione”
reciproca.

Dialogo e comunione

Infine, continuare nell’esperienza del dialogo, nello
sviluppo e nell’approfondimento della comunione.
Attraverso la ripresa e la continuazione del dialogo, il
rinnovo e l’approfondimento della comunione. Anche
nei momenti di crisi delle relazioni. Per attraversare i
momenti (e le stagioni) di crisi delle relazioni. Sempre
privilegiando la riconciliazione sulla soluzione.
(Warren)
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Consultazione Carismatica Italiana
Incontri per un dialogo fraterno

La lettera
La salvezza cristiana

nella prospettiva cattolica ed evangelica

30 Novembre - 1 Dicembre 2018
Chiesa Evangelica della Riconciliazione - Comunità Cristiana di Caserta

Via Feudo di San Martino, 13 - Caserta

Conclusione: Una chiesa in Babilonia

Il futuro della chiesa

“Dalla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà
perso molto. Diverrà piccola e dovrà ripartire più o
meno dagli inizi. Non sarà più in grado di abitare
gli edifici che ha costruito in tempi di prosperità.
Con il diminuire dei suoi fedeli, perderà anche gran
parte dei privilegi sociali. Ripartirà da piccoli
gruppi, da movimenti e da una minoranza che
rimetterà la Fede al centro dell’esperienza. Sarà una
Chiesa più spirituale, che non si arrogherà un
mandato politico flirtando ora con la Sinistra e ora
con la Destra. Sarà povera e diventerà la Chiesa
degli indigenti. Allora la gente vedrà quel piccolo
gregge di credenti come qualcosa di totalmente
nuovo: lo scopriranno come una speranza per se
stessi, la risposta che avevano sempre cercato in
segreto”. Joseph Ratzinger il 24 dicembre 1969, a
conclusione del ciclo di lezioni radiofoniche presso
la Hessian Rundfunk, pubblicate nel volume Faith
and the Future, editore Ignatius Press.

Lo strumento della chiesa

Su queste premesse, a partire da una chiesa che
rimanga vigile nella sua relazione con lo Spirito Santo

(vita segreta) e che coltivi dall’interno l’integrità della
sua testimonianza (vita di santità), la chiesa potrà
sviluppare in modo sempre più credibile ed efficace la
sua funzione di principale “agenzia del Regno”. Nei
riguardi degli uomini in generale e della società nelle
sue articolazioni concrete in particolare. Il “profumo”
della vita dei discepoli e “l’atmosfera” della vita
comunitaria diverranno, come lievito nella pasta e
come seme di frumento che caduto in terra muore,
potenti fattori di fecondazione nella vita della “città”.
Come ha detto qualcuno: “l’essenziale che fa valere la
pena di vivere”. La “proposta evangelizzatrice” della
chiesa si dispiegherà soprattutto, come a Gerusa-
lemme, per attrazione e per imitazione. Avrà, infatti,
acquistato capacità stabile di koinonia e di servizio.
Che sono i due fiumi di grazia principali che in questa
stagione possiamo - come chiesa in uscita - versare
nella società e nel mondo. Una “chiesa della comu-
nione” dunque e una “chiesa del servizio”.

A. Una chiesa della comunione

Una chiesa della comunione perché testimoni della
autenticità del nostro innesto e radicamento nel “Dio
delle relazioni”; che sia riflesso della forza
trasformatrice della “gloria” 4, del “sentimento” 5 e
dello “Spirito di Cristo” per l’efficacia della sua
presenza in noi e tra di noi. Che sia evidenza della
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“continuità” della vita di Dio nella nostra vita.
Puntando a “contagiare” e coinvolgere il nostro
prossimo nella nostra vita di comunione…

Il metro di appartenenza alla chiesa

“Il metro di appartenenza alla Chiesa è dato
fondamentalmente dalla carità, cioè dallo Spirito
Santo che uno ha, o non ha, e non dai legami
puramente giuridici e istituzionali. Tra un’appar-
tenenza puramente visibile alla Chiesa e un’appar-
tenenza spirituale, c’è la stessa differenza che c’è
nei sacramenti (per esempio nell’eucaristia) tra chi
riceve solo il segno visibile (il pane e il vino
consacrati) e chi riceve invece anche la grazia
invisibile in esso contenuta (la res sacramenti). Qui
sta il motivo della nostra comunione ecumenica
con tutti i veri credenti in Cristo, anche al di fuori
della nostra Chiesa. C’è dunque una comunione tra
tutti i cristiani che non è solo in votis, cioè nei
desideri e nel futuro, ma già presente ed effettiva.
Come pensare che un fratello protestante o
ortodosso (e ne conosciamo tutti degli esempi
meravigliosi) che ama Gesù, che soffre per la fede,
che ha posto tutta la sua vita al servizio del Regno e
che vive nello Spirito, sia meno unito del fratello
nella Chiesa Cattolica, battezzato ma che si
disinteressa completamente di Gesù, della Chiesa,
del papa, o se ne interessa solo per criticarli?
Eppure, dobbiamo confessare che talvolta è più
forte in noi il vincolo visibile e istituzionale che ci
lega a tutti i cattolici, che non il vincolo spirituale
che ci lega a quei fratelli innamorati di Gesù; la
comunione dei sacramenti è più forte della
comunione dei santi; i segni più sentiti della realtà.
È vero che le due cose – segni e realtà, Chiesa
istituzionale e Chiesa invisibile – non devono
essere separate, ma dal momento che di fatto, per
circostanze storiche, o meglio per il peccato degli
uomini, c’è stata tale separazione, noi non
possiamo ignorarla.” (Raniero Cantalamessa).

Parole pronunciate da Benedetto XVI durante il
viaggio a Erfurt nel 2011:

“La fede, vissuta a partire dall’intimo di se stessi,
in un mondo secolarizzato, è la forza ecumenica
più forte che ci ricongiunge”.

E nel discorso tenuto a Erfurt il 21 settembre 2011:

“Il pensiero di Lutero, l’intera sua spiritualità
era del tutto cristocentrica: «Ciò che promuove
la causa di Cristo» era per Lutero il criterio
ermeneutico decisivo nell’interpretazione della
Sacra Scrittura. Questo, però, presuppone che

Cristo sia il centro della nostra spiritualità e che
l’amore per Lui, il vivere insieme con Lui orienti la
nostra vita.

Ora forse voi direte: Va bene, ma cosa ha a che
fare tutto questo con la nostra situazione
ecumenica?… A questo riguardo rispondo: la
cosa più necessaria per l’ecumenismo è
innanzitutto che, sotto la pressione della secola-
rizzazione, non perdiamo quasi inavvertitamente le
grandi cose che abbiamo in comune, che di per sé
ci rendono cristiani e che ci sono restate come
dono e compito. È stato l’errore dell’età
confessionale aver visto per lo più soltanto ciò che
separa, e non aver percepito in modo esistenziale
ciò che abbiamo in comune nelle grandi direttive
della Sacra Scrittura e nelle professioni di fede del
cristianesimo antico.

B. Una chiesa del servizio

Una chiesa del servizio! Perché testimoni la possibilità
della resa del nostro orgoglio a Dio, della sconfitta
contro culturale dell’egoismo e dell’individualismo
protagonisti del nostro tempo, i due nemici mortali
della vita di relazione e della costruzione del “bene
comune”. Come qualcuno l’ha chiamata: “la chiesa del
grembiule”. Dal grembiule di cui si cinse Gesù nel
cenacolo per lavare i piedi ai suoi discepoli.6 “È
necessario reagire all’idea di una chiesa trionfalistica,
che operi come viceré di Dio sulla terra… sforzandoci
di seguire l’esempio di Gesù, che affermava di essere
venuto per servire”. È necessario reagire contro ogni
tentazione di ritorno ad una chiesa costantiniana.
Come scriveva dal carcere nazista Bonhoeffer: “La
chiesa è la chiesa solo quando esiste per gli altri… La
chiesa deve condividere i problemi secolari della vita
umana ordinaria, non dominando, ma aiutando e
servendo. Deve dire agli uomini di ogni chiamata cosa
significa vivere in Cristo, esistere per gli altri”7.

Suggerimenti pratici e operativi
Quattro chiavi (Francesco, EG):

• Il tempo superiore allo spazio
• L’unità prevale sul conflitto
• La realtà è più importante dell’idea
• Il tutto è superiore alla parte.
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1 “Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni
cosa, affinché Dio sia tutto in tutti.” 1 Corinzi 15:28
2 “… secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio, 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. Dio ha voluto far
loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della
gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo
ogni uomo perfetto in Cristo.” Colossesi 1:25-28
3 “Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con
ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l’unità
dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola
speranza, quella della vostra vocazione. V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti,
che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cri-
sto.” Efesini 4:1-7
4 “Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno;” Giovanni 17:22
5 “Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non
considerò l’essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo,
divenendo simile agli uomini;” Filippesi 2:5-7
6 Lesslie Newbigin, L’evangelo in una società pluralistica, Claudiana, 1995, p.298 (Originale: The Gospel in a Pluralistic
Society, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Gran Rapids, Mich. USA, 1989, 1991)
7 Dietrich Bonhoeffer, Letters and Papers from Prison, New York, Macmillan, 1967, p.211
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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 potrebbe
essere una benedizione!

- dall'Italia, con bollettino postale sul conto n. 49572308
o con bonifico, codice IBAN: IT91W0760114900000049572308
intestato a Associazione Religiosa della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, Caserta, Italia.

- dall'estero, con bonifico, codice IBAN: IT91W0760114900000049572308, codice BIC/SWIFT:
BPPHTRRXXX.

Nella causale scrivere: Offerta per Tempi di Restaurazione. Grazie!

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

S.O.S. Terzo Mondo Italia Onlus è un’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




