Il Punto
Dio ha preso l'iniziativa
Giovanni Traettino

Nella mia sensibilità per il ministero di
riconciliazione, mi è spesso capitato di
osservare, di fronte allo stallo causato dai
conflitti, la fatica - quando non la totale
incapacità delle parti - a prendere l’iniziativa
per sbloccarlo. Un’esperienza che nel mio
cuore e nelle mie relazioni ho dolorosamente vissuto anch’io. In famiglia e in
comunità, al lavoro e in società. Soprattutto quando è forte e profonda la convinzione dell’offesa, il dolore dell’ingiustizia
subita, l’esperienza del rigetto, sentirsi oggetto di critica infondata, magari scartati…
Quante ferite dolorose! Quanto profondi
allora i sentimenti di esposizione e di
impotenza che, anche volendo reagire in
positivo, allora sperimenti… Perché non
trovi in te gli argomenti e le ragioni quanto più le risorse - per governare le
emozioni, tenere a bada il cuore, attivare
l’amore. Non ce la fai allora…

Il quadro di Rembrandt
Nella mia stanza di lavoro c’è il dipinto
probabilmente più famoso di Rembrandt.
Quello ispirato alla parabola del figliol
prodigo (Lc 15:11-31). Un padre che, addolorato e commosso, accoglie il figlio
“perduto”, lo stringe in un abbraccio perdonatore e benedicente sulla soglia di casa.

La stessa soglia dalla quale, chissà quante
volte, avrà scrutato l’orizzonte nella ansiosa e trepida attesa del figlio… che, ravveduto, ritornasse. Ed ho pensato a mia
madre. Alle volte in cui l’ho vista riabbracciare piangendo qualcuno di noi che si
era allontanato ferendola.
È molto bella questa scena. Al padre del
figliol prodigo basta vedere il figlio da
lontano per corrergli incontro, di nuovo
abbracciarlo, accoglierlo sul suo petto.
“Corse - dice il vangelo - gli si gettò al collo, lo
baciò e lo ribaciò” (Lc 15:20). Senza nemmeno dargli lo spazio per parlare, il tempo
di chiedere perdono…

Un’immagine ancora più forte
Un’immagine ancora più forte ci propone
il vangelo. Quella di un padre che, prima
ancora che possano ravvedersi e tornare,
lascia casa e si mette alla ricerca dolorosa e
appassionata dei figli. È l’Iddio “della
pazienza e della consolazione… il Padre del
nostro Signore Gesù Cristo” (Rm 15:5-6). Di
lui dirà Giovanni che “ha tanto amato il
mondo che ha dato il suo unigenito figliolo” (Gv
3:16). E Paolo esclamerà: “ci ha cercati mentre
eravamo ancora morti nelle nostre colpe e nei nostri
peccati” (Ef 2:1,5). Giovanni ancora aggiungerà: “In questo è l’amore: non che noi abbiamo
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determinazione d’amore fino al sacrificio. Scoprire e
sperimentare questo amore verso di me è stata la
rivelazione che mi ha strappato alla disperazione, mi
ha cambiato la vita.

Questo è Natale
Ora io dico: questo è Natale! Mentre il padre della
parabola aspetta il ritorno del figlio, il padre di Gesù
Cristo, è lui stesso che nel figlio esce di casa; con la
croce al cuore si mette in ricerca; è lui stesso che
prende l’iniziativa. Insieme a lui va anche lo Spirito!
Che apre la strada, prepara la via! Spirito di amore e di
corteggiamento, il Desiderio di Dio! Sì, è questo
Natale! Natale è Dio che incarnandosi prende
l’iniziativa. Quella strategica e definitiva per la
riconciliazione tra l’uomo e Dio! Il primo atto di un
processo che continua a proporre anche a noi. Per
sciogliere i nodi in famiglia, costruire un’atmosfera
d’amore in ogni comunità, guarirci.

Beati i costruttori di pace/Pace in terra agli
uomini che egli gradisce

amato Dio, ma che egli ha amato noi, e ha mandato suo Figlio
Per ristabilire dunque la pace turbata nelle nostre
per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati” (1Gv relazioni, è necessario che una delle parti almeno
4:10).
prenda l’iniziativa, sia pronta a pagare il prezzo per
sbloccare il processo e sia pronta a facilitare e ad
Il principio dell’iniziativa
affiancare questo cammino.
L’amore insomma che precede. Dio, ovvero la logica Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo operano così. Il
dell’amore, il principio dell’iniziativa. È questo lo desiderio di Dio è che il suo modo diventi il nostro, il
Spirito soffiato da Dio sulla terra, è questo lo spirito suo stile il nostro stile, la sua vita la nostra vita. È
delle Scritture. In questa chiave l’Antico Testamento questo il modello da seguire.
prima, ancor più il Nuovo, sono il racconto del Nelle grandi liti, nello stallo e nei lunghi silenzi che
cammino e della ricerca appassionata dell’uomo da seguono alle liti e ai nostri conflitti, per sciogliere i
parte di Dio. È sempre lui che si muove, è sempre lui nodi e dissipare i turbamenti che cadono tra di noi:
che prende l'iniziativa! È lui che visita Abramo. È lui Chi prende l’iniziativa? Chi è pronto a pagare il
che insegue Giacobbe. È lui che incontra al pruno prezzo? Chi a promuovere e a scommettere il cuore
Mosè. È lui che suscita e manda i profeti...
nel cammino che facilita la soluzione? Egli sarà
La parabola del buon pastore e della pecora smarrita chiamato figlio di Dio! Come è scritto: “Beati quelli che
(“Chi di voi, avendo cento pecore, se ne perde una, non lascia le si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio”
novantanove nel deserto e non va dietro a quella perduta finché (Mt 5:9). E allora: “Comportatevi in modo degno della
non la ritrova?” - Lc 15); l’esortazione al perdono delle vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine,
offese (“Se un fratello ha peccato contro di te, va' e convincilo con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore,
tra te e lui solo…” - Mt 18:15); l’atteggiamento di Gesù sforzandovi di conservare l’unità dello Spirito con il vincolo della
verso i discepoli nell’ultima cena (“Avendo amato i suoi pace.” (Ef 4:1-3). E l’apostolo Paolo non si trattiene
che erano nel mondo li amò fino alla fine” - Gv 13:2); il suo dall'aggiungere: “Siate dunque imitatori di Dio, perché siete
amore preveniente e restauratore nei riguardi di Pietro figli da lui amati; e camminate nell’amore come anche Cristo vi
che lo tradisce e dei discepoli che lo abbandonano, si ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio
ispirano tutti allo stesso spirito, testimoniano tutti la quale profumo di odore soave.” (Ef 5:1-2).
stessa dinamica, evidenziano tutti lo stesso principio. Il
nostro Dio, nel suo amore per i peccatori, è sempre Come fare?
pronto a fare il primo passo, è sempre pronto a
Tutto questo è desiderabile e bello, ma l’esperienza
prendere l’iniziativa.
nostra di cristiani ci conferma che il nostro uomo
naturale di fronte a questa sfida è fragile e impotente!
Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio
Proprio non ci riesce! Come fare allora? La risposta
L’inizio della lettera agli Ebrei conferma ancora lo rimane la stessa: attingere alla vita di Cristo per imitare la
stesso messaggio, rivela ancora lo stesso principio: vita di Cristo. Non è infatti possibile nessuna imitazione
“Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte di Cristo senza la vita di Cristo! Il segreto è nella vita
maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni interiore. Nella nostra relazione con il mistero di
ha parlato a noi per mezzo del Figlio...”. Dobbiamo dunque Cristo dentro di noi! (Col 1:27).
guardare a lui, ascoltare il Figlio! Egli è “splendore della
sua gloria e impronta della sua essenza” (Eb 1:1-3). E Buon Natale dunque! Buon Natale di guarigione e per
scopriamo nel suo volto umiltà e mansuetudine, pa- un nuovo inizio in tutte le relazioni.
zienza a tutta prova e perseveranza fino alla fine, una
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I misteri del Regno
di Giovanni Traettino

“Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: «Perché parli loro in parabole?»
Egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli; ma a loro non è dato.»”
(Matteo 13:10-11)
Nella riflessione che ho fatto qui in comunità
prendendo spunto dalla “presentazione” di un
bambino ho parlato del mistero che è nascosto. Il
Signore ha portato la mia attenzione sulla parola
mistero per illuminare, per togliere il velo sulla realtà
spirituale che c’è dietro la “presentazione”. Poi sono
passato alla verità spirituale che c’è dietro al battesimo,
abbiamo utilizzato la parola immersione; alla verità
spirituale che c’è dietro alla Santa Cena, abbiamo
parlato di comunione. Abbiamo detto che dietro
queste forme, questi atti, queste cerimonie, questi riti,
c’è una verità spirituale che il più delle volte ci sfugge,
ma che è importante cogliere per recuperare tutto il
valore spirituale di questi gesti che noi facciamo. Ora,
chi viene da fuori vede la presentazione, vede il
battesimo, vede la Cena del Signore e rimane agli atti,
ai gesti. Per noi che siamo credenti, che abbiamo
conosciuto il Signore, Dio ha dato “di conoscere i misteri
del regno dei cieli”, di vedere la realtà che è invisibile e di
nutrirci di questa realtà che è invisibile. Nella misura in
cui vediamo questa realtà invisibile noi possiamo
anche nutrirci di questa realtà, e questi gesti, questi
momenti divengono un momento in cui ci cibiamo, in
cui mangiamo, in cui beviamo, perché essi rinviano a
una realtà spirituale che, per il fatto di essere invisibile,
quindi misteriosa, segreta, non è meno reale. È
importante tutta questa dimensione che ho chiamato
di mistero, nel senso di invisibile.
Tutti questi “misteri” rinviano a un mistero
fondamentale, a un segreto fondamentale, a una realtà
invisibile ma reale, molto più importante anche di
questi eventi ai quali ho fatto cenno. Qual è questo
mistero? In Colossesi capitolo 2 versetti 2 e 3 è scritto:
“affinché siano consolati i loro cuori e, uniti mediante l’amore,
siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per
conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i
tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti.” Ci sono
dei misteri, ma dietro a questi misteri, in fondo a tutti
questi misteri, ce n'è uno più grande, “il” mistero di
Dio, che riassume tutti gli altri: Cristo Gesù. dentro il
quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza
sono nascosti. Cristo è il riassunto di tutta la sapienza,

di tutta la conoscenza, è il perimetro, mi piace dire,
della pienezza di Dio. Quando noi parliamo di
presentazione, quando parliamo di battesimo,
immersione, quando parliamo di Cena del Signore,
comunione, in effetti, stiamo parlando di aspetti che
riguardano la vita di Cristo. È importante che noi
facciamo questo collegamento. Ci immergiamo in
Cristo nel battesimo, ci alimentiamo a Cristo per
mezzo della comunione, stiamo sempre toccando
Cristo. È scritto anche in Colossesi al capitolo 1
versetti 26-28: “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”.
Due fatti qui sono detti, uno che questo mistero è
stato nascosto da ogni età. Infatti, gli Ebrei non hanno
conosciuto questo mistero, fu una novità così
rivoluzionaria che venne addirittura modificata la
teologia fondamentale dell’Antico Testamento,
strettamente monoteistica, la concezione di un Dio
solo. Dentro questa verità era nascosto un altro
mistero, Cristo, che è stato lì in Dio da sempre, ma noi
ne abbiamo preso coscienza, ne siamo diventati
consapevoli quando Cristo è venuto. La pazzia di
questo mistero è che si è voluto rivelare nella carne di
un uomo, del figlio di Maria. La rivoluzione ha
comportato passare da una comprensione monoteistica a
una trinitaria, cioè siamo passati dalla visione di un Dio
solo alla visione di un Dio comunità. Gli Ebrei ancora
oggi considerano un’offesa e uno scandalo la dottrina
della Trinità, ed è il motivo fondamentale per cui non
hanno ricevuto il cristianesimo. Questo mistero è stato
tirato fuori dall’interno della realtà misteriosa di Dio
ed è stato manifestato, sicché noi lo abbiamo potuto
contemplare nella seconda Persona della Trinità,
Cristo, Dio stesso, il volto di Dio e abbiamo dovuto
modificare il nostro modo di guardare a Dio. Quindi,
una rivoluzione straordinaria, quindi un mistero, un
segreto che c'è stato rivelato attraverso Cristo. Sta
scritto: “è stato nascosto per tutti i secoli [precedenti] e per
tutte le generazioni [precedenti], ma che ora è stato
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manifestato ai suoi santi.” È il risultato di una rivelazione
scoprire che Cristo è Dio ed è il mistero di Dio
nascosto da ogni età. “Dio ha voluto far loro conoscere quale
sia la ricchezza della gloria di questo mistero”.
L’altra cosa che aggiunge questo versetto è che questo
mistero è il mistero di Cristo dentro di voi. Dio non ha
voluto solo rivelare questo mistero, ma Dio ha voluto
trasferire questo mistero da dentro di sé a dentro di
noi, con un salto infinito, incomprensibile,
incommensurabile. Immaginatelo dentro il cuore di
Dio, Dio se lo tira da dentro e lo viene a piantare
dentro il nostro cuore. Il mistero di Cristo dentro di
voi. È lui la speranza. Questa operazione di Dio non è
stata un’operazione indolore per lui. È stata
l’operazione fondamentale che lui ha fatto da ogni
tempo, e per tutta l'eternità rimarrà l’operazione
fondamentale che egli ha fatto, quella di dare il suo
figlio, di rivelare suo figlio, di manifestarsi in suo figlio,
e quella di piantarlo dentro tutti quelli che avrebbero
voluto accoglierlo, riceverlo.
L’altra cosa importante, e lo dice un pastore che è tale
da 50 anni e più, è che io ho visto tanti cristiani
allontanarsi dal Signore, cadere, scadere, intiepidirsi,
perdere il contatto con Dio. È una tragedia che dopo
aver ricevuto il Signore e averlo sperimentato dentro di
noi, noi possiamo allontanarci, raffreddarci,
abbandonarlo. Quando io guardo questa comunità
penso a centinaia di persone che non vedo più e che
pure sono state qua, sono state sedute qua, hanno
adorato con noi, hanno mangiato il pane e bevuto il
vino con noi, si sono battezzati. Cosa è successo?
Forse, mi sono detto, è successo che più che essersi
legati a Cristo si sono legati a concetti intorno a Cristo.
Per esempio, io trovo che perfino il concetto di grazia,
se non è esplorato nella sua concretezza e materialità,
non procura il beneficio che dovrebbe produrre nella
vita delle persone, perché rimane un concetto. Così
come ci sono tanti altri concetti e principi della
scrittura, del Nuovo Testamento, nella vita cristiana,
che se rimangono a livello di testa, di comprensione
mentale, sono il motivo per il quale tanti teologi non
hanno una vera vita nello spirito, si intiepidiscono, si
allontanano, perché l’esperienza che loro hanno di Dio
in Cristo non è, uso delle parole forti, non è fisica, non
è carnale, non è tangibile. Cristo rimane un concetto
che è da qualche altra parte, che è in cielo, ma non è
vissuto, sperimentato e contemplato dentro di noi.

Testamento! Quante preghiere nostre sono preghiere
dell’Antico Testamento! Dio ha fatto una rivoluzione,
adesso il tempio è quello del nostro corpo, adesso il
tempio di Dio è dentro di noi. “Il mistero di Cristo dentro
di voi”, dice la Scrittura. Non sottolineerò mai abbastanza questa cosa, perché le implicazioni dal punto di
vista spirituale sono enormi nella mia vita. Ci ho
messo un po' per arrivare a questa comprensione, ma
è una riduzione a semplicità di tutti i messaggi, di tutte
le teologie. Tutte le teologie sono un’elaborazione, una
riflessione di questa verità, quando hanno l’intelligenza
spirituale del Vangelo, del Nuovo Testamento.
Dobbiamo entrare nella rivelazione, non basta la
comprensione del miracolo che Dio ha compiuto
trasferendo in modo reale, concreto, Cristo dentro
ciascuno di noi. Così è scritto in Colossesi 2:6-7: “Come
dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in
lui”. La scrittura dice camminate “en autò”, cioè dentro
di lui. Proprio così dice il testo greco, cioè “camminate
immersi dentro di lui”, “radicati, edificati in lui [si può
tradurre anche “fondati in lui”] e rafforzati dalla fede,
come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento.”
Come avete ricevuto Cristo, così camminate. Come…
così. Abbiamo ricevuto per fede, camminiamo per
fede. La fede è lo strumento fondamentale. Per fede
realizziamo che c'è stato dato, per fede realizziamo che
è venuto ad abitare dentro di noi, per fede ci
colleghiamo a lui e camminiamo con lui e per fede ci
radichiamo e ci fondiamo in lui. È sempre un
cammino di fede. È importante che questa fede sia
acquisita una volta per sempre e che sappiamo che
adesso possiamo partire da questo fatto. La fede ci
introduce al fatto, ci introduce al mistero, dopodiché
noi possiamo vivere in questo mistero, camminare in
questo mistero, e da questo mistero, attraverso questo
radicamento e questo esser fondati in questo mistero,
attingere tutta la forza e tutta la grazia di cui abbiamo
bisogno per ogni circostanza, per ogni situazione,
quando ci troviamo di fronte a qualsivoglia sfida della
nostra vita.

Il segreto è Cristo in noi. Il segreto è la nostra
relazione con Cristo. È lui la grazia, è lui la giustizia.
Non facciamo voli pindarici cercando di vedere dove
sta la grazia per aggrapparci alla grazia, o dove sta, da
quale altra parte, la forza per prendere la forza. La
grazia che Dio ha messo a nostra disposizione è
Cristo. La risorsa che Dio ha messo a nostra
disposizione è una relazione che bisogna coltivare, che
siamo chiamati a coltivare, con lui. Quando ci
Ricordo la domanda che fece una volta un vescovo intiepidiamo, quando perdiamo il contatto, quando ci
ortodosso, “Riconoscete Cristo in voi? riconoscete che raffreddiamo, è semplicemente perché abbiamo perso
Cristo è in voi? lo riconoscete dentro di voi? avete la il contatto con Cristo, con il mistero di Cristo in noi.
percezione di lui? la comprensione di lui? oppure Quando pecchiamo è semplicemente perché abbiamo
quando pregate è sempre da qualche altra parte? perso il contatto. Dobbiamo di nuovo chiedere
quando cantate è sempre da qualche altra parte?” perdono e ritornare a questo contatto, a questa
Quante canzoni nostre sono canzoni dell’Antico relazione e in questo modo noi entriamo nella vittoria,

335

TEMPI DI RESTAURAZIONE
non solo, ma possiamo vivere nella vittoria. Questo è il
mistero dei misteri del regno di Dio.
Siamo partiti da Matteo 13 dove dice: “a voi è dato di
conoscere il mistero” e aggiunge “del regno dei cieli”. Questo
è il mistero del regno di Dio, cioè il mistero di come
Dio viene a governare dentro la nostra vita. Anche
quando parliamo di regno pensiamo all’esterno: evangelizzazione, conquista di anime, eccetera. Perfetto, è
un aspetto. Ma, il mistero più importante, fondamentale, è l’entrata di Cristo dentro la nostra vita,
perché è lui che porta il governo di Dio dentro la
nostra vita, è lui che porta il regno, è lui il regno,
perché lui è il re. Nella misura in cui noi siamo
relazionati con lui questo regno è dentro, e con lui noi
possiamo conquistare tutte le altre aree della nostra
vita che non sono soggette a lui. L’area economica,
l’area sessuale, l’area politica, l’area delle relazioni, tutte
le aree diventano conquistabili attraverso il governo di
Cristo dentro la nostra vita. Questo è il mistero del
regno di Dio. Amen!
Con questo regno dentro, noi possiamo andare fuori e
far avanzare il regno fuori. Innanzitutto nei nostri
valori. Il cristianesimo non è innanzitutto un’etica, il
cristianesimo è innanzitutto una conversione. Noi non
abbiamo da proporre, intendetemi bene, una morale
senza Dio. Noi abbiamo da proporre un Dio che ci fa
diventare morali, che ci converte. Capite? Perché se il
cuore non viene conquistato, preso, catturato,
posseduto da Cristo, tutti i nostri tentativi hanno il
segno dell’ambiguità. Tutti, anche le cose migliori che
facciamo. Perché magari anche le cose migliori le
sporchiamo con le nostre attitudini nascoste, con le
nostre motivazioni ambigue, con i nostri propositi
inconfessati e così via. Questa è l’analisi che i
riformatori hanno fatto in un modo straordinario.
Perché il cuore dell’uomo è malvagio. Cristo è il
segreto di Dio ed è il nostro segreto. Credo che questa
sia la profezia più importante che noi come evangelici
siamo chiamati a portare, anche rispetto alle altre
confessioni cristiane, che hanno diluito questo messaggio. Anche noi siamo esposti a diluire questo messaggio con le nostre predicazioni e a dimenticare la
forza, la centralità del Vangelo, che fondamentalmente
è Cristo. Cristo è la Parola di Dio, Cristo è il mistero di
Dio, Cristo è la sapienza di Dio, Cristo è la pienezza di
Dio, Cristo è la risorsa che ha messo a nostra
disposizione per un rapporto che fosse un rapporto di

“io - tu”, personale e relazionale. L’ha messo a nostra
disposizione perché noi, parlando con lui, relazionandoci con lui, avendo comunione con lui, avessimo
il segreto della vita e della vittoria.
Concludo con un altro versetto, Romani capitolo 5
versetto 17, dove è scritto: “Infatti, se per la trasgressione
di uno solo la morte ha regnato a causa di quell’uno, tanto più
quelli che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della
giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è
Gesù Cristo.” Si regna nella vita per mezzo di quell’uno
che è Gesù Cristo. Si regna sulle circostanze per
mezzo di quell’uno che è Gesù Cristo. Si regna sui
dolori, sulle sofferenze, sulle sconfitte, sulle complicazioni dell’esistenza per mezzo di quell’uno che è
Gesù Cristo. Le nostre relazioni per mezzo di
quell'uno che è Gesù Cristo. L’amore, la grazia, la
pazienza, la longanimità per mezzo di quell'uno che è
Gesù Cristo. Tutte le beatitudini, per mezzo di
quell’uno che è Gesù Cristo. Il mio rapporto personale
con Gesù Cristo fa la differenza nella mia vita, nella
vita di ogni cristiano. Quanto prima lo vediamo,
quanto prima lo comprendiamo, quanto prima lo
realizziamo, tanto prima ci avviamo su un sentiero di
vittoria nella nostra vita e nelle nostre relazioni.
Rileggiamo questo versetto dal punto in cui dice “quelli
che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia
regneranno nella vita per mezzo di quell’uno che è Gesù Cristo
[nostro Signore]”. Perché? Perché da lui viene
“l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia”. Gesù
Cristo è la giustizia di Dio per noi. Gesù è stato fatto
per noi giustizia, e noi prendiamo da lui la giustizia per
noi, per cui ci possiamo presentare davanti al Padre ed
essere liberati dalle nostre colpe, dai nostri peccati che
ci ammazzano. Quanto spesso vedo le persone
ministrare ai figli partendo da un senso di colpa. Cristo
invece ci viene dato come dono, il dono della giustizia.
Da lui viene l'abbondanza della grazia. Possiamo fare
mille discorsi sulla grazia, se non abbiamo un rapporto
con Cristo ci viene a mancare la risorsa della grazia. È
attraverso la relazione con lui che noi riceviamo
giustizia, che significa perdono, che significa
misericordia, riceviamo abbondanza di grazia.
(Adattamento da una predicazione a cura di Claudio Borrelli)

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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Fraternità - Essere famiglia
Ritiro pastorale - Settembre 2018
di Geoffrey Allen

Voglio concentrarmi su uno solo dei due termini del
tema, “Dialogo e fraternità”, cioè la seconda. Infatti, il
tema della comunione, dell’essere fratelli, della
famiglia di Dio (Ef 2:19), fa parte sin dalla prima ora
della nostra identità come movimento, del nostro
“DNA spirituale”. E per buone ragioni.
Da tutta l’eternità – è un tema caro al pastore
Giovanni – Dio è un Dio di relazione. Il suo obiettivo
nel creare l’universo era quello di allargare la cerchia
della comunione, di avere altri figli con cui condividere
l’amore e l’armonia che esistono da sempre all’interno
della Trinità. Come l’esprime l’apostolo Paolo, che
Gesù “sia il primogenito tra molti fratelli” (Rm 8:29). O
ancora: “per condurre molti figli alla gloria” (Eb 2:10).
Molti di noi provengono da una vita di chiesa nella
quale, pur chiamandoci “fratello” (talvolta, come
scherzosamente suggeriva Juan Carlos Ortiz, perché
non ricordiamo il vero nome del “fratello”!), le nostre
relazioni non sono state quelle veramente fraterne. Ma
non è casuale il fatto che, nel Nuovo Testamento, fra i
vari termini usati per designare i cristiani – “cristiani”,
“credenti”, “discepoli”, eccetera – il più frequente in
assoluto sia “fratelli”. Come per suggerire che la
caratteristica più importante in un cristiano sia la
qualità dei suoi rapporti con gli altri credenti. Non a
caso Gesù, nella sua accorata preghiera di Giovanni
capitolo 17, ha pregato soprattutto per l’unità perfetta
fra i suoi discepoli.

Un movimento di restaurazione
Siamo partiti, 40 anni fa, con la convinzione (che,
spero, conserviamo ancora) che c’è una sola chiesa.
Tutti i figli di Dio – i “nati da Dio” (Gv 1:12-13) – sono
membri della stessa nostra famiglia, sono nostri fratelli.
Questo resta vero, anche se non sempre siamo in
grado di distinguere esattamente chi è “nato di nuovo” e
chi no. I segni ci sono, certo (vedi ad es. 1Gv 3:10), ma
talvolta possono essere incerti o ambigui.
Tuttavia, siamo partiti dalla convinzione che la chiesa è
una, e che la nostra chiamata è quella di essere un
movimento trasversale, un fermento di rinnovamento
e di restaurazione per tutte le chiese e per tutti figli di
Dio. Non una nuova denominazione, e neanche un
movimento chiuso in se stesso. Anche se ciò ha
portato talvolta ad accuse di essere “rubapecore”,
siamo fermamente convinti che le pecore appartengono al Buon Pastore, non a noi né ad altri “assistenti
pastori”, e che il nostro compito è quello di dare il
nostro contributo all’“edificazione del corpo di Cristo” –

tutto il corpo! – fino a quando esso non raggiunga la
sua piena statura, quella di Cristo stesso (Ef 4:12-13).

Famiglie spirituali
Detto questo, è pure vero che – come il popolo
d’Israele, suddiviso nelle sue 12 tribù, e poi in
clan, famiglie, ecc. – o come la stessa “famiglia”
dell’umanità, tutta discesa da Adamo ed Eva (anzi,
da Noè), ma suddivisa in razze, nazioni, popoli e
tribù, anche la Chiesa unica ha le sue tribù e
famiglie spirituali. Ognuno di noi è chiamato a far
parte non solo della grande famiglia dei credenti
(la “chiesa invisibile”), ma anche di una particolare “tribù” e “famiglia”, una comunità locale, con
quei specifici fratelli che Dio ci mette a fianco. È
lì che, soprattutto, diamo il nostro contributo a
costruire la casa spirituale “che ha da servire come
dimora a Dio” (Ef 2:20-22). E questo avviene
anche attraverso la costruzione e il mantenimento
dei rapporti con i nostri fratelli in Cristo.
Nella chiesa locale
Ora dobbiamo ammettere che non sempre – anzi,
troppo raramente – realizziamo nelle nostre relazioni
di chiesa quella “perfetta unità”, come quella tra il Padre
e il Figlio, per la quale Gesù ha pregato. Prima di
parlare dei rapporti con i credenti di altre chiese, ci
conviene fare una verifica su quelle all’interno delle
nostre comunità, e – per noi pastori – quelle che
manteniamo gli con gli altri. Anche se ci vediamo
purtroppo abbastanza raramente, è comunque possibile (altrimenti non l’avrebbe chiesto Gesù!!) realizzare
tra di noi quel genere e quel grado di rapporti sui quali
“il Signore ha ordinato che sia la benedizione” (Sl 133:3).
Se mi si permette una nota personale, da quando i miei
figli sono diventati adulti, sposandosi e formando
famiglie loro, ho avuto una nuova comprensione del
cuore del Padre celeste nei confronti dei suoi figli.
Non potrò mai ringraziare abbastanza il Signore per la
benedizione straordinaria che c’è nella mia famiglia:
per il fatto che tutti i figli e i loro coniugi, nonché i
nipoti, si vogliono bene e si ritrovano volentieri
insieme. Complice, naturalmente, il fatto che vogliono
bene anche al Signore. Ma ho realizzato in maniera
nuova quanto si rallegri il cuore del Padre al vedere i
suoi figli stare volentieri insieme e volersi bene; e
quanto invece si addolori quando li vede litigati, ostili,
che non si parlano più se non, magari, per gridarsi
slogan e offese dalle proprie trincee situate a distanza
di sicurezza.
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Caratteristiche di un’autentica fraternità
Consideriamo ora alcune caratteristiche dei rapporti
tra fratelli.
1. I fratelli non si scelgono ma ci sono dati. È ben
noto il detto secondo il quale “gli amici si scelgono, i
parenti no”. Lo stesso vale per i nostri fratelli in Cristo.
Possono essere simpatici o antipatici, avere le stesse
idee nostre o molto diverse, i gusti diametralmente
opposti ai nostri. Non importa: sono comunque
fratelli, e il Signore ci comanda di amarli e accoglierli.
2. Essere fratelli non dipende dall’avere le stesse
idee dottrinali. Tutti noi “conosciamo in parte” (1Cor
13:12) e, secondo l’apostolo Giacomo, “se uno non
sbaglia nel parlare è un uomo perfetto” (3:2). Nonostante
siamo esortati ad avere “un medesimo pensare, un medesimo
amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento” (Fi
2:2), probabilmente non ci sono due persone nella
stessa chiesa locale che la pensino esattamente allo
stesso modo. “Giungere all’unità della fede e della piena
conoscenza del Figlio di Dio” (Ef 4:13) è un traguardo da
realizzare, non una realtà già presente. Siamo chiamati
ad accogliere chi la pensa diversamente nell’amore di
Cristo (Rm 14:1, 15:7).
3. Siamo chiamati a sopportarci e a perdonarci a
vicenda (Col 3:13). Quanto mi piace il realismo di
quest’esortazione della Scrittura! Come nel
matrimonio, il perdono reciproco è un elemento indispensabile per far durare nel tempo un rapporto; ma
poi, ci sono anche cose che non hanno necessità di
perdono (perché non costituiscono peccati), ma che ci
infastidiscono nell’altro e che dobbiamo imparare a
sopportare, sapendo che probabilmente non cambieranno prima del giorno in cui “saremo trasformati”
definitivamente (1Cor 15:51-52).
4. Le differenze sono fonte di arricchimento, non
un difetto o una debolezza. Abbiamo doni diversi
(Ro 12:6) che richiedono anche temperamenti e
sensibilità diverse. Oltre ad accoglierci con le nostre
diversità, abbiamo bisogno, come pastori e responsabili, di fare spazio a chi ha un dono diverso dal
nostro, riconoscendo che esso completa il nostro e
arricchisce tutta la chiesa.
5. Abbiamo bisogno, nelle nostre comunità, di
coltivare e favorire un’atmosfera di famiglia. A
questo scopo sono importantissimi i piccoli gruppi;
ma che non diventino “mini-culti” con un “minipredicatore”! Mangiare insieme, fare un picnic, invitarsi a casa, aiutarsi con le cose pratiche, fanno tanto

per costruire i rapporti, e cioè edificare il corpo di
Cristo. Inoltre un’atmosfera familiare e l’apertura delle
case, sono strumenti potenti per evangelizzare e inserire le persone nuove. Nella nostra società, sempre più
spersonalizzata e frammentata, quanta gente anela a
una vera vita di famiglia! Le nostre case possono diventare delle oasi in mezzo a un deserto di autentici e
sani rapporti umani.
Ho avuto spesso modo di raccontare quanto siano
state importanti per almeno quattro dei miei figli, negli
anni critici dell’adolescenza, le amicizie sviluppate con
dei “fratelli (o sorelle) maggiori”, di età intermedia tra
la loro e quella di noi genitori, nell’ambito della chiesa,
sia a Caserta, sia a Pavia. Hanno trovato dei modelli di
una giovinezza vissuta secondo Cristo, e hanno potuto
confidare quelle cose intime che difficilmente i ragazzi
raccontano ai genitori. Si sono create delle amicizie
che in alcuni casi reggono ancora, a distanza di 20 o 30
anni. Questo è solo un esempio di quanto sia fruttuosa
una chiesa che vive come una famiglia. Un altro è dato
dai single che trovano amicizia con coppie sposate con
figli, come “zii o zie onorari”, dove trovano sollievo
dalla solitudine, sfogo per l’amore per i bambini,
modelli di vita familiare che spesso non hanno trovato
nella propria famiglia d’origine, e nello stesso tempo
possono rendersi utili, per esempio come baby sitter
occasionali.
6. Ai pastori spetta anche il compito di coltivare
rapporti effettivamente fraterni con altri leader
cristiani. Sappiamo ormai tutti che la strada maestra
per cominciare a ricomporre le divisioni tra cristiani e
chiese passa attraverso i rapporti personali: l’ecumenismo
relazionale. Ognuno, a seconda della situazione che vive
e le persone che si ritrova, è chiamato a partecipare
anche a questo processo.

Conclusione
Dio è innanzitutto Padre eterno, e il suo desiderio è di
avere una famiglia immensamente numerosa. Perciò, la
chiesa trova la sua più autentica espressione quando
vive come una famiglia. La realizzazione di questo
obiettivo diventa possibile soltanto quando si mobilita
il contributo di “ogni singola parte” (Ef 4:16). Uno dei
compiti più importanti di un pastore è dunque quello
di promuovere e facilitare questo processo, di aiutare i
fratelli a vivere insieme riconciliati, nella pace e
nell’armonia.

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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Inseriti da Dio in un unico corpo
Ritiro pastorale - Settembre 2018
di Mauro Adragna

Ricordiamoci prima di ogni altra cosa che l’eredità è per
fede affinché sia per grazia. Questo significa che quello che
è importante, direi anzi fondamentale nel cristianesimo, è l’opera meravigliosa che Cristo ha compiuto
a nostro favore, acquistandoci con la sua morte
un’eredità straordinaria, usufruibile attraverso lo
sviluppo della nostra fede.
Questa eredità riguarda sia un patrimonio individuale,
che uno di gruppo, ma vedremo come in entrambi, si
manifestano unitarietà ed armonia, caratteristiche che
dovrebbero portarci gradualmente all’unità del corpo.
Sappiamo tutti che convertendoci riceviamo da Dio
una nuova natura. Questa identità nuova, spirituale,
giusta, perfetta, santa, dove già si manifesta il regno di
Dio, ha le stesse caratteristiche in ogni neonato
spirituale, e questo indipendentemente non solo dai
diversi carismi, ma soprattutto dalle diverse culture,
tradizioni, mentalità, posizioni sociali, sesso.
“Darò loro uno stesso cuore, una stessa via, perché mi temano
per sempre, per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di
loro.” (Ger 32:39)
Lo stesso Paolo affermerà con chiarezza: “Qui non c’è
Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita,
schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti.” (Col 3:11) e
ancora, “Non c’è qui né Giudeo né Greco; non c’è né schiavo
né libero; non c’è né maschio né femmina; perché voi tutti siete
uno in Cristo Gesú.” (Gal 3:28)
Non concentriamoci allora sulle diversità esteriori,
“Infatti, tanto la circoncisione che l’incirconcisione non sono
nulla; quello che importa è l’essere una nuova creatura.” (Gal
6:15)
Vero cristiano/giudeo è chi lo è internamente, “Giudeo
infatti non è colui che è tale all’esterno; e la circoncisione non è
quella esterna, nella carne; ma Giudeo è colui che lo è
interiormente; e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito,
non nella lettera; di un tale Giudeo la lode proviene non dagli
uomini, ma da Dio.” (Rm 2:28-29)
Essere figlio di Dio, non deriva da un’osservanza
esteriore a qualsivoglia pratica religiosa, ma è figlio di
Dio chi lo è prioritariamente nell’interiore.
Tutte le barriere di divisione, come abbiamo già detto,
sono state abbattute da Gesù Cristo il quale ha abolito
nella sua carne la causa dell’inimicizia, “la legge fatta di

comandamenti in forma di precetti”, legge che non soltanto
divideva i Gentili dai Giudei ma anche (vista l’interpretazione soggettiva) gli stessi Giudei tra di loro.
Gesù ha creato “in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo.”
(Ef 2:13-18).
Gesù stesso si riferisce all’unità determinata dal nome
di Dio, “conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati,
affinché siano uno, come noi” (Gv 17:11), e dalla Sua
gloria, “Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché
siano uno come noi siamo uno... affinché siano perfetti
nell’unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato”,
(Gv 17:22-23). Anzi, la considera requisito indispensabile “affinché il mondo creda” (Gv 17:21).

Perfetti (completi) nell’unità
Abbiamo ricevuto in dono una perfetta unità nello
spirito, che ci ha resi membri di un unico corpo, “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.” (Ef 4:4-6).
Si tratta del corpo di Cristo, o se vogliamo della Chiesa
Universale, alla quale apparteniamo prima ancora
dell’appartenenza ad una qualsivoglia chiesa visibile.
Al di là, infatti, delle divisioni storiche subentrate
lungo il corso dei secoli, Cristo, e di conseguenza il
suo corpo, non ha potuto subire alcuna divisione.
“Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: «Io sono di Paolo»;
«io, d’Apollo»; «io, di Cefa»; «io, di Cristo». Cristo è forse
diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati
battezzati nel nome di Paolo?” (1Cor 1:12-13).
I modelli, le teorie, i dogmi si sono forse moltiplicati,
ma sulla vera chiesa le porte dell’Ades non hanno
potuto mai prevalere (Mt 16:18). La vera chiesa ha
potuto, può e potrà sempre scoprire e vivere
quest’unità, nonostante la varietà delle membra e le
differenze liturgiche. I ministeri stessi sono stati dati
alla chiesa per portarla all’unità della fede, e non
certamente una fede soltanto confessionale, ma una
fede che ci faccia attingere al patrimonio di amore,
pace, gioia, pazienza, eccetera, che ci è comune.

Mauro Adragna, pastore della comunità “Canto di Sion” facente parte della Chiesa

Evangelica della Riconciliazione, sposato e padre di due figli, è medico specialista in psichiatria.
Ha svolto nel corso degli ultimi venti anni conferenze su tematiche come rinnovamento della
mente, guarigione interiore, demonologia, prevenzione e cura dei disturbi d’ansia e depressivi.
Ha sviluppato una metodica psicoterapeutica essenzialmente cristocentrica. È direttore per
l’Italia del W.C.D.N. (network internazionale di medici cristiani). È presidente di un’associazione
nazionale di psicologi cristiani denominata “CapoVerso”.
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Il Regno dei cieli sulla terra

La responsabilità della chiesa nella trasformazione morale e sociale delle nazioni

Conferenza AFI 2018
di Giovanni Traettino

“Padre nostro che sei nei cieli… venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo.”
(Matteo 6: 9-13)
È una gioia grande essere di nuovo insieme, ospiti
dell’amato pastore Angel Manuel Hernandez
Gutierrez, che qui salutiamo e ringraziamo, e della
preziosa comunità che ci ospita, la Iglesia Misiòn
Cristiana Moderna. Ho personalmente desiderato che
per la Consultazione di quest’anno ci incontrassimo
qui perché fin dal primo incontro con il pastore Angel
e con la sua comunità ho colto grande affinità tra la
sua e la spiritualità da noi coltivata in tutti questi anni.
Sono pertanto felice che possiamo ritrovarci insieme
qui per celebrare il diciannovesimo appuntamento
della nostra AFI.

Benvenuto e Introduzione
Dopo di che mi è gradita l’occasione per dare, come
Coordinatore permanente dell’AFI, il mio cordiale,
fraterno e affettuoso benvenuto a tutte le sorelle e i
fratelli che hanno messo da parte questi giorni, magari
con sacrificio, per rinnovare le nostre relazioni,
approfondire la nostra comunione, riflettere insieme
su un tema che riteniamo strategico per il cammino
nostro certo, ma quello che più conta, per il cammino
della chiesa intera in questo XXI secolo. Dopo la
riflessione dell’anno scorso su “Le sfide davanti alla chiesa
nel mondo moderno”, è la volta quest’anno de “Il Regno dei
cieli sulla terra”.
Con particolare attenzione alla
responsabilità della chiesa nella trasformazione morale e in
quella per molti aspetti, a mio avviso, connessa
trasformazione sociale.
È uno spazio, quello collegato a queste sfide, che
interpella in modo particolare i ministeri apostolici; ma
poi anche quelli di noi che si ritrovano in posizione di
guida o di coordinamento, di ispirazione o comunque
di influenza nella vita delle famiglie spirituali a cui
apparteniamo. Un servizio non sempre facile. Anche
perché ci può capitare di essere, magari in modo
inconsapevole, portatori di psicologie, di “stati
d’animo” e mentalità, eredi di tradizioni teologiche e
culturali ricevute in modo semplicistico e acritico, che
limitano la nostra comprensione del disegno di Dio, ci
impediscono di vedere bene la realtà.

Stare in ascolto, aprire gli occhi, prendere coscienza di
questa realtà può essere cruciale per la nostra vita e
per il nostro ministero. Perché capiterà che le nostre
sicurezze, i nostri paradigmi, le nostre letture, le nostre
realtà ecclesiali siano sfidati, abbiano cominciato a
mostrare il loro limite di fronte alla realtà del mondo
intorno a noi sempre più in movimento, sempre più
caratterizzato da processi di forte dilatazione (la
“globalizzazione”), di contemporanea, parallela
contrazione difensiva di molte identità, vuoi etniche,
vuoi culturali, vuoi politiche e spirituali.
Penso - sul versante cristiano - allo “spirito” di
denominazioni costruite in modo fortemente
difensivo e identitario; penso ai “sovranismi” che
fanno lievitare nuovi preoccupanti nazionalismi. Penso
alle teologie di sconfitta e di fuga nutrite, madri di
narrazioni spaventate e pessimistiche, che inducono a
letture negative del presente, a visioni senza speranza e
profondità del futuro. Ne deriva rassegnazione e fuga
dalla responsabilità per
“il bene comune” nel
presente, mancanza di prospettiva e di visione per il
futuro ancora da venire del Regno di Dio nella chiesa e
nella storia.
In preparazione a questo appuntamento ho letto gli
interventi dei relatori e sono stato edificato dall’ottica
di fede e positiva che accompagna le loro riflessioni,
rincuorato dal loro comune esercizio della cruciale
virtù della speranza per il proposito del disegno di Dio
nella storia e per la chiesa. Dio regna! Alleluia!

Ruolo di cerniera della chiesa
Ora, come ha scritto qualcuno: “Una delle questioni più
difficili nello studio del Regno di Dio è la sua relazione con la
chiesa” 1 E a noi in questa sede tocca riflettere appunto
sulla funzione, sul ruolo di cerniera e di interfaccia
della chiesa come strumento di Dio per promuovere giustizia
sociale e moralità. La qual cosa chiama immediatamente
in causa la nostra comprensione della chiesa (sua
natura ed estensione, sua consistenza e “visibilità”
storica), dei “variati” e “variabili” - nella storia - livelli
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di fedeltà (“chiesa dei santi” o “santa meretrice”?) alla
sua missione di essere sale e luce del mondo. Un
dibattito che ha continuato ad appassionare i cristiani
di tutti i secoli, che continua ad essere cruciale anche
nella nostra generazione, che ha valore decisivo per “il
cammino verso la pienezza” del futuro del proposito
di Dio per il mondo, del contributo che è chiamato a
dare la chiesa ai fini della riuscita di questa strategia.

Vangelo del Regno è il Vangelo dell’Incarnazione!3 Per
abitare e sperimentare, nuovo tabernacolo (!), l’uomo
dall’interno! Un tabernacolo non più con pareti di tessuto,
di legno o di pietra, ma con pareti di carne! Inaugurato
da Dio in Cristo! (“Non hai voluto né sacrificio né offerta ma
mi hai preparato un corpo” 4). Si continua nei cristiani per la
via dell’irruzione e della dimora in noi dello Spirito
Santo! (“Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in
voi” 5).
Ma tutto questo sarebbe ancora parziale se non
comprendessimo che scopo ultimo del Vangelo del
Desiderio, del Regno e dell’Incarnazione è il Vangelo della
Trasformazione! Il desiderio di Dio da sempre è stato il
pieno recupero dell’uomo per trasformarlo, dall’interno,
nella sua vita personale e nelle sue relazioni, a sua
immagine e somiglianza!”6

Regno di Dio, Chiesa e Società

Sarà utile qui ricordare, introducendo questi lavori, il
contributo delle riflessioni elaborate nel primo
decennio (2000 - 2010) del nostro cammino. Vi invito
per questo a leggere gli interventi disponibili sul nostro
sito (www.afint.org) per le Consultazioni di Cile 2008,
Nigeria 2009 e Italia 2010.
La terra e la creazione
In Cile cominciammo a trattare il tema “Regno di Dio,
Chiesa e Società”, e continuammo con lo stesso tema nei
due anni successivi in Nigeria e in Italia. Ci sembrò
evidente, come era emerso chiaramente dai principali
contributi di Santiago, il collegamento e la continuità,
l’intimo e sotterraneo rapporto che da una prospettiva
cristiana è possibile e necessario stabilire tra queste tre
realtà: Regno di Dio, chiesa e società. Cito:
“Perché il tema del Regno è fondante per la chiesa e
attraversa trasversalmente il suo cammino verso la
pienezza. Perché il cammino verso la pienezza coincide
con il processo di crescita e di incremento del Regno.
Perché la pienezza non è altro che la pienezza della vita
del Regno, il Regno di Dio pienamente realizzato. A
livello personale (la persona dimora di Dio per lo Spirito),
interpersonale (la comunità dimora di Dio per lo Spirito),
ecologico ed universale (la terra e l’universo ripieni della
sua gloria!). Dio che avrà ormai sanato, abitato e
riempito di Sé tutte le relazioni e tutta la creazione! La
nuova creatura! La nuova comunità! La nuova
creazione!” 2

Lo stesso progetto di redenzione e di trasformazione
riguarda naturalmente la terra e tutta la creazione. Per cui
l’esito finale della storia non sarà, come alcuni credono o
sembrano ritenere, la distruzione ma, come per la risurrezione
di Cristo, “nuovi cieli e nuove terre”: rinnovamento e
trasformazione! Come è scritto: “E colui che siede sul trono disse:
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose»”. E altrove: “la creazione geme
ed è in travaglio … la creazione aspetta con impazienza la
manifestazione dei figli di Dio” 8.

La manifestazione dei figli di Dio

La manifestazione dei figli di Dio! Nella “persona” del
cristiano; nella “persona” della chiesa! Il cristiano
abitato da Dio e la chiesa abitata da Dio risultano
essere l’investimento strategico di Dio nelle sorti
dell’umanità e della creazione! Perché nella
comprensione cristiana della storia la dimensione “prepolitica” delle relazioni con Dio e con i fratelli precede
e fonda la dimensione “politica” dell’impegno del
cristiano e della chiesa nella società e nel mondo. La
dimensione politica deve infatti radicarsi, impegnarsi
E ancora:
(bagnarsi, motivarsi, esercitarsi) nel laboratorio
“Nel corso di questa riflessione … ci siamo imbattuti nel “prepolitico” della relazione con Dio e con i fratelli.
tema della “Trasformazione”! Il tema della Pienezza e
La trasformazione del cristiano e della chiesa precede
quello del Regno mettono all’ordine del giorno,
nell’economia di Dio, il tema della Trasformazione: della e fonda spiritualmente il loro auspicabile, possibile
persona e della comunità cristiana intanto e, nella misura contributo alla trasformazione dell’agorà e della polis;
della loro trasformazione, anche se in modo parziale alla più complessa e sfidante dimensione della città, del
lavoro, del governo e dello Stato. Dal “foro interno” a
(ma reale!), della società e della terra intorno a noi.
Tutto è cominciato col desiderio insaziabile, invincibile e quello “esterno” insomma!
irreversibile di Dio, da ogni tempo, di abitare nel cuore
dell’uomo e possederlo! E’ quello che amo chiamare,
prima ancora che Vangelo del Regno, il Vangelo del
Desiderio! Dobbiamo partire dall’Evangelo del Desiderio
per comprendere il Vangelo del Regno! Dobbiamo partire
dal cuore di Dio per capire il cuore del Regno! Il Vangelo
del Regno non è altro che il Vangelo del Desiderio, che Dio
ha da sempre avuto e continua ad avere, di entrare e
possedere il cuore dell’uomo!
Ponte e collegamento tra Vangelo del Desiderio e

Responsabilità cristiana
Su questa premessa si fonda la necessità di una
rinnovata presa di coscienza della “responsabilità
cristiana” nella società e per la politica. Una necessità
fondata sulla logica divina dell’incarnazione come
fondamento spirituale e teologico dell’impegno nella
“prassi”. “I care”! L’immersione, per così dire, precede
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la comunione. La vita di Dio “dentro” precede
l’efficacia della vita cristiana “fuori”. L’immersione del
cristiano e della chiesa in Cristo precedono l’efficacia
della relazione del cristiano con la società (il corpo
sociale) e con lo Stato. L’impegno nel sociale e nella
politica diventano per il cristiano “una maniera esigente di
vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri” 9; la politica,
organizzazione comunitaria (sociale) dell’amore
cristiano, dell’agape. Un modo per dare estensione e
concretezza quotidiana all’ispirazione cristiana
dell’amore per il fratello, per il prossimo e per il
mondo; alla responsabilità cui è chiamato il cristiano
per “il bene comune” della città. Come è scritto:
“Cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare, e pregate
il SIGNORE per essa; poiché dal bene di questa dipende il
vostro bene” 10. E nei vangeli: “Ama il prossimo tuo come te
stesso”!
Cristo dunque, la vita di Cristo nel cristiano, rende
possibile ed efficace la vita del cristiano nella chiesa.
Cristo, la vita di Cristo nella chiesa, rende possibile ed
efficace la vita della chiesa nella società e nel mondo.
Cristo, la trasformazione prodotta da Cristo nel cristiano
rende possibile ed efficace la trasformazione delle
relazioni nella chiesa. La trasformazione prodotta dalle
relazioni nella chiesa (e tra le chiese!) rende possibile ed
efficace l’azione trasformatrice della chiesa nella società e
nel mondo.

Ritardi
L’intervallo tra esperienza personale e comunitaria e
impatto morale e sociale del Vangelo del Regno si
spiega col ritardo col quale abbiamo fatto e
continuiamo a fare spazio al governo di Dio nella
nostra vita e nelle nostre relazioni. Camminare nella
“carne” è purtroppo più frequente che camminare
nello Spirito! Il conflitto e la divisione hanno spesso la
meglio sulla ricerca dell’unità e della riconciliazione. Il
segreto continua ad essere lo stesso: la vita in Cristo:
“Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel
quale io dimoro porta molto frutto; perché senza di me non
potete fare nulla” 11; l’unità dei cristiani: “che siano tutti uno;
e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in
noi: affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato
loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi
siamo uno; io in loro e tu in me; affinché siano perfetti
nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato, e
che li ami come hai amato me” 12.

Lo strumento della chiesa

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: “È l’essenziale che fa valere
la pena di vivere”. La “proposta evangelizzatrice” della
chiesa si dispiegherà soprattutto, come a
Gerusalemme, 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
comunione” dunque e una “chiesa del servizio”.

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” 13, del “sentimento” 14 e dello
“Spirito di Cristo” per l’efficacia della sua presenza in noi
e tra di noi. Che sia evidenza della “continuità” della
vita di Dio nella nostra vita. Puntando a “contagiare” e
coinvolgere il nostro prossimo nella nostra vita di
comunione …

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. “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”.15 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”.16

Su queste premesse, a partire da una chiesa che
rimanga vigile nella sua relazione con lo Spirito Santo
Lo specifico della chiamata dell’AFI
(vita segreta) e che coltivi dall’interno l’integrità della sua
testimonianza (vita di santità), la chiesa potrà sviluppare Concludendo questa riflessione, mi piace porre a me
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stesso e a voi una domanda: qual è, se c’è, in risposta al mio amato fratello Himitian in occasione del nostro
tema “Venga il tuo regno”, lo specifico del ministero primo incontro nel 2000 a Positano:
apostolico? Qual è, più in particolare, la chiamata e il
“We need to create an international place of reflection,
mandato dell’AFI? E dell’AFI con la sua sensibilità per
for prayer, for revelation, to hear God and listen to one
another. We need communication and we need to know
il “Vangelo del Regno” all’interno della chiesa e in
what God is doing in different parts of the world, as
rapporto con la chiesa, come espressione anche se
well as what is he saying. We need to renew our
parziale, reale, dell’azione e della vita dello Spirito nella
covenant with God. It is a covenant of faithfulness and
chiesa? Soprattutto in termini di comunione e di
loyalty to the revelation of the mystery of Christ; a
servizio? In comunione tra noi e a servizio del mondo
covenant of integrity, of self-denial, of consecration as
e della chiesa?
well as a covenant of love, respect, humility,
E come stimolo alla riflessione penso alle parole del
companionship and friendship between each other”.
G. E. Ladd, A Theology of the New Testament, The Lutterworth Press, Cambridge, 1991, p. 105
Giovanni Traettino, “Regno di Dio, Chiesa e Società”, AFI Santiago, 2008
3 Come ha detto qualcuno: “L’incarnazione è il fondamento spirituale e teologico dell’impegno nella ‘prassi’”
4 Ebrei 10:5
5 1 Corinzi 6:19
6 “Benvenuto” alla Consultazione AFI di Lagos 2009
7 Apocalisse 21:5
8 Romani 8:23 e 19
9 Paolo vi
10 Geremia 29:7
11 Giovanni 15:5
12 Giovanni 17:21-23
13 “Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno” Giovanni 17:22
14 “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
15 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)
16 Dietrich Bonhoeffer, Letters and Papers from Prison, New York, Macmillan, 1967, p.211
1
2

La ribellione contro il Padre:
la madre di tutte le battaglie

Conferenza AFI 2018
di Carlos Mraida

Introduzione

morale della chiesa e della sua legittimità a fare
affermazioni o esprimere opinioni su queste e altre
Mi è stato chiesto di condividere alcune riflessioni per
questioni. Per decenni c’è stato un lavoro intenzionale,
favorire l’interazione e il contributo di tutti i presenti
organizzato e attivo da parte di militanti radicali.
sul tema “La Chiesa come strumento della voce di Dio
su questioni di moralità alla luce dei tempi che Potremmo affrontare l’argomento dal punto di vista
morale e sviluppare ciascuno dei temi che sono sul
cambiano”.
tavolo oggi in discussione. Ma, ovviamente, ciò
Molti dei principi e stili di vita che i cristiani hanno e
richiederebbe una presentazione diversa per ciascuna
che la società in passato ha sostenuto sono stati messi
delle questioni e non abbiamo il tempo di farlo,
in discussione. L’eterosessualità, la monogamia, il maavremmo bisogno anche di un approccio da specialisti,
trimonio che dura tutta la vita, la responsabilità della
e io non lo sono.
maternità e della paternità, la sacralità della vita umana
nelle sue prime fasi di sviluppo, nei momenti di Potremmo anche affrontare la tematica proposta dal
punto di vista della teologia, della ecclesiologia,
maggiore vulnerabilità e nella fase finale.
dell’etica, della sociologia, della psicologia, della misNon si tratta solo della minaccia ai principi della fede
siologia, dell’antropologia, della pastorale e sarebbero
cristiana, ma anche della sfida al concetto stesso di
approcci molto appropriati. Tuttavia, ho preferito
verità. C’è un sistematico discredito dell’autorità
adottare un’impostazione più ampia, ma che secondo
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me va alla radice della questione. Perciò, la mia
presentazione partirà dalla cosmologia.

Il kosmos
L’apostolo Giovanni utilizzando il verbo “conoscere”
afferma due convinzioni che la Chiesa aveva: “Noi
sappiamo che siamo da Dio, e che tutto il mondo giace sotto il
potere del maligno” (1 Giovanni 5:19). Permettetemi di
iniziare con delle domande: La chiesa oggi possiede
questa duplice convinzione? Vive la relazione paternofiliale con Dio, con tutte le sue implicazioni pratiche?
Sa che il mondo intero è sotto il controllo del maligno?
Credo che la questione di fondo di questi problemi
morali sia il rifiuto della paternità di Dio sulla vita degli
uomini e delle donne, e sia anche ignorare che ciò non
è il risultato di decisioni personali, ma è un sistema di
dominio (kratos) operato dal padre delle bugie.

Le diverse visioni del mondo
Satana è colui che ha il controllo su questo sistema di
dominio, è il kosmokrátor per eccellenza, è il prìncipe di
questo sistema chiamato kosmos, è la fonte dei
princìpi spirituali, filosofici e morali di questo mondo,
che la Bibbia chiama elementi del mondo (stoijéion tou
kosmou, Galati 4:3, Colossesi 2:8,20). Questo sistema
ordinato di princìpi, precetti forma una visione che è
più della concezione dell’universo, ma è piuttosto una
comprensione di tutta la vita. Questa visione della
realtà si esplica nei princìpi etici e nei comportamenti
morali.
Anche il cristianesimo è più di un insieme di credenze
e di valori, è una comprensione integrale del mondo
che compete con altre visioni. La guerra culturale non
riguarda solo l’aborto, i diritti omosessuali, eccetera,
queste sono solo schermaglie. La vera guerra è una
lotta cosmica tra diverse visioni del mondo, tra quella
cristiana e le altre, sia laiche sia spirituali.
Non solo gruppi di militanza atea, omosessuale, abortista o femminista, ma forze maggiori sono in azione,
poteri invisibili, che danno forma etica al presente e
pretendono di imporre il futuro. I mezzi di comunicazione sociale, l’industria dell’intrattenimento e i sistemi educativi, con i loro programmi promossi da
governi nazionali e sovranazionali, sono mezzi preferiti per la pianificazione demoniaca.

Quando affrontiamo le questioni etiche del nostro
tempo, spesso ignoriamo ciò che per la comunità
neotestamentaria era chiaro, e che ha a che fare con
quel sistema di dominio demoniaco chiamato kosmos.
Forse la prima ragione per cui lo ignoriamo è il carattere polisemico della parola kosmos, mondo. In questo
contesto non significa l’universo, né la terra abitata
dall’uomo, né l’umanità, né un certo periodo di tempo,
ma fondamentalmente è un ordine, un sistema di
dominio controllato da Satana e contrario a Dio.
Conseguenze etiche

Il sistema di dominio cosmico demoniaco si esprime
nelle relazioni di dominio sul piano umano: relazioni
interpersonali di manipolazione, controllo e distorsione (violenza tra uomini e donne, deviazioni e
perversioni sessuali, mancanza di pari opportunità,
maschilismo e femminismo, aborto, eccetera); relazioni
economiche ingiuste (disuguaglianza sociale, distribuzione iniqua della ricchezza tra le nazioni e tra gli individui, povertà, indigenza, emarginazione, eccetera);
relazioni politiche oppressive (che fomentano le spaccature); relazioni razziali violente (basate su odio e
Questi poteri sono intelligenze incorporate nelle discriminazione); relazioni tra generazioni segnate da
culture, nazioni e istituzioni sociali. Questi poteri sono divisioni e divergenze.
“angeli caduti” che hanno abbandonato la missione di
affermare la vita che Dio ha dato loro per promuovere
Angeli caduti
i propri interessi.
Questi poteri reali non sono semplicemente le persone
e le loro istituzioni, comprendono anche la spiritualità
Le questioni etiche sono più che il semplice risultato
che è nel nucleo di quelle istituzioni e strutture.
delle decisioni morali delle persone. C’è una intricata
struttura di domini che esercita il suo potere spirituale I poteri sono creazione di Dio: “… troni, signorie,
sui media, sui sistemi educativi, sulle istituzioni (tra cui principati, potestà; tutte le cose sono state create per mezzo di lui
la chiesa), sulle società, sui governi, e che esercita e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose
un’influenza decisiva sulle persone. Se non ricono- sussistono in lui.” (Colossesi 1:16-17).
sciamo questo fatto la nostra lotta sarà solo contro Sono stati creati da Dio per servire i propositi di Dio.
Ma ora sono angeli caduti. Questi poteri si sono
sangue e carne.
Quando si pensa al demoniaco di solito adottiamo un
micro approccio. Pensiamo all’occultismo, alla
stregoneria, alla magia, eccetera, ma manca una visione
macro. Mi riferisco al kosmos, il sistema di dominio,
che è sotto il controllo dell’archon tou kosmou (principe
del mondo), che esercita il suo dominio attraverso i
poteri, che Paolo chiama principati (arjás), potenze
(exousías), dominatori (kosmokràtoras) di questo mondo
di tenebre e le forze spirituali della malvagità
(pneumatiká) (Efesini 6:12).
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ribellati e sono caduti. Non accettarono il loro posto,
ma rivendicarono per se stessi un’importanza assoluta,
rendendo schiava l’umanità. Tutte queste strutture,
intellettuali, morali, sociali, religiose contengono alcuni
dei semi della buona creazione. Non potrebbe esserci
società né storia senza l’esistenza di strutture religiose,
intellettuali, morali e sociali. Non possiamo vivere
senza di loro. Ma sono cadute. Non sono in grado di
servirci come dovrebbero. Richiedono una lealtà
incondizionata dell’individuo e della società. Invece di
riflettere la verità ne sono diventati avversari. Invece di
servire gli obiettivi a favore dell’essere umano, sono
giunti a dominare, costringere, corrompere e
schiavizzare, rivendicando il potere assoluto per se
stessi. Il potere che ostentano è di carattere demoniaco
nell’origine e nelle conseguenze.
Walter Wink, professore di interpretazione biblica, ha
trovato significativo il fatto che i messaggi in
Apocalisse sono rivolti agli “angeli” delle sette chiese,
non alle chiese stesse. Gli angeli rappresenterebbero le
personalità delle chiese, portatrici della vocazione data
da Dio a queste chiese.
Allo stesso modo, l’angelo di una cultura, sistema,
nazione, istituzione è il portatore della vocazione
divina di quella cultura, nazione, sistema, istituzione. I
governi, i mezzi di comunicazione, i sistemi educativi,
le istituzioni sono “creature” il cui scopo originale è
quello di glorificare Dio e servire il benessere generale.
E quando si rifiutano di farlo la loro spiritualità cade,
essi si ammalano e diventano prigionieri del sistema di
dominio demoniaco. Così, il sistema demoniaco, in
questa comprensione d’insieme, è la spiritualità
prodotta quando l’angelo di una cultura, di un
governo, di una istituzione volta le spalle all’autorità di
Dio e alla sua vocazione divina.
Non agiscono più come mediatori dei propositi
creativi e salvifici di Dio, ma cercano di separarci
dall’amore di Dio, dominando su chi vive lontano
dall’amore di Dio con l’intenzione di schiavizzarli con
le loro regole, mantenendo le persone soggette alla
loro propria tutela. Queste strutture, questi poteri,
creati come nostri servitori, sono diventati signori e
tutori dell’essere umano.
I demoni non si trovano in un mondo sotterraneo, ma
“sulle” strutture socio-spirituali che compongono
l’unico mondo reale. Quando un potere è idolatra, cioè
quando persegue una vocazione diversa da quella che
Dio ha stabilito, e fa i propri interessi di dominazione
e distruzione del bene più alto, allora questo potere
diventa demoniaco.
Il compito della chiesa è di smascherare questa
idolatria e dichiarare ai poteri i propositi creatori di
Dio Padre, la sua multiforme sapienza, perché si
assoggettino alla vocazione divina e compiano la loro
missione nel mondo (Efesini 3:10). La chiesa deve
realizzare questo compito riconoscendo innanzitutto la
sua stessa caduta, le sue idolatrie. Il male non è solo
personale ma strutturale e spirituale. Non è sempli-

cemente il risultato di azioni umane, ma la conseguenza di enormi sistemi sui quali nessun individuo ha
il controllo totale. Solo confrontandosi con la
spiritualità di una visione, con la cultura, con il
governo, con l’istituzione, con le sue manifestazioni
fisiche si può trasformare la struttura globale.
Smascherare i poteri fa perdere la loro invisibilità e,
quindi, la capacità di obbligarci inconsciamente a
soddisfare i loro ordini. La redenzione non si limita a
cambiare gli individui, ma cambia la loro visione del
mondo, i governi, le istituzioni cadute. La redenzione
culminerà nella salvezza non solo delle persone ma
anche delle nazioni .

La guerra
C’è una guerra cosmica che si manifesta sulla terra. In
definitiva, la guerra, la madre di tutte le battaglie, è un
confronto contro la paternità di Dio. Perché il rifiuto
della paternità di Dio implica il rifiuto della sua
autorità, della sua visione del mondo, e causa una
distorsione dell’identità di figli e del loro comportamento morale e la perdita di eredità di figli. Ecco
perché la redenzione che porta la libertà dalla schiavitù
di questo sistema di dominio è lo spirito di adozione
che opera, che ripristina la relazione Padre-figlio.
Il Salmo 2 esprime chiaramente questo confronto. Si
tratta di un ammutinamento, un complotto, una
ribellione, non di alcuni individui, ma di un intero
sistema: “Perché questo tumulto fra le nazioni, e perché
meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno e
i prìncipi congiurano insieme contro il SIGNORE e contro il
suo Unto” (Salmo 2:1-2).
La cospirazione è contro il Padre e il suo Unto. Nel
versetto 7 viene evidenziata la questione della
paternità: “Il SIGNORE mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
oggi io t’ho generato»”. Era assolutamente indispensabile
che il Figlio venisse a mostrare la sua totale sottomissione al Padre e che la sua identità di Messia
dipendesse da questa paternità.

Storia fondante
La visione del mondo ha una storia fondante che dà
senso, spiegazione e codifica convinzioni che stabiliscono e rafforzano determinati principi morali e le
procedure per il suo compimento, che da un senso di
appartenenza, e spiega la nostra creazione.
La trama rivelata nel Salmo 2 ha una storia fondante,
un modo di pensare che si ripete fino a quando non
diventa collettiva. Nel salmo ci viene detto che “i popoli
meditano cose vane” (v.1). Il verbo jagá si riferisce a un
pensiero che viene dichiarato e presentato come la
risposta di una collettività. Questa storia ingannevole,
che viene dal padre della menzogna è stata diffusa tra
le nazioni e i popoli, cioè che il Padre del nostro
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Signore Gesù Cristo tiene schiavi i popoli, repressi,
ristretti nella libertà individuale. Pertanto lo scopo di
questo ammutinamento è liberarsi del governo che il
Padre esercita per mezzo del suo Figlio Unto:
“Spezziamo i loro legami, e liberiamoci dalle loro catene” (v.3).
I re della terra e i principi si accordano e stabiliscono
questa visione ingannevole . Ma dietro di loro ci sono i
poteri spirituali, i principati e le potestà che hanno
stabilito una spiritualità caduta dentro i poteri umani,
distogliendoli dalla vocazione divina.
Nel frattempo, il Padre che è nei cieli ride e si prende
gioco di loro e dei loro piani, sapendo che il suo piano,
la storia della salvezza, passa trionfante e i poteri
demoniaci saranno smarriti; la sua gente, i suoi figli,
quelli che sono nel suo regno e vivono sul monte santo, chiedono e prendono la propria eredità di autorità
e governo sulle nazioni, proclamando la verità nel
mondo spirituale e la rottura dei poteri demoniaci,
frantumando come un vaso di terracotta il loro sistema
di dominio, la loro visione del mondo e la loro storia.

Le ultime battaglie
Il confronto cosmico non avviene solo nel regno
spirituale, ma anche nel mondo delle idee, perché,
come abbiamo visto, è un confronto di visioni del
mondo con le loro corrispondenti storie.
Nel XX secolo, tra le altre, ci sono state tre grandi
battaglie che hanno sfidato il cristianesimo: non erano
altro che il rifiuto della paternità di Dio e della sua
visione del mondo e, pertanto, della signoria del suo
Figlio Unto.
La prima di queste grandi battaglie ideologico-spirituali
fu il darwinismo, la seconda il marxismo e la terza il
pensiero freudiano. Anche se Darwin e Marx sono
vissuti nel XIX secolo, le loro idee si sono diffuse nel
XX secolo. Tutti e tre hanno una visione del mondo
che attacca direttamente la figura di Dio come Padre e
la sua autorità, mettono a confronto la visione biblica
del mondo con una visione naturalistica e materialistica. Le tre ideologie hanno attaccato “ciò che era
stabilito”, il cui fondamento è il concetto di autorità
che a sua volta si basa sulla paternità. Hanno ricercato
una decostruzione della figura del Padre, nello spazio
del naturale, del sociale e dello psico-sessuale. Come
direbbe Freud, hanno posto fine all’illusione di Dio
come proto padre o padre primigenio onnipotente che
ci difende dai pericoli. Tutte e tre avevano l’obiettivo
di emanciparsi dai “legami” dell’autorità del Padre, con
le conseguenze etiche che questo avrebbe comportato.

La battaglia attuale
La grande battaglia del XXI secolo è ancora una volta
un attacco alla paternità di Dio e la ricerca dell’eman-

cipazione umana dalla sua autorità, negando l’identità
umana come creatura fatta a immagine del suo
creatore. Questa battaglia contro il Padre e quindi
contro i suoi figli, la chiesa, è l’ideologia di genere.
Robert Sarah lo esprime così:
“Difatti, se Dio non è più Padre il cittadino cessa di
essere figlio. Cessa dunque di essere una persona che
riceve tutto dal Padre, diventa un individuo
abbandonato a se stesso nell’organizzazione del mondo
e del proprio destino. Dal momento che non riceve più
la sua identità da Colui alla cui immagine e somiglianza è
stato creato, deve costruirla da sé, facendo affidamento
solo sulla ragione. Oggi, l’ideologia di genere fa sentire
l’uomo abbandonato, insultato, distrutto; sono distrutti i
suoi valori, la sua sessualità, ed egli è poco meno di un
animale. L’uomo è abbandonato unicamente alla sua
ragione e, quindi, perde a poco a poco ogni contatto
con la fonte, la paternità di Dio, che è ciò che illumina la
sua coscienza”.

Come abbiamo visto, ogni sistema di dominio deve
avere il proprio mito, un racconto fondante, una storia
che spieghi come le cose si sono evolute in questo
modo, e che viene ripetuta con insistenza e
“confermata” abbastanza spesso nella vita di tutti i
giorni, fino a quando cessa di essere un racconto e
viene accettata come verità e realtà. Quando ciò
accade, le persone accettano la storia della propria
anche se questa sta distruggendo le loro vite. La storia
che le potenze spirituali hanno installato nel nostro
tempo
attraverso
i
media,
l’industria
dell’intrattenimento, i governi, i contenuti curricolari
dei sistemi educativi, è il mito dell’ideologia di genere.
Questa ideologia (cioè un sistema chiuso di pensiero)
difende il concetto che le differenze tra uomini e
donne, nonostante le ovvie differenze biologiche, non
siano fissate dalla natura, ma siano semplicemente
costruzioni culturali e convenzionali, realizzate
secondo i ruoli e gli stereotipi che ogni società assegna
ai sessi.
Sebbene l’ideologia di genere non abbia alcuna base
scientifica,
è imposta dai governi attraverso
organizzazioni internazionali come l’ONU e le sue
agenzie, come il Fondo per la popolazione (UNFPA),
l’UNICEF, l’UNESCO e l’OMS che hanno prodotto
molti documenti con categorie proprie di questa
ideologia e che sono diventati alcuni dei suoi principali
canali di difesa. L’ideologia di genere propone la
liberazione totale.
Alcune derivazioni etiche dell’ideologia di genere:
1. Problemi di identità e di pratica sessuale.
Questa ideologia afferma che non ci sono sessi, solo
ruoli, orientamenti sessuali mutanti, che possono
essere cambiati durante la vita tutte le volte che si
vuole.
2. Accettazione e promozione dell’aborto. Alla
morte del Padre fa seguito la morte della madre e poi
del figlio. E poiché il vero significato della maternità
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voluta da Dio è messo da parte, la prole che viene
dall’unione dell’uomo e della donna perde la dignità di
dono per diventare un oggetto. In realtà, i gruppi che
difendono questa ideologia sono per lo più militanti
radicali a favore di un aborto senza restrizioni. Parlano
di una completa liberazione delle donne dalla schiavitù
della riproduzione, attraverso la contraccezione e
l’aborto.
3. Distruzione delle relazioni familiari. Le persone
che negano la propria natura si reinventano secondo i
propri sentimenti e volontà, negando che la famiglia
sia una realtà prestabilita dalla creazione. Naturalmente, tutto ciò attacca direttamente l’idea conosciuta
e tradizionale della famiglia: realtà molto chiaramente
definita, composta dall’unione di un uomo e una
donna, dalla cui complementarità viene concepito un
bambino o una bambina. L’idea che abbiamo di
famiglia e di società, a poco a poco si sta trasformando. Ci sono tanti nuovi modelli di “famiglia”
quanti nuovi tipi di genere esistono.
4. Perdita del diritto dei genitori nella formazione
dei figli. La famiglia, società naturale, esiste prima
dello stato o di qualsiasi altra comunità, e possiede
diritti che sono inalienabili. Ma l’ideologia di genere
introduce il proprio modo di vedere la vita nei
programmi obbligatori delle scuole, per contrastare il
fatto che i genitori sono culturalmente programmati

per continuare ad affermare i ruoli di maschio e
femmina.
Alla base di questa ideologia c’è il concetto che la
“liberazione”
dell’individuo
passa
attraverso
“l’assassinio” del padre, perché il patriarcato, dice, è la
istituzionalizzazione del controllo del maschio sulle
donne, i bambini e la società, ed esso perpetua la
subordinazione della donna. Ovviamente intendono
che questo patriarcato trovi il suo fondamento nella
religione e nella figura di Dio Padre e che, come si
afferma nella tesi del Codice Da Vinci, le religioni
sono un’invenzione per opprimere le donne. Come
conseguenza, compito di questa ideologia è la
decostruzione di tutto ciò che è religioso.

Continua nel prossimo numero:
Il nemico di sempre
Le risposte della chiesa e loro limiti
Le sfide del presente
La perdita del concetto di verità
Vivere in Babilonia
Il paradigma della conquista
La tensione cosmológica
La chiesa come comunità alternativa

Carlos Mraida, Pastore in Buenos Aires (Argentina) della “Iglesia del Centro”, è uno

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

Le opinioni espresse sono quelle degli autori e non necessariamente della redazione.
Le citazioni bibliche e le loro abbreviazioni, 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 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!
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