Il Punto
L’unione spirituale con Cristo
Giovanni Traettino

“Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi.
Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo; perplessi, ma non disperati;
perseguitati, ma non abbandonati; atterrati ma non uccisi; portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù,
perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo”
2 Corinzi 4:7-10

Pasqua ci parla della vittoria di Cristo sulla
morte e della beata speranza per cui, con
Cristo nel cuore, saremo per sempre col
Signore1. Ma da anni ormai, soprattutto a
contatto col “peso” della vita, con le sfide
e i dolori della vita relazionale, mi sono
chiesto a volte - guardando all’esperienza se l’efficacia e la potenza della risurrezione
non debba riguardare anche la gestione
delle questioni correnti, le malattie
croniche e i conflitti quotidiani, le tensioni
e le dinamiche tutte della vita relazionale.

Gloria di Dio e gloria degli uomini:
una scelta importante
Il vangelo della Pasqua in Giovanni introduce
il racconto della settimana con l’ingresso
trionfale di Gesù in Gerusalemme. È la
domenica delle palme! In esso, con
l’annuncio della passione e della morte di
Cristo, a mo’ di preludio una riflessione
cruciale sulla natura della gloria di Dio
(quella del granello di frumento2) come
alternativa e inconciliabile con la gloria degli
uomini. Ne consegue che necessità vitale per

seguirlo è scegliere la gloria di Dio. E non
restare nel guado3.
E considero che un certo cristianesimo
contemporaneo, prendendo a pretesto l’è
compiuto alla croce di Gesù4, interpreta il
beneficio di Cristo5 come un bypass, quando
non come fuga, da ogni sofferenza e
dolore (“quelli li ha già pagati Gesù!” si
dice), legittimazione e viatico sicuro per
ogni promessa e ricerca di guarigione,
successo e prosperità. Il cosiddetto
“vangelo della salute e della prosperità”.
Una grande tentazione! È stata sempre anche se a stagioni - potente nel cammino
delle chiese cristiane.

La “gloria” di Gesù: le attitudini
cruciali
Al cuore della settimana santa, i gesti e gli
eventi che raccontano “la gloria”
manifestata da Gesù; che modellano “la
gloria” necessaria a noi per essere redentivi
e profumare. Per resistere alle tentazioni,
regnare nella vita, vivere e amare.
Penso ai tre eventi cruciali: la lavanda dei
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piedi e l’ultima cena del giovedì santo, la croce al Calvario
del venerdì santo.
Nel primo, la bacinella e il grembiule, lo spirito del
servizio “cominciando dai piedi”, solennemente
confermato6. Abbiamo appena visto papa Francesco
piegarsi a baciare i piedi dei rappresentanti delle
fazioni in guerra del Sud Sudan, per mettere fine alla
guerra, per costruire la pace.
Nel secondo - l’ultima cena - la deposizione7, “corpo” e
“sangue” sul tavolo, la scommessa, la messa a
disposizione piena della propria esistenza totale.
“Essere consumato”, “farsi mangiare” dai fratelli, per
fare la pace. Tra fratello e fratello, dei figli col Padre.
Nel terzo, l’agonia e la morte sulla croce! L’amore “sino
alla fine” 8, la consegna estrema di se stesso - anche se
dolorosa, libera9 e irrevocabile - fino alla straziante
separazione dal Padre: “«Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?»” 10. Il tutto mentre eravamo ancora
lontani da ogni ravvedimento. Morti nelle nostre colpe
e nei nostri peccati11.

L’unione spirituale con Cristo ci rende disponibile tutta la
sua ricchezza e la sua realtà. E penso, immersi in lui,
alla grazia che possiamo drenare.
Penso al rapporto tra la vite e i tralci. Profondamente
innestati in lui, penso alla linfa vitale, allo Spirito di
vita e di risurrezione, per mezzo del quale ha
attraversato la valle della morte, per poi risuscitare.
Penso al Consolatore, alla comunione intima e
profonda nostra con lo Spirito Santo dimorante.
Penso all’Amore del Padre in noi. A come, fondati e
radicati in lui, possiamo conoscere, abbracciare tutti i
santi …

E concludo.
Solo a partire dalla mia “immersione” in Cristo, dal
suo trasferimento in me e dalla mia comunione con lui
ce la posso fare. Sì, ce la possiamo fare! Cristo si è
infatti trasferito in noi! Con tutta la sua vita e la sua
esperienza umana e divina è venuto a prender casa
presso di me, è venuto qui ad abitare. Il suo tesoro di
Questa è la “gloria” che viene proposta anche a noi.
Queste “le attitudini” per vincere! Sono queste che ci passione e di amore, il suo vissuto di dolore e di
morte, assieme ai segni delle sue piaghe, sono ancora
vengono indicate.
là. La sua potenza, il suo Spirito di vita e di
risurrezione, sono insieme a lui. Ancora là. Ed Egli si è
Unione spirituale con Cristo: lo Spirito di vita trasferito in noi per rendere tutta questa ricchezza
disponibile a noi. Per rendersi anzi lui stesso, in
e risurrezione
persona, disponibile a noi. La sua potenza di vita e
Ma noi conosciamo le nostre sconfitte e la nostra risurrezione è tutta là. Disponibile per noi. Per le
debolezza. Come rendere dunque operante la potente nostre relazioni tutte. Per le sfide, gli imprevisti e i
efficacia della vita di Cristo nel nostro cammino, nelle problemi della nostra vita quotidiana.
nostre relazioni, nella nostra realtà?
Come ha detto qualcuno:
Dobbiamo solo imparare a connetterci. A restare
connessi. Dobbiamo solo esercitarci. Radicati e
“La chiave di tutto è il concetto di un’unione spirituale con fondati nell’Amore, possiamo amare. Radicati e
Cristo nella sua morte e risurrezione, concetto che è al fondati nella Grazia, possiamo “graziare”. Radicati e
centro dell’esperienza e dell’insegnamento di Paolo. fondati nella Comunione, possiamo “comunionare”.
Questa sua intimità di conoscenza e esperienza col suo
Signore è così stretta che egli può considerare la sua La pratica della presenza di Dio!
carriera apostolica una partecipazione interiore alle sue
sofferenze, che ha quasi carattere di identità”12

Alleluia! E ce la possiamo fare!

“E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la
vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio.” 1Gv5:11-13
2 “... se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo; ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita, la perde, e chi odia la sua vita in
questo mondo, la conserverà in vita eterna.” Gv12:24-25
3 “Se uno mi serve, mi segua; e là dove sono io, sarà anche il mio servitore; se uno mi serve, il Padre l'onorerà.” Gv12:26
4 “Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto!» E, chinato il capo, rese lo spirito.” Gv19:30
5 Benedetto da Mantova e Marcantonio Flaminio, Il Beneficio di Cristo, Claudiana, Torino, 2016
6 “... il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire…” Mt20:28
7 “Per questo mi ama il Padre; perché io depongo la mia vita per riprenderla poi” Gv10:17
8 “Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li
amò sino alla fine.” Gv13:1
9 “Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me...” Gv10:18
10 “All'ora nona, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lamà sabactàni?» che, tradotto, vuol dire: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?»” Mr15:34
11 “Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo (è per grazia
che siete stati salvati),” Ef2:4-5
12 Ralph Martin, L'epistola di Paolo ai Filippesi, GBU, Roma, 1987, p.62
1
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Una comunità di alleanza
Note per la Pastorale di marzo 2019
di Giovanni Traettino
“Così dunque non siete né stranieri né ospiti,
ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio.”
(Efesini 2:19)

Il proposito di Dio è di avere una casa, una famiglia profondamente unita, perché diventi
dimora di Dio per lo Spirito. La Santa Cena ha la finalità di rinnovare ai membri della comunità
questo proposito.
Nel nostro locale a Caserta c’è la tavola. Nella
maggior parte delle chiese c’è un pulpito, ma io sono
diventato consapevole negli anni della centralità della
tavola nella chiesa. Con i fratelli stiamo riflettendo su
quattro verbi: celebrare, vivere, crescere, servire, il cui
denominatore comune è “come comunità”.
Credo sia molto importante prendere coscienza di
questa dimensione che amplifica il potenziale di
celebrazione, di vita, di crescita e di servizio. Perché
nel suo proposito il Signore aveva non solo la volontà
di abitare nella persona di colui che si fosse arreso a
Lui, ma anche di venire ad abitare nella comunità.
L’essere famiglia e comunità è celebrato ogni
domenica intorno alla tavola, così che le nostre
relazioni diventano uno spazio strategico del proposito
di Dio in mezzo agli uomini.

Lo Spirito Santo ci visita come Trinità, che è
comunità; quindi la comunità è innestata dentro di noi
spiritualmente. La comunità è chiesa e la prima chiesa
è Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi somigliamo a
Dio nella relazionalità. Abbiamo bisogno di relazioni
che auspichiamo serene, pacificate, riconciliate. La
battaglia di una vita! Ma è un bisogno incomprimibile…

La prima tavola è la tavola della Trinità. Nel quadro
ortodosso Trinità del
pittore Rublëv sono
rappresentate tre persone intorno ad un
tavolo, immagine che
rievoca la visita del
Signore ad Abramo
alle querce di Mamre
(Ge18). È interesLa parola comunità nella storia del nostro movimento
sante che lo scrittore
ha avuto un ruolo importante: è stata la sottolineatura
del brano biblico citi
della pluralità, della comunione, dell’essere insieme per
prima “Il Signore
esprimere insieme la presenza di Dio.
apparve...” (Ge18:1) e
poi “... vide tre uomini”
Il modello è la comunità di Gerusalemme, che è la (Ge18:2). Il Signore, tre
prima espressione fisica della presenza dello Spirito.
persone: la prima immagine della Trinità.
La vita comunitaria è un valore da incarnare, da
interpretare nella vita della comunità. Le comunità
cristiane sono chiamate ad essere oasi di questa
spiritualità, ad essere luoghi in cui si respira l’amore,
con tutte le fragilità e le difficoltà che ci sono e alle
quali continueremo a lavorare per il resto della vita.
Gesù dice che capiranno che siamo suoi discepoli dal
nostro modo di essere comunità.

In questa occasione il modo di celebrare la visita è la
tavola, con focacce e un sacrificio, pane e sangue,
corpo e sangue già nell’Antico Testamento. La prima
tavola di Abramo insieme all’ultima tavola di Gesù,
quella della fine dei tempi, mostra come essa attraversi
tutta la storia dell’umanità redenta, entrata in
comunione con Dio, Uno e Trino.
In mezzo alla prima e all’ultima tavola troviamo:
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1. La tavola dell’Antico Testamento: ricordiamo
nella cultura ebraica il valore della tavola per
celebrare l’unità e l’impegno nell’unità, la tavola
era sacra. Era un modo per dire “siamo uniti e
siamo impegnati”. Ancora nella nostra cultura
c’è quest’importanza della tavola.
2. La tavola pasquale: l’agnello veniva sacrificato
per celebrare la liberazione dall’Egitto. Si
esprime l’alleanza di Dio con il suo popolo e il
popolo di Dio come alleanza. Nel Nuovo
Testamento l’Ultima Cena è in collegamento
con la tavola pasquale di Israele.
3. La tavola con Gesù: Gesù mangia spesso con i
pubblicani e con i peccatori, dà un segno fisico
e salvifico dell’atteggiamento che Lui ha nei
riguardi dei peccatori, anticipa la volontà e il
desiderio di comunione, di mangiare insieme ai
peccatori, a quelli che sanno di essere peccatori
e di avere bisogno di perdono. Gesù introduce
la cena post-pasquale, dopo la risurrezione, e
anticipa la cena finale, con gli invitati alle nozze
dell’Agnello.

Abramo ha lavato i piedi alle persone che lo hanno
visitato, Gesù ha lavato i piedi ai discepoli e laverà i
piedi ai redenti alla fine dei tempi. È un filo rosso nella
storia della salvezza con un segno materiale e visibile,
il centro della spiritualità che siamo chiamati a vivere e
a farne esperienza.
Quando ci riuniamo insieme noi siamo in continuità
con questa visione biblica.
Il Signore ha a cuore che noi costruiamo uno spirito di
insieme, di alleanza, di comunione, che si raccorda ogni
giorno alla Trinità, perché la tavola più importante è
quella che abbiamo nel cuore in comunione con la
Trinità: “Ecco, io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la
mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli
con me.” (Ap3:20)

È importante che le nostre comunità
valorizzino sempre più il momento della
Santa Cena perché vogliamo vivere come
comunità, crescere come comunità,
celebrare come comunità e servire come
comunità!

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.

L'autore ricostruisce la vicenda dei primi cinquant'anni del
movimento pentecostale in Italia dall'arrivo dei primi italiani,
migranti di ritorno dagli Stati Uniti, fino alle durissime
persecuzioni patite dai pentecostali durante il fascismo anche a
causa della famigerata circolare Buffarini Guidi che segnò una
sistematica e violenta discriminazione.
Gli effetti di quella circolare ministeriale si protrassero incredibilmente anche nel primo decennio della Repubblica italiana,
dimostrando di essere più forti degli stessi diritti sanciti dalla
Costituzione. Una vicenda grave e dolorosa nella quale
emergono storie e figure di una resistenza religiosa esemplare
che affronta aggressioni fisiche, arresti, carcerazioni e confino
senza perdere la fede in una possibile e desiderata convivenza
pacifica.
Con una prefazione di Walter J. Hollenweger, professore di
Teologia nell'Università di Birmingham.

Pubblicato da:

oi christianoi, nuovi studi sul cristianesimo nella
storia.

Collana diretta da Sergio Tanzarella - Pontificia facoltà teologica dell'Italia meridionale (Napoli).
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La fedeltà di Dio
la fedeltà dei figli di Dio
Pastorale - marzo 2019
di Geoffrey Allen

Sin dall’inizio del nostro movimento, uno dei valori che abbiamo sottolineato e tenuto molto
caro – ma che forse negli ultimi anni è stato piuttosto trascurato – è quello del patto e della
qualità di fedeltà che esso richiede. In questa riflessione rivisiteremo questo valore, e il suo
fondamento, che si trova nella natura di Dio stesso.
Un Dio che stabilisce e mantiene dei patti

2 Timoteo 2:13: “Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché
non può rinnegare sé stesso”. Per più di mille anni ha
sopportato i ripetuti sviamenti di Israele, che andava
dietro altri “dèi”, idoli incapaci di salvare o di aiutare.
Addirittura, anche quando è venuto il Messia l’hanno
rigettato e crocifisso (cfr. la parabola della vigna in
Luca 20:9-16). Eppure Dio ha ancora per il popolo
ebraico un proposito di salvezza e di benedizione: “Dio
ha forse ripudiato il suo popolo? No di certo!… Se il loro
ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro
riammissione, se non un rivivere dai morti?… Tutto Israele
sarà salvato, così come è scritto: «Il liberatore verrà da Sion.
Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà…»” (Ro11:1,15,26).
Anche la storia del cristianesimo lungo i secoli è più
una triste storia di sviamenti che non di fedeltà. Ben
presto la “Chiesa visibile” si è allontanata “dalla
semplicità e dalla purezza” del Vangelo per abbracciare
filosofie estranee al pensiero biblico e per
compromettersi con il potere e con i privilegi di
questo mondo, dimenticando per lunghi secoli il
“Grande mandato” missionario affidatole da Gesù e
scendendo addirittura in guerre di conquista (le
Crociate) e nella persecuzione di chiunque osava
protestare contro la sua corruzione, compresi molti
veri credenti.
Eppure Dio mantiene fede: sia nell’Antico che nel
Nuovo Patto manda i suoi profeti a richiamare il
popolo e i suoi capi alla retta via, sopporta tante e
ripetute infedeltà. Ecco un esempio per noi! “Siate
dunque imitatori di Dio, perché siete figli da lui amati”
(Ef5:1).

La nostra stessa Bibbia attesta questo fatto. Come ben
sappiamo, essa è composta infatti di due parti: l’Antico
e il Nuovo Testamento. Quest’ultima parola però
andrebbe meglio tradotta come “Patto” (o, nell’usanza
cattolica, “Alleanza”. Personalmente però preferisco il
termine “patto”, in quanto “alleanza” suggerisce un
accordo fra pari, mentre un “patto” può essere più
facilmente, come nel nostro caso, un accordo proposto
da una parte – “prendere o lasciare” – e accolto
dall’altra.)
La Bibbia, dunque, è la storia di come Dio si sia
degnato di stabilire dei patti con l’umanità ribelle, al
fine di redimerla. C’è il patto stabilito da Dio con
l’intera umanità nella persona di Noè (Ge9:8-17), in
questo caso una “promessa” unilaterale in quanto non
richiedeva alcun consenso o adesione da parte degli
uomini: è un patto incondizionato. Ma poi ci sono i
due grandi patti principali: il primo, l’Antico Patto
stabilito con il popolo d’Israele, dopo la sua
liberazione dalla schiavitù d’Egitto (Es19:4-8), con il
proposito di farne un popolo di sacerdoti e una
nazione santa dalla quale sarebbe poi nato il Salvatore,
patto che purtroppo gli Israeliti violarono ripetutamente; il secondo, il Nuovo Patto nello Spirito
(Gr31:31-34), stabilito con l’Israele rinnovato, la
Chiesa.
Vediamo così che la fedeltà è una caratteristica
fondamentale della natura di Dio. E, poiché lo
scopo di Dio nella creazione del mondo e dell’uomo
non è soltanto quello di salvare le anime dall’inferno,
ma soprattutto quello di “condurre molti figli alla gloria”
(Eb2:10), trasformandoci nell’immagine di Cristo, ne Quali sono, allora, i patti ai quali noi, come singoli
consegue che la fedeltà è anche una caratteristica credenti, siamo chiamati a mantenere fede?
che Dio ricerca, nutre e premia nei suoi figli.

Un Dio che mantiene fede ai suoi patti
Sia la storia d’Israele, sia quella della Chiesa lungo i
secoli, sono la storia della fedeltà di Dio di fronte alle
ripetute infedeltà degli uomini. Come dichiara Paolo in
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A. Il patto di appartenenza al suo popolo. Con
l’atto del battesimo aderiamo al Nuovo Patto e
diventiamo membri del popolo di Dio. Tutte le
volte che spezziamo il pane e beviamo dal calice
ci ricordiamo questo patto. Esso ci impegna a
fare tutto ciò che è in nostro potere per
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rimanere fedeli non solo a Dio, ma anche al
Corpo di Cristo, ai nostri fratelli e sorelle che
appartengono a Lui: ad amarli (Gv13:34),
accoglierli (Ro15:7), sopportarli e perdonarli
(Cl3:13), edificarli (Ro14:19), incoraggiarli
(1Te4:18), correggerli, quando necessario, con
umiltà e dolcezza (Ga6:1), ma dicendo le cose
in faccia, senza parlare male alle spalle, ecc.
Tutto questo, non solo nei confronti dei
membri delle nostre piccole comunità di
appartenenza, ma anche di tutti coloro che
appartengono a Cristo, anche se su molte cose
la pensano diversamente da noi!
B. Il patto matrimoniale. Oggi, come forse mai
nella storia, il matrimonio e la famiglia sono
sotto attacco. Se i divorzi sono in leggero calo, è
perché tante coppie non si sposano più ma
convivono. E anche tantissime coppie che
formalmente si sono promesse fedeltà “finché
morte non ci separi”, in realtà lo fanno solo per
compiacere ai parenti o per fare un bel video,
con il pensiero intimo di restare insieme solo
“finché me la sento” o “finché ne ho
convenienza”. Ha detto qualcuno che oggi, nei
Paesi occidentali, si pratica la “poligamia
seriale”: più mogli (o mariti), ma uno/a alla
volta.
Non solo, ma come mai nella storia si sta
attaccando l’istituzione stessa del matrimonio,
inventando e promuovendo forme “alternative”
di famiglia: coppie di fatto, “matrimoni” tra
persone dello stesso sesso, matrimoni “aperti”
(cioè dove è consentito e accettato l’adulterio), e
chi più ne ha più ne metta.

l’infedeltà nasce prima nei pensieri, molto prima
di sfociare nell’atto. Di più, è anche tenere fede
alle promesse matrimoniali quando il matrimonio non è più così gratificante come all’inizio,
è curare teneramente la moglie (Ef5:28-29),
come recita la bella e profonda formula
tradizionale, “in salute e in malattia, nella buona
e nella cattiva sorte, in ricchezza o in
povertà…”
C. Ogni altra sorta di patto, accordo, contratto
o intesa. La fedeltà non si limita alle due sfere
fondamentali trattate sopra, ma si applica a ogni
impegno assunto. Un tempo si diceva che “la
parola di un inglese è una garanzia”. Ahimè,
quei tempi sono un lontano ricordo, ma lo
stesso principio deve applicarsi in ogni tempo ai
figli di Dio. Quando Egli si assume un impegno
lo mantiene a tutti i costi, e richiede che anche
noi facciamo alla stessa maniera. Nel Salmo 15,
alla domanda “O Signore, chi dimorerà nella tua
tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte?”, Davide
risponde: “Colui che è puro e agisce con giustizia, e
dice la verità come l’ha nel cuore … Se anche ha giurato
a suo danno, non cambia”. In altre parole, uno che
mantiene gli impegni presi anche quando costa
sacrificio, anche quando va a rimetterci.

Un Dio che mantiene la parola data
Quando Dio parla, bisogna fare ben attenzione,
perché quello che dice, in bene o in male, lo fa. Egli
mantiene la sue promesse, ma esegue anche quello che
minaccia.

Mentre preparavo questa riflessione, mi sono
ritrovato a ringraziare Dio perché fino ad oggi,
almeno tra i responsabili delle comunità della
Chiesa Evangelica della Riconciliazione, i
matrimoni “tengono”. Almeno finora, non
siamo stati infetti da quell’epidemia di
separazioni e di divorzi che sta attaccando
anche buona parte del mondo evangelico.
Purtroppo non si può dire altrettanto di tutte le
coppie di credenti nelle nostre chiese: molti
matrimoni sono solidi, ma non tutti. C’è
urgente bisogno di rafforzare e sottolineare
quella qualità di fedeltà agli impegni presi che
caratterizza Dio Padre e che deve caratterizzare
i figli di Dio.

Certo, ci sono le dovute eccezioni, perché è anche un
Dio misericordioso che non castiga volentieri, anzi
cerca l’occasione per poter perdonare. È famoso il
caso dei Niniviti, una razza malvagia, ai quali Dio
mandò Giona a proclamare: “Ancora quaranta giorni, e
Ninive sarà distrutta!”; ma quando essi si ravvidero,
digiunando e invocando Dio, non fece ciò che aveva
detto (con grande e vergognoso dispiacere del
profeta). Un altro caso si trova nel 1 libro dei Re (cap.
21), quando Elia viene mandato al malvagio re Acab
per annunciargli il giudizio di Dio per l’assassinio di
Nabot. Quando Acab si umilia, digiunando e
coprendosi di sacco, Dio annuncia che la sciagura
minacciata non accadrà durante la sua vita ma sarà
riservata alla sua discendenza dopo la sua morte (vv.
27-29). I profeti Geremia (18:7-9) ed Ezechiele (33:1216) proclamano questo come principio generale.
La fedeltà coniugale però non è soltanto evitare
il divorzio o il peccato dell’adulterio. È anche Tuttavia, Egli non cambia le sue intenzioni senza
rifiutare ogni tentazione lasciva nei confronti di motivi buoni e validi. Quando parla, dunque, ci
altre donne, come insegna Gesù in Matteo 5:28: conviene fare bene attenzione! Possiamo fidarci delle
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sue promesse e dobbiamo prendere molto sul serio le
sue minacce e i suoi avvertimenti.
Purtroppo, oggi tanta gente prende sotto gamba le
parole di Dio: sia le promesse di bene, sia gli
avvertimenti di giudizio. Forse perché si è abituati a
sentire tante belle promesse e tante tremende minacce
– non solo dai politici e dai commercianti, ma
addirittura dai propri genitori – che non si dà più peso
alle parole.
Ho sentito una volta una mamma, seduta all’ombra in
una giornata molto calda, chiamare per nome il
proprio bambino di tre o quattro anni: “Vieni qua!” Il
bambino continuò a giocare come se niente fosse. Poi
la mamma promise: “Vieni qua, la mamma ti dà le
caramelle!”. Il bambino però fece ancora orecchi da
mercante. Pensai dentro di me: “Guarda un po’, ha già
imparato così presto a non fidarsi delle promesse della
mamma. E quando sarà grande, quale peso darà alle
promesse di Dio?”
Lo stesso vale per le “promesse” negative. Ho sentito
dei genitori addirittura minacciare i propri figli: “Se lo
fai ancora una volta, ti ammazzo!” Meno male che
sono soltanto parole vuote! Ma, anche in questo caso, i
figli imparano presto che possono impunemente
ignorare quello che dice il genitore. E allora, quale
valore possiamo supporre che daranno, da grandi, alle
parole di Dio?
Il Signore ci insegna: “... non giurate affatto… Ma il vostro
parlare sia: «Sì, sì; no, no»; poiché il di più viene dal maligno”
(Mt5:34-37). Di solito, si ricorre al giuramento quando
la semplice parola cade sotto il sospetto di essere
ingannevole. Ma Dio vuole che i suoi figli siano
talmente uomini e donne di parola che giurare sia del
tutto superfluo.

Il valore della fedeltà
Il Signore Gesù attribuisce grande valore alla qualità
della fedeltà: “Chi è fedele nelle cose minime, è fedele anche
nelle grandi… Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze
ingiuste, chi vi affiderà quelle vere?” (Lc16:10-11). E
l’apostolo Paolo, nelle sue ultime istruzioni a Timoteo
prima del martirio, gli dice di affidare le ricchezze del
Vangelo non a coloro che manifestano grandi doni e
grande unzione, ma piuttosto a “... uomini fedeli, che
siano capaci di insegnarle anche ad altri.” (2Ti2:2). Solo
questo poteva dare la garanzia che il messaggio venisse
trasmesso alle future generazioni senza alterazioni o
contaminazioni. Oggi molti ricercano l’unzione, i doni
spettacolari, le folle, i miracoli. Ma Dio ricerca uomini
fedeli.
In un episodio curioso dell’Antico Testamento
(Geremia 35), Dio elogia una famiglia israelitica, i
Recabiti, per la loro fedeltà, durante molte generazioni,
alle disposizioni date dal loro antenato – disposizioni
prive di qualsiasi fondamento nelle leggi di Dio –
mettendola in contrasto con l’infedeltà della generalità
degli Israeliti che non davano ascolto né alla Legge né
alle parole dei profeti.
Faccio una domanda scabrosa: è mai possibile che,
anche oggi, Dio apprezzi di più coloro che, pur
avendo una conoscenza difettosa della volontà di Dio,
seguono fedelmente le tradizioni tramandate dagli
antenati, che non coloro che, conoscendo la volontà di
Dio e istruiti nelle Sue vie, le seguono in maniera
distratta e disattenta, nonostante i richiami dei Suoi
profeti?
Siamo noi, dunque, quel tipo di persona che Dio
ricerca, uomini e donne fedeli al patto del quale Dio
nella sua grazia ci ha fatti partecipi? fedeli nel
mantenere gli impegni presi e le promesse fatte, a Dio
e agli uomini? fedeli anche nelle cose minime, per
poter ricevere in amministrazione i veri tesori, quelli
duraturi ed eterni?
Che Dio ci aiuti ad essere le persone che Egli ricerca
per il servizio del Suo regno!

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).

Comunione Apostolica Internazionale
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Il patto: un atto responsabile
Pastorale - marzo 2019
di Ernesto Daniel Bretscher

Esattamente 40 anni fa, l’incontro. Diversi di noi, servi di Dio provenienti da diverse spiritualità
evangeliche, si confrontavano sul senso della loro identità, vocazione e proiezione futura. Li
accomunava il disagio crescente prodotto dalla condizione del mondo evangelico che
frantumato e diviso da sospetti, competizioni, diversità dottrinali e conflitti era ancora ben
lontano dall’esprimere lo spirito di Cristo. In più la presunzione d’essere l’alternativa al mondo
cattolico, ritenuto decaduto dalla grazia, non ci faceva onore in quanto certamente in quelle
condizioni non potevamo essere l’alternativa. Le nostre divisioni ci squalificavano.
generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi
comandamenti” (De7:9). Il termine Patto, dal latino
pactum, ha come radice il latino pax che significa pace.
Il patto è un impegno esclusivo che mira a proteggere
le relazioni tra le persone perché prevalga la pace. E
nel corso dei secoli i patti di cui ci parla la Bibbia sono
scaturiti dall’iniziativa esclusiva di Dio: “«…questo è il
patto che farò con la casa d’Israele, dopo quei giorni», dice il
Signore: «io metterò la mia legge nell’intimo loro, la scriverò sul
loro cuore, e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo»”
“Due uomini camminano forse insieme, se prima non si sono
(Gr31:33).
accordati?” (Am3:3) Bisognava accordarsi. Interessante
notare che il termine accordo ha come radice proprio
il cuore: cordis (dal latino). L’accordarsi è una scelta del Un patto è un accordo che vuole impegnare sia chi lo
determina che coloro a cui è rivolto: “«… io vi ho dato
cuore.
quest’ordine perché sussista il mio patto con Levi», dice il
Signore degli eserciti. «Il mio patto con lui era
Come chiese ci definivamo comunità, termine che
, cose che io gli diedi, perché mi temesse; egli mi
significa unità con. Anche il termine comunione è una
temette
e
tremò
davanti
al mio nome. La legge di verità era nella
parola composta da unione con. Sono termini che
sua
bocca,
descrivono una condizione di unità tra più persone e
“Ecco, io faccio una cosa nuova” era il tema della
conferenza che si tenne a Battipaglia (SA) nel maggio
del 1979. La predica del pastore Chris Chilvers, che
partendo dall’esempio dell’alleanza solenne tra Davide
e l’amico Gionathan che metteva Dio a testimone
(1S18), ci sfidò ad entrare in relazioni di alleanza che
fossero espressione del nuovo Patto, per diventare
concretamente uno in seno al Corpo di Cristo.

pertanto il Vangelo richiede da tutti noi U-NI-TÀ!
Non ci sono alternative: era ed è la volontà di Dio.

. (…) Ma voi vi siete
sviati, avete fatto inciampare molti nella legge, avete violato il
patto di Levi», dice il Signore degli eserciti (…) Non abbiamo
Viviamo in un tempo in cui a determinare la qualità forse tutti un solo padre? Non ci ha creati uno stesso Dio?
delle relazioni sono spesso questioni di opportunità, Perché dunque siamo perfidi l’uno verso l’altro, così che
dei nostri padri?” (Ml2:4-10).
interessi, stati d’animo, conflitti, ecc., più che di valori,
princìpi, accordi e parole date, questo anche nella
chiesa. Ne deriva il fatto che le parole sono strumentali Dio da sempre, nelle sue relazioni con gli uomini,
ai propri interessi, per cui spesso non sono affidabili, struttura e trasmette le sue promesse perché i termini
anche perché le relazioni sono sempre più superficiali e le condizioni siano chiari e compresi da tutti. Il loro
e fondate sull’interesse egoistico di ognuno. In tali mancato rispetto lo rattrista e lo indigna perché indica
condizioni, il concetto di unità è sempre più vago. disaffezione per la Sua Persona come pure
Pertanto, costruire unità va contro le tendenze.
presunzione, indipendenza e ribellione le cui
Dio Padre ci propone invece un modello ben diverso conseguenze hanno inevitabili effetti negativi e
di unità, un modello di eccellenza: il patto! E non solo distruttivi. “Così parla il Signore, il tuo Redentore, il Santo
il patto ma anche la fedeltà ai patti! “Riconosci dunque d’Israele: Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo
che il Signore, il tuo Dio, è Dio: il
, che bene, che ti guida per la via che devi seguire. Se tu fossi stato
e la sua bontà fino alla millesima attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un
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fiume… Essi non hanno avuto sete quando egli li ha condotti
attraverso i deserti; egli ha fatto scaturire per essi acqua dalla
roccia; ha spaccato la roccia e ne è colata acqua. «Non c’è pace
per gli empi», dice il Signore” (Is48:17-22).
Un altro aspetto dei patti del Signore è l’adesione
responsabile: “Poi (Mosè) prese il libro del patto e lo lesse in
presenza del popolo, il quale disse: «Noi faremo
tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo»”
(Es24:7). La parola data è sacra e
responsabilizza chi la pronuncia: “Egli
onora quelli che temono il Signore. Se anche ha
giurato a suo danno, non cambia” (Sl15:4).
Gesù diceva: “il vostro parlare sia: «Sì, sì; no,
no»; poiché il di più viene dal maligno”
(Mt5:37). Perché Dio non cambia, ciò che
dice lo mantiene. E ci educa a fare
altrettanto. Per cui prendere un impegno
con Dio è cosa seria e lo è altrettanto tra di
noi.

. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati,
e parecchi muoiono” (1Co11:29-30). Perché chi mangia e
beve il pane ed il calice conferma non solo il patto con
il Signore ma anche con il Suo Corpo che è la chiesa,
cioè i fratelli.
La Chiesa è un Corpo le cui membra pur nella loro
diversità, sono unite le une alle altre da relazioni: “Voi

Quante persone invece abbiamo conosciuto che dopo aver confessato Gesù
come Signore, essere scese nelle acque del
battesimo, aver detto sì al patto stabilito da
Dio ed aver detto: “Noi faremo tutto quello
che il Signore ha detto e ubbidiremo” in seguito
si sono distratte, allontanate e sono tornate
all’attrazione dell’indipendenza? Ma la
Parola di Dio ci avverte: “… il tuo cuore non
si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché
Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole
siano dunque poche, poiché con le molte
occupazioni vengono i sogni, e con le molte parole,
i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un
voto a Dio non indugiare ad adempierlo, perché
egli non si compiace degli stolti; adempi il voto che
hai fatto. Meglio è per te non fare voti, che farne e
poi non adempierli.” (Ec5:2-5). Troppe
persone fanno promesse che poi non
mantengono, anche con Dio, ma Egli non
si compiace degli stolti. La vita ci insegna
che a causa dei tanti pensieri, delle tante
occupazioni della vita, dei molti sogni e
delle tante discussioni gli esseri umani si
distraggono dall’impegno preso con il
Signore. Motivo per cui un valore assoluto
della nostra esistenza deve essere quello
della lealtà ai patti.
Anche Gesù ci parla di patto: il “
, il quale è sparso per molti…”
(Mt26:27). Quando forma la chiesa lo fa
sulla base di un patto. Motivo per cui “chi
mangia e beve, mangia e beve un giudizio contro se
stesso,
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siete il Corpo di Cristo”. Il progetto di Gesù è quello di
avere “un corpo” di persone unite a Lui dai vincoli del
nuovo patto: “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.” (Gv17:21)

fuggire, ritirarci o chiuderci. È così che “Il ferro forbisce
il ferro; così un uomo ne forbisce un altro.” (Pr27:17). I limiti
o difetti dei miei fratelli allenano le mie virtù - le virtù
di Dio in me - e così i miei, e grazie ad essi imparo a
praticare l’umiltà, la mansuetudine, la pazienza, la
fedeltà, la lealtà, la grazia, la misericordia, il perdono, e
Questo fu il motivo per cui iniziammo il nostro così via.
cammino, nel 1979, come movimento rivisitando il L’altro termine usato dalla Bibbia è alleanza, parola
concetto di patto. Avevamo capito che la Chiesa era che trova la sua radice nel francese allier - lier à - il cui
intesa ad essere il Corpo di Cristo, e pertanto doveva significato è legare a… Il pensiero a sostegno
fare un salto di qualità e non limitarsi ad essere solo dell’Alleanza è la scelta di due o più persone a
una congregazione di persone che si ritrovano insieme suggellare un impegno reciproco.
perché aderiscono ad una medesima dottrina.
La Chiesa doveva diventare un vero corpo di persone,
che, nella loro diversità, accettassero di essere unite
non solo alla Persona di Gesù ma anche a tutti coloro
che indipendentemente dalla confessione e denominazione di appartenenza, lo riconoscono e lo
confessano come loro Signore.
Come ogni organo di un corpo fisico, bisognava
lasciarsi unire al resto del corpo in modo ben
strutturato perché “Da lui tutto il corpo ben collegato e ben
connesso mediante l’aiuto fornito da tutte le giunture, trae il
proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per
edificare se stesso nell’amore.” (Ef4:16)
E per questo ci vuole intenzionalità, impegno, patto!
Semplicemente perché siamo persone, che hanno una
propria individualità, razionalità, indipendenza, volontà
e libertà.
Essere Corpo è una scelta
che trascende i canoni umani
di unità, motivo per cui Gesù
chiama tutti ad essere parte
di una Chiesa che sia
famiglia, palestra di relazioni,
comunione, armonia e unità nella diversità. E il patto è
“la morsa” che ci tiene fermi tutti, come se fossimo
tanti oggetti da lavorare. Senza questa “morsa”,
davanti alle difficoltà della lavorazione, ognuno tende a
fuggire, nascondersi, cercare alternative meno dolorose
e più “leggere” da sopportare. La morsa del patto
invece ci tiene insieme anche quando vorremmo

In occasione della conferenza di Battipaglia, diversi di
noi hanno scelto di entrare in questa relazione di patto
impegnandosi l’uno con l’altro ad amarsi e a rimanere
insieme nel rispetto, nella lealtà, nell’onestà e nella
protezione reciproci. Ed abbiamo pregato insieme
chiedendo al Signore di suggellare tale alleanza per
renderci capaci di viverla vita natural durante. Ed ha
funzionato: dopo 40 anni siamo sempre insieme, più
uniti che mai. Certo, abbiamo dovuto fare qualche
volta l’esperienza della morsa chiedendo al Padre la
grazia di riuscire a superare qualche difficoltà. Con
Dio, davvero volere è potere!
“Gionatan disse a Davide: «Va’ in pace, ora che abbiamo fatto
tutti e due questo giuramento nel nome del Signore. Il Signore
sia testimone fra me e te, e fra la mia e la tua discendenza, per
sempre».” (1S20:42). La forza di un patto sta nel
suggellarlo davanti al Signore. Da Lui riceviamo la
grazia di superare tutte le sfide, le crisi e le tentazioni
di mollare. E questo tra l’altro è anche il senso per cui
il matrimonio tra un uomo e una donna viene
celebrato in chiesa, davanti al Signore, perché “quello
dunque che Dio ha unito, l’uomo non lo separi.” (Mt19:6).
“Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno
sia trovato fedele.” (1Co4:2)
Concludo con questa meravigliosa promessa del
Padre: “Avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicini a
me.” (Sl101:6)
Dio si aspetta dei coniugi fedeli l’uno all’altro, dei
fratelli e delle sorelle in Cristo fedeli tra di loro, e tutti
insieme discepoli fedeli a Cristo e, con Cristo, fedeli al
Padre.

Ernesto D. Bretscher, sposato con Christa, ha 4 figli e 10 nipoti. Coordinatore delle

comunità della Chiesa Evangelica della Riconciliazione del Nord Italia, ha sede operativa presso
la comunità di Pianezza (TO).
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Le tre alleanze e il coraggio di un
bilancio onesto davanti a Dio
Pastorale - marzo 2019
di Emilio Ursomando

Qualche settimana fa, un po’ prima della nostra Pastorale di Marzo - che aveva come tema
“Comunità in alleanza” - il nostro apostolo mi ha chiamato e mi ha detto: “Emilio, gli anni stanno
passando e anche noi stiamo passando. Vorrei chiederti di portare, come contributo, la tua
testimonianza, una tua memoria, sul nostro cammino di alleanza di questi quaranta anni”. Mi sono
riconosciuto nelle sue parole: “Emilio, stiamo passando…” e “porta una tua memoria”.
Potrebbe sembrare pessimismo o depressione. Invece
è saggezza. È saggezza riconoscere il tempo che
passa… ricordare a noi stessi che non siamo eterni…
realizzare l’importanza - l’urgenza! - di condividere con
altri, con quanti ci succederanno, le nostre esperienze, i
nostri successi ma anche i nostri errori, laddove Dio ce
li mostri.
Inizio questa mia testimonianza con una considerazione, comprese alcune mancanze, e cioè che tutti
noi siamo impegnati in più alleanze, in almeno tre
alleanze:
1. con Dio (1Co4:2);
2. con la Chiesa e gli altri ministri (1Co12:27);
3. con nostra moglie (Ml2:14).
Siamo chiamati cioè ad essere trovati fedeli a ciò che
Dio si aspetta da noi, a ciò che la Chiesa e il nostro
apostolo si aspetta da noi, a ciò che nostra moglie (e la
nostra famiglia) si aspetta da noi. Sbaglierò, ma credo
che difficilmente qualcuno riesca ad osservarle tutte,
che sia trovato approvato rispetto a queste tre alleanze.
Alleanze più volte in conflitto tra loro, e spesso in
conflitto anche dentro di noi.
Io stesso, facendo un bilancio, ho realizzato che per
(troppi) anni, sono stato attento soprattutto alle prime
due alleanze (verso Dio e verso la chiesa), molto meno
a quella che mi impegnava con mia moglie e le mie
figlie. Voglio aprirvi il cuore: ho vissuto - e tuttora vivo
- una stagione dolorosa, un tempo di bilanci con Dio.
Ma vi riconosco le cesoie di Dio (Gv15), il Suo bisturi
d’amore, una stagione dolorosa ma benedetta, che
mira a rendermi più conforme al Signore, a liberare di
più la sua vita in me (Os6:1-2; 2Co4:10). Infatti, Dio è
anche il vasaio, non solo il Salvatore (Gr18:6). È per
amore che Egli ci incoraggia ma ci mostra anche le
nostre rovine. Sì, perché tutti noi (spesso senza volerlo
e senza rendercene conto) costruiamo, benediciamo,
ma lasciamo anche rovine.
Il mio bilancio più doloroso, la mia “mancanza” più
dolorosa è quella verso mia moglie, e poi verso le mie
figlie. Partendo da questo mio bilancio, voglio lanciare
due esortazioni a chi come me forse si sta dedicando
“troppo” a Dio ed alla Chiesa:
1. non sacrificare il tuo matrimonio per la chiesa, per il
ministero. Infatti, non dimenticarlo, anche il
matrimonio è un’alleanza e non va sacrificata a
quella per la Chiesa.
2. non sacrificare i tuoi figli, per i credenti. I tuoi figli, è
certo che sono figli tuoi, te li ha dati Dio, e ne
sei responsabile. I fratelli della tua chiesa… non

si sa, un giorno potrebbero lasciarti, perché
forse non erano veramente tuoi figli. I tuoi figli,
invece, sono veramente tuoi e, inoltre, sono la
tua prima discendenza. Una discendenza
spirituale e benedetta se saprai curarli bene,
almeno quanto curi i membri della chiesa. Forse
a questa priorità si riferiva Paolo, scrivendo a
Timoteo: “Bisogna dunque che il vescovo sia
irreprensibile, marito di una sola moglie, … che governi
bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e
pienamente rispettosi” (1Ti2:4).
Notate che Paolo non dice: ottenga la conversione dei
figli, o li convinca a impegnarsi in chiesa. Parla solo di
cura, di attenzione, di affetto, di coerenza, di tempo
dedicato. Da queste cose, ove fatte, vengono la
sottomissione ed il rispetto. Convertire, salvare
appartiene al Signore. Noi possiamo però evitare che i
nostri figli si chiudano, si ritirino.
Dopo aver detto della mancanza realizzata verso mia
moglie Anna, una donna straordinaria per la sua
discreta saggezza, per la sua dolcezza e la sua
attitudine a restarmi sottomessa nonostante tutto,
voglio dirvi di mia figlia Isabella, la mia primogenita,
trascinata fin da piccola lontano dalla sua città, dai suoi
affetti, per i miei ripetuti trasferimenti per il ministero.
Avessi avuto la maturità di oggi, non lo avrei fatto!
Oppure sarei stato più attento ad ascoltare le sue
proteste: “Papà, dai più attenzione alla chiesa che a
noi, la tua famiglia” e “per che cosa, per chi, ci hai
portate qui? Loro non sono come appaiono quando ci
sei tu”. Se fossi stato più attento, meno sicuro di me!
E mi viene in mente la frase di un filosofo napoletano,
Luciano De Crescenzo: “Bisognerebbe nascere vecchi
e morire bambini. Eviteremmo tanti errori e tante
sofferenze, a noi e agli altri”. Fossi nato vecchio,
saggio, non rifarei molte cose fatte per immaturità o
per eccesso di zelo.
Ma, considero, si nasce bambini, è una legge di natura
capire tardi, con gli anni. La saggezza viene con l’età,
quando si placa “l’irruenza giovanile”, e il vitello
scalpitante diventa bove paziente. È quando corriamo
di meno che Dio riesce a farsi sentire e può mostrarci
gli errori fatti.
Dunque ho sbagliato. Come conseguenza, Isabella si è
chiusa verso la chiesa, per anni, e per anni si è chiusa
anche verso di me. Ma ringrazio il Signore perché,
anche se dopo molti anni, è riuscito a farmi
“rallentare”, mi ha fatto capire e ho potuto
impegnarmi a lavorare su quelle rovine.
In verità, avevo preparato una testimonianza, una

358

TEMPI DI RESTAURAZIONE
qualcuno di loro è rimasto senza conoscere Cristo e
qualche altro è rimasto indietro nel cammino.
Ma il bilancio più doloroso è quello su Anna.
Doloroso proprio perché così dolce, remissiva, un
modello di “onore” nonostante tutto.
Mi permetto un’esortazione, soprattutto se avete una
moglie dolce, remissiva, che onora Dio (sopportando
tutto) o se avete figli e figlie così rispettosi, sottomessi,
nonostante tutto: state più attenti! Infatti, proprio
perché rispettosi, poiché non protesteranno, per
fedeltà alla Parola, rischiereste di comprendere il
vostro errore solo dopo anni, nel tempo doloroso dei
Ed ho realizzato un’altra cosa (ne parlo con dolore ma bilanci, spesso in età avanzata, e dunque, tardi per
anche con ammirazione): mentre vedevo me stesso recuperare pienamente o per evitare alcune loro scelte
come l’eroe, per la mia capacità di offrirmi in sacrificio di vita sbagliate. Ma non mi abbatto. E anche tu non
per l’opera, in realtà chi ha messo sull’altare abbatterti, se ti riconosci nei miei stessi errori. Infatti,
(rimanendo nell’ombra) un sacrificio più grande è stata lo stesso Spirito che mi ha guidato in questo bilancio
doloroso ma prezioso, mi ha anche confortato
mia moglie Anna.
dicendomi queste parole, una grande verità spirituale:
Anna, che ho trascurata per anni, tutto preso,
affascinato dalla visione, dalla restaurazione della casa
di Dio. Me ne accorgo oggi che la vita, la nostra “Siete tutti discepoli. State tutti imparando. Uno solo è
giovinezza, è volata via, oggi che non c’è più tempo. il perfetto, il Maestro! Riconosci dunque i tuoi errori,
Non fate il mio errore, giovani! La chiesa può
diventare un’amante pericolosa! Ma anche queste riparali, correggili. Ma ricorda che sarai sempre un
rovine, per quanto è possibile, sto cercando di riparare, discepolo che, mentre costruisci, lascerai ancora
con l’aiuto di Dio.
qualche rovina dietro di te. Quello che ti chiedo è solo
Anche verso la mia famiglia di origine, ho mancato. I questo: quando te la mostro, riconoscila, riparala, ma
miei fratelli, le mie sorelle, i miei molti cugini anche, mi poi riprendi il cammino, senza drammatizzare, senza
hanno rimproverato più volte di ignorarli, di dedicarmi
sempre e soltanto ai “fratelli”. Anche loro, credo pretendere troppo da te stesso. Perché resterai sempre
avessero ragione. E forse è anche per la mia dedizione un discepolo. Rimarrete sempre, tutti, dei discepoli”.
eccessiva alla sola “famiglia spirituale” (la chiesa) che
memoria, anche sul bilancio del nostro cammino
insieme come ministri, delle difficoltà incontrate e di
come “lo spirito del patto” ci ha tenuti insieme,
nonostante la nostra diversità ed alcune stagioni
difficili. Ma mi manca il tempo e lo spazio e quindi
faccio una scelta e, più che dire troppo e male, scelgo
di dire ancora qualcosa sull’alleanza con mia moglie.
Anche Anna ha sofferto molto per i nostri vari
trasferimenti. Ha sofferto molto, ad esempio, per aver
dovuto lasciare suo padre, che ora non è più ed a cui,
non mi ero accorto, era molto legata.

Emilio Ursomando, esercita un ministero di insegnante profetico all'interno della

Chiesa Evangelica della Riconciliazione. Sposato felicemente con Anna, ha tre figlie (Isabella,
Daniela e Ilaria) e due nipotini (David ed Amy-Jane). Risiede attualmente a Pieve a Nievole
(PT), insieme alla sua famiglia e alla sua piccola comunità, è impegnato nella restaurazione della
Tenda di Davide e nella evangelizzazione per mezzo dell'adorazione.
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La ribellione contro il Padre:
la madre di tutte le battaglie (parte seconda)

Conferenza AFI 2018
di Carlos Mraida

Il nemico di sempre
Alcuni trovano l’origine della ribellione contro Dio
Padre nei citati Darwin, Marx, Freud e nel pensiero di
Friedrich Nietzsche, con la sua teoria del superuomo e
il suo presunto rimedio alla disperazione causata dalla
morte di Dio. Jean-Paul Sartre, nel secolo scorso,
aggiunge un ulteriore anello alla catena: il suo
nichilismo libertario. Altri vanno più indietro nel
tempo, affermano che la liberazione da Dio Padre è
avvenuta molto tempo fa quando le democrazie
occidentali si sono formate in un contesto deista. I
grandi pensatori del razionalismo (da Voltaire a
Diderot passando per D’Alembert) hanno portato alla
famosa rivoluzione francese, che sarà presentata dalla
corrente laica come la genesi della liberazione
dell’uomo dal Dio dei cristiani.
In realtà, dal punto di vista biblico, troviamo questo
concetto già in Genesi 3:5. La “liberazione” da Dio è
causata dall’intronizzazione dell’io. Adamo ed Eva
cercano di essere loro stessi gli dèi della loro vita.
Questo approccio ha portato e porta l’essere umano
ad abbandonare la sua condizione di persona
(immagine e somiglianza di Dio) per diventare
semplicemente un individuo, separato da suo Padre e
dal suo scopo. Da questo punto in poi per l’io tutto è
possibile.
Come afferma il Salmo 2, l’io cerca di liberarsi dal
governo di Dio Padre e del suo Figlio il Messia. Per
questo motivo, ideologie come quelle che abbiamo
appena menzionato, trovano il loro massimo sviluppo
in una cultura iperindividualista come la nostra.

L’individualismo nella sua massima espressione è la
negazione di ogni autorità al di fuori dell’io, è la
divinizzazione dell’io, è la base della ribellione contro
Dio Padre. La chiesa nel cercare risposte ai problemi
etici che il nostro tempo pone, non deve dimenticare
che l’ultimo nemico di questa ribellione non è altro
che l’io. Ecco perché la salvezza consiste nella
negazione di se stessi, nella crocifissione dell’io
quotidiano e nella sequela obbediente del Figlio.
Saranno battaglie perse se ci concentriamo solo sui
problemi morali e dimentichiamo il loro fondamento
egoista di ribellione al Padre. Alla fine del XIX secolo
il famoso scrittore Dostoevskij scrisse: “Se Dio non
esiste, tutto è permesso”.
Il sistema di dominio istituito nel kosmos da Satana
esiste perché l’autorità che Dio ha dato all’essere
umano è stata consegnata dall’uomo a Satana, a partire
dalla ribellione dell’ego al Padre.

Le risposte della chiesa e loro limiti
La chiesa ha cercato di rispondere a questo sistema di
dominio cosmico in modi diversi. Potremmo riassumerli in sette gruppi fondamentali:
1. La visione evasiva. Furioso, ironico e rassegnato,
Francesco I di Francia scrisse a papa Alessandro VI:
“Il sole risplende per me come per gli altri. Mi
piacerebbe vedere la clausola del testamento di Adamo
che mi esclude dalla divisione del mondo e lascia tutto
ai castigliani e ai portoghesi”. Il testamento di Adamo
è il nome dato al trattato di Tordesillas che divise la
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navigazione nell’Atlantico meridionale e le nuove terre
americane tra spagnoli e portoghesi. Francisco I fa
riferimento a un apocrifo probabilmente siriano, dove
si parla della morte e del testamento di Adamo, in esso
viene tracciata una linea divisoria tra la terra, il luogo
dei peccatori, della sofferenza e della morte, e i nuovi
cieli, il luogo dove alla fine i suoi figli avranno potere.
Per molti anni la chiesa ha sostenuto un’escatologia
con una “linea di Tordesillas” e un “testamento di
Adamo”, si è creduto che il cielo è di Dio e la terra del
diavolo. Ciò ha provocato una missiologia di evasione,
distaccata dai problemi terreni, perché la terra va in
ogni caso verso la sua distruzione. Nella presente
dispensazione, sostengono alcuni fratelli, il mondo è
territorio demoniaco e qualsiasi coinvolgimento della
chiesa per rispondere alle problematiche del mondo si
tradurrebbe in una sorta di prostituzione e
zoppicamento davanti alle potenze di questo mondo.
Questa posizione ha consegnato la terra al diavolo e al
suo sistema di dominio, e ovviamente ha fatto sì che la
chiesa fosse incapace di trasformare la realtà,
favorendo l’avanzata del male sulla terra. Uno dei
grandi paradossi del nostro tempo è che molti non
cristiani manifestano attenzione e compassione verso
coloro che soffrono e verso i problemi della realtà più
dei cristiani stessi. L’indifferenza di molti cristiani
lascia perplessi.
2. La prigionia culturale. Si verifica quando la
cultura del nostro tempo con i suoi valori, le sue
convinzioni, penetra nella chiesa e la chiesa resta
prigioniera di quella cultura. È quello che credo stia
accadendo maggiormente alla chiesa oggi. Vediamo
una chiesa prigioniera dell’individualismo con un
evangelo intimista, privatizzato e individualista.
Prigioniera dell’egoismo narcisistico con un evangelo
di
auto-aiuto.
Prigioniera
di
una
cultura
dell’intrattenimento, in cui la chiesa diventa semplice
assistente dello spettacolo religioso offerto da un
palcoscenico o da una tv. Prigioniera del materialismo
con l’evangelo della prosperità che trasforma la casa
del Padre in una casa di mercato. Prigioniera della
cultura del consumismo con un evangelo egocentrico
di offerte in cui le persone cercano solo di ricevere.
Quando la chiesa cade in questa servitù culturale
adottando la visione del sistema di dominio, è
ovviamente impossibilitata a trasformare la realtà.
3. Il risveglio. Per molti evangelici la risposta che la
chiesa deve dare è pregare per un risveglio che
produca la conversione di un numero sufficiente di
persone per poter cambiare la cultura e il disastro
sociale.
Quel
risveglio
avverrà
attraverso
l’evangelizzazione, che cambierà prima le vite delle
persone che a loro volta cambieranno il mondo.
“Possiamo cambiare il mondo una vita alla volta”. Il
defunto ed eminente leader evangelico Bill Bright
organizzava incontri di digiuno e preghiera con questo
pensiero in mente. Ha sostenuto: “Secondo me,
l’unico modo per cambiare il mondo è cambiare le
persone. Le persone cambiate, in quantità sufficiente,

produrranno comunità cambiate, città cambiate, stati e
nazioni cambiati. Sì, in un senso molto reale, un
mondo cambiato. Gesù Cristo è l’unico che può
cambiare le persone dall’interno. Possiamo aiutare a
cambiare il mondo portando le persone a Gesù
Cristo”.
Ovviamente, condivido pienamente la chiamata
all’evangelizzazione e alla preghiera per un risveglio.
Credo che l’evangelizzazione sia centrale nella vita di
un discepolo e di una chiesa. Credo anche che le vite
delle persone cambiano, i loro comportamenti si
trasformano e questo ha un effetto meraviglioso sul
loro ambiente e sulle loro relazioni. Tuttavia, sono 21
secoli che la chiesa sta cambiando il cuore dell’uomo,
ma la società va sempre peggio, moralmente parlando.
È evidente che la missione deve essere più ampia.
L’attesa del risveglio, che condivido anche io, fraintesa,
ha causato una specie di paralisi, portandoci ad
aspettare qualcosa che non arriva. E mentre
aspettiamo il risveglio il sistema di dominio demoniaco
diventa sempre più forte.
4. La protesta morale. In alcuni paesi gli evangelici si
sono uniti per protestare su questioni di moralità
pubblica, per lo più peccati legati alla sessualità
(pornografia, aborto, prostituzione, omosessualità).
Questo è stato un passo importante per uscire
dall’escatologia evasiva ed essere partecipi nella
società. Io stesso ho marciato in molte di queste
manifestazioni e di recente in una a favore della vita e
contro la depenalizzazione dell’aborto nel mio paese.
Tuttavia, questa prospettiva fa sì che il diavolo e il suo
sistema di dominio prendano l’iniziativa e collochino
la chiesa in un approccio reattivo e “negativo”, e nella
maggior parte dei casi questa reazione arriva in ritardo
perché il diavolo ha già vinto la battaglia culturale
attraverso i media e la lobby politica. Come effetto
collaterale, il suo approccio microetico che riduce la
questione morale a quelle collegate con il sesso, ha
fatto venir fuori l’immagine di cristiani che
appartengono alla destra conservatrice, che sono
interessati solo a queste problematiche, che manifestano solo per esse, che non si esprimono mai in
quelle questioni che la società invece ritiene essere i
suoi bisogni più sentiti, come la povertà, l’ingiusta
distribuzione della ricchezza, la violenza contro le
donne, l’educazione, la salute e altre lotte sociali a cui
la chiesa contemporanea non partecipa.
5. La politica. Questa prospettiva afferma che le
cattive leggi sono il risultato di decisioni sbagliate
prese dai politici, dai legislatori. Per cambiare la realtà
è necessaria la partecipazione attiva dei cristiani alla
politica, il popolo di Dio deve eleggere a un incarico
pubblico coloro che hanno valori giusti perché
prendano le giuste decisioni. Tom Minnery afferma: “I
cristiani hanno le stesse opportunità degli altri di fare
buone politiche pubbliche e non solo di protestare
dopo che sono state impostate cattive politiche”. Il
pensiero di molti buoni credenti americani e
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latinoamericani è che il giorno in cui la nazione avrà
un presidente “nato di nuovo” tutto cambierà nella
società. Ma questo sogno dimentica che ciò è già
avvenuto e che non si sono verificati cambiamenti
culturali. Nelle nazioni con presidenti nati di nuovo il
sistema di dominio demoniaco ha continuato ad
avanzare.
Credo fermamente che la politica sia un territorio
d’azione per quei cristiani con una vocazione al
servizio in questo campo, che dovrebbe essere
esercitata non a dispetto della fede, ma a causa della
fede e credo che la chiesa dovrebbe risvegliare questa
vocazione nei suoi membri. Ma ho anche la
convinzione che la trasformazione della cultura, che
tutti noi desideriamo, sfugge alle possibilità della
politica e del governo. Dobbiamo demistificare la
politica, liberarla dall’illusione di onnipotenza e
stabilire chiaramente che cosa può o non può fare.
6. La riforma morale. Qui, la prospettiva sta nel
cambiare la cultura attraverso un rinnovamento della
società civile. A differenza della precedente, riconosce
che la politica, anche se ha un ruolo importante, è
molto limitata su ciò che può veramente fare. Don
Eberly così lo esprime: “le questioni più urgenti del
nostro tempo sono di natura sociale e culturale, per le
quali non ci sono soluzioni facili da parte del
governo”. Il modo per cambiare la società è attraverso
le organizzazioni intermedie, le associazioni di
volontariato, che diventano mezzi di correzione sociale
quando altre forme di azione pubblica, come il
cambiamento legislativo, non vi riescono. Questi
movimenti
cercano
di
infondere
carattere
considerando l’individuo come capace e responsabile
di esercitare autocontrollo.
Indubitabile è il contributo positivo che questi
movimenti propongono, ma la posizione pecca di
volontariato eccessivo e manca di sostenibilità nel
tempo per cambiare il corso e la direzione della cultura
nel suo complesso.
7. Il materialismo culturale. Concepisce la cultura
non come un insieme di idee ma come un insieme di
beni tangibili. È prima di tutto materialità, cose
concrete. Le idee, i valori, le convinzioni non
fluttuano nell’aria, ma si esprimono attraverso le cose.
La cultura cambia quando vengono introdotti nuovi
beni culturali, prodotti concreti, siano essi libri,
telefoni cellulari, edifici, eccetera. I giovani evangelici
sono stati catturati da questa visione del mondo. Negli
ultimi decenni c’è stata una massiccia produzione di
beni culturali come musica, libri, pubblicazioni,
teologia, cinema cristiano, eccetera.
Questo è stato motivo di grande arricchimento per la
Chiesa, tutti in un modo o nell’altro ne siamo stati e ne
siamo parte. Però non solo non ha inciso in modo
significativo sulla realtà della società e del suo sistema
di dominio demoniaco, ma ha alimentato il
consumismo religioso.
Queste sette risposte manifestano tuttavia i limiti di
ciascuna delle visioni del mondo che le sostengono e,
come ho evidenziato, questi limiti sono comuni a tutte.
Il primo limite è che presentano un approccio
parziale alla missione della chiesa, perdendo di vista la

sua integralità.
Secondo limite, ignorano l’ultimo nemico contro cui
si combatte, cioè l’io. Hanno in comune il fatto che
sono risposte individualistiche. Dall’evangelizzazione
per il risveglio che pretende di cambiare il mondo
cambiando una per una le persone, alle istituzioni della
riforma morale che cercano di responsabilizzare
l’individuo a sviluppare il carattere e l’autocontrollo,
passando per la protesta morale, la partecipazione
politica e la produzione culturale. Questa prospettiva
individualistica, tipica dell’evangelo individualista che
abbiamo ricevuto e trasmesso, ritiene che le culture
siano costituite e trasformate attraverso le azioni di
una somma di individui. Dico che non solo non si può
rispondere al problema con lo stesso problema, ma
questo approccio alla cultura come somma di individui
non è corretto. La cultura non è semplicemente il
prodotto di individui isolati, ma delle istituzioni e delle
élite che le governano. Gli individui hanno convinzioni
e valori, e come tali fanno parte di un ordine sociale e
delle sue istituzioni. Allo stesso tempo queste
istituzioni, e il più grande ordine sociale di cui fanno
parte, non solo forniscono il quadro di significati e
relazioni sociali in cui gli individui funzionano, ma
anche “agiscono” sui singoli individui, influenzando la
formazione delle strutture della loro coscienza.
Gli individui partecipano alla formazione della cultura,
ma il potere delle istituzioni (stato, mercato,
educazione, mass media, scienza e tecnologia, famiglia)
e delle élite che le governano è molto più forte.
Questo individualismo è alimentato dalla visione
veterotestamentaria secondo cui la storia si basa sulla
vita dei grandi uomini. Questo modo di vedere è alla
base di molti modelli di missione e di pastorale, ma
ignora, niente di più e niente di meno, il fatto centrale
della storia della salvezza: la venuta del Messia, il suo
sacrificio redentore, la sua esaltazione suprema,
l’insegnamento dello Spirito Santo e l’istituzione del
Corpo di Cristo sulla terra, la chiesa, come risposta
d’insieme, comunitaria e culturale del Regno di Dio
sulla terra.
Gli sforzi basati sulla risposta individualistica
producono buoni risultati individuali, ma non
influenzano il tessuto sociale che rende tali
cambiamenti sostenibili. È per questo che la
straordinaria crescita a livello numerico della chiesa in
America Latina non ha prodotto cambiamenti
significativi a livello culturale. Le élite del potere non
sono state influenzate, le istituzioni formative e la
trasmissione della cultura non sono state ristrutturate
(educazione, media, intrattenimento, pubblicità, sport).
In terzo luogo, all’individualismo si aggiunge il
volontariato. Il volontariato, per quanto encomiabile,
disconosce che non abbiamo conoscenza della
maggior parte delle questioni che modellano e
dirigono la vita di una cultura, che opera molto al di
sotto (o al di sopra) di ciò che la maggior parte di noi è
capace di afferrare coscientemente. E questo
costituisce precisamente quel sistema di dominio
trincerato nelle strutture.

Le sfide del presente
Per gli evangelici più conservatori la grande sfida del
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nostro tempo è la secolarizzazione e i suoi effetti
morali sulla cultura. E quindi, la sfida della missione è
la ri-sacralizzazione della società, giungere a includere
nuovamente Dio in tutte le aree della società, e con
Lui recuperare la moralità perduta.
Per gli evangelici più progressisti la grande sfida del
nostro tempo è la disuguaglianza. E quindi, la sfida
della missione è realizzare una società più giusta ed
egualitaria.
Il problema è che entrambi i gruppi riconoscono solo
una parte del puzzle del nostro tempo, per cui credono
che la sfida che essi considerano sia il problema per
eccellenza. Ma una visuale più biblica e completa della
realtà ci mostra la molteplicità delle sfide e la tremenda
complessità delle loro cause.
Per questo motivo sono lieto che in questa
consultazione AFI non stiamo scegliendo tra moralità
e giustizia sociale, ma vediamo entrambi i problemi. È
mio desiderio mettere bene in chiaro la molteplicità
delle problematiche e l’etica cristiana da una
prospettiva biblica. Ora, vorrei presentare altre due
sfide.

La perdita del concetto di verità

morale della gente, oggi è messo molto in discussione.
I cristiani più liberali hanno cercato di rispondere a
questa sfida rinegoziando il significato della Parola in
forme più accettabili per le attuali concezioni laiche.
Da qui l’emergere di teologie dell’immanenza che
cercano di dare risposte ai problemi sociali. Il prezzo è
stato la perdita della fedeltà.
I cristiani più conservatori hanno cercato di
rispondere a questa sfida della post-verità, resistendo
all’attacco contro l’autorità della Parola di Dio e
contrattaccando le diverse correnti di pensiero che
minano questa autorità. Il prezzo è stato in molti casi
l’isolamento, la perdita di rilevanza, la definizione
dell’identità come reazione al pensiero degli altri, e in
molti casi l’assunzione di atteggiamenti ostili e
aggressivi nei confronti di chi la pensa diversamente,
offuscando la propria identità di figli di un Padre che
ama.
Ovviamente, dobbiamo trovare un percorso
alternativo che connetta l’amore verso gli altri e la
fedeltà alla Parola. Per dirla con la terminologia biblica,
avere una missione adeguata che si incarni nella realtà
e, come il Logos che si è incarnato, sia piena di grazia e
verità. Una missione fedele che segue la verità nell’amore.

La ribellione contro Dio Padre come autorità assoluta
ha portato come conseguenza l’assenza del concetto di
verità. Senza autorità assoluta non c’è nemmeno verità
assoluta. Vi è uno svuotamento dei discorsi e una
perdita di fiducia nella parola come descrizione della
realtà. Molto di più se si tratta della Parola di Dio, cioè
la Parola di chi non è più riconosciuto come autorità.
Pertanto, il peso che la Parola può avere per la vita
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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)
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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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