Le Chiese della Parola Sono Fuori Moda?
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Dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

Nei giorni in cui viviamo è considerato quasi
offensivo parlare di verità. Si preferisce il politicamente corretto, la mezza verità, la menzogna a fin di bene o la verità che non offende.
La verità ha assunto una connotazione di relatività. Non si accetta più l’idea che qualcuno dica la verità che
noi non abbiamo o che non condividiamo; di conseguenza si
fa più comodamente riferimento alla “propria” verità. Quella
che fa più comodo e che in ogni caso non disturba il nostro
equilibrio di tradizioni e convinzioni a cui ci si è abituati o
con cui si è cresciuti.
Gesù ebbe a che fare con questo tipo di tendenza. In Marco 7:5-9 leggiamo: “Poi i farisei e gli scribi gli domandarono: Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la
tradizione degli anziani, ma prendono il cibo senza lavarsi le
mani?. Ma egli, rispondendo, disse loro: Ben profetizzò Isaia
di voi, ipocriti, come sta scritto: "Questo popolo mi onora
con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano
mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono precetti di
uomini". Trascurando, infatti, il comandamento di Dio, vi
attenete alla tradizione degli uomini: lavatura di brocche e di
coppe; e fate molte altre cose simili. Disse loro ancora: Voi
siete abili nell'annullare il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione.”
Gli scribi e i farisei sollevarono una giusta obiezione. Il
problema, però, era che quelle persone, con il pretesto della
tradizione, avevano annullato il comandamento di Dio - avevano messo Dio da parte per fare spazio alla tradizione. E
notate, Gesù disse loro che erano abili nel farlo.
L’apostolo Paolo avvertì la stessa tendenza mettendo in
guardia la Chiesa. In Colossesi 2:8-9 leggiamo: “Guardate
che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano
inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in lui abita
corporalmente tutta la pienezza della Deità”.
Quello che l’apostolo disse è che c’era il pericolo di divenire preda di filosofia, inganno e tradizione. C’era il pericolo
che Cristo, in cui abita corporalmente tutta la pienezza della
Deità, sarebbe stato, nella mente e vita dei cristiani, neutralizzato e dimenticato a causa degli elementi del mondo
(filosofia, inganno, tradizione degli uomini). E non era un
pericolo da sottovalutare.
La cosa triste e preoccupante è che nulla è cambiato in
meglio. Oggi più che mai c’è la forte tendenza a lasciarsi trascinare dal qualunquismo e ad acquisire usi e modi d’essere il
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cui fine è quello di annebbiare Cristo. Il pericolo è più forte
che mai e le parole di Cristo e di Paolo continuano ad echeggiare inascoltate. In molti ambienti cristiani sono sempre più
visibili elementi di ovvia provenienza pagana in nome della
tradizione. Badate che non ho nulla contro le tradizioni! Però
è essenziale che le tradizioni non siano contro Dio e la Sua
Parola. Nell’istante in cui la tradizione entra in conflitto con
Cristo, noi dobbiamo abbandonarla e scegliere di seguire Colui in cui c’è tutta la pienezza della Deità.
Visto il periodo dell’anno (questo articolo è stato scritto
nel mese di dicembre 2009), desidero evidenziare alcuni aspetti della tradizione della natività – il Natale.
Innanzitutto è da ricordare che nella Bibbia e nella storia
dei primi 2 secoli della Chiesa non c’è alcuna allusione al
fatto che i cristiani celebrassero la ricorrenza della nascita di
Cristo. Inoltre la Bibbia non dice la data della nascita di Gesù.
Quello che leggiamo nella Bibbia implica che qualunque fosse la data della Sua nascita, non poteva essere il 25 dicembre.
Quando gli angeli annunciarono la Sua nascita ai pastori di
Bethlehem, stavano guardando il loro gregge di notte e
all’aperto. I pastori della Giudea non erano soliti guardare il
gregge di notte all’aperto dopo il mese di ottobre. Questa osservazione è unanimemente accolta da studiosi e commentatori. È anche da ricordare che Gesù nacque durante il viaggio
che Giuseppe e Maria stavano facendo, come il resto del popolo, per andare ad essere censiti. C’erano donne, bambini,
anziani e certamente il periodo invernale non sarebbe stato
l’ideale.
Nell’ambito della Chiesa Cristiana non si parlò mai della
festa della natività. Solo dopo il 200 d.C. si cominciò a parlarne, e nel quarto secolo guadagnò una forte popolarità. Ma da
dove venne fuori il 25 dicembre? Molto prima del quarto secolo, e molto prima della stessa era cristiana, il 25 di dicembre tra i pagani si celebrava una festività in onore della nascita del figlio della regina del cielo Babilonese. La chiesa Romana, per conciliare i pagani ed ingrossare il numero degli
aderenti formali alla Cristianità, adottò la festività limitandosi
a darle il nome di Cristo. La tendenza della chiesa a scendere
a compromesso per andare incontro ai pagani fu sviluppata
molto presto. Lo stesso Tertulliano, verso il 230 d.C., lamentava amaramente l’inconsistenza dei discepoli di Cristo evidenziando allo stesso tempo la rigida fedeltà dei pagani alle
loro superstizioni e tradizioni. “Noi” dice Tertulliano, “che
siamo estranei ai Sabati ed alle festività una volta grate a
Dio, adesso ci rendiamo partecipi di festività come la Saturnalia (festa dedicata a Saturno) e la Matronalia (festa che i
pagani celebravano la vigilia del 25 Dicembre). C’è un incre-

dibile scambio di doni, si fanno celebrazioni e banchetti senza sosta; oh,
quanto più fedeli sono i pagani alla loro religione prestando particolare attenzione a non adottare nessuna solennità dei Cristiani.”
Uomini integri fecero del loro meglio per contrastare la tendenza verso il
paganesimo, ma a dispetto dei loro sforzi, l’apostasia andò avanti, fino a quando la Chiesa, ad eccezione di una minoranza, fu sommersa dalle superstizioni
e tradizioni del paganesimo.
Che la festa della natività era originariamente una festa pagana, non ci sono dubbi.
 In Egitto, il figlio di Isis, titolo Egiziano per la regina del cielo, nacque il
25 dicembre (data di celebrazione della sua natività).
 In molte tradizioni pagane, il 25 dicembre si celebrava la nascita del gran
liberatore (questo secoli prima della venuta del Messia).
 I Sabei di Arabia celebravano nello stesso periodo la nascita del dio Luna
(consideravano la luna al maschile). Sembra che il nome del dio luna in medio
oriente fosse Meni e che Gad fosse il nome del dio sole. (vedi Isaia 65:11).
 I Babilonesi, che avevano come oggetto di adorazione preferito il sole,
celebravano la sua incarnazione il 25 dicembre. Nel sistema religioso Babilonese il sole o Baal era il solo ed unico dio. Quando Tammuz era adorato come
l’incarnazione di dio, ciò rendeva implicito che era una incarnazione del sole.
A Roma era la festa di Saturno.
E l’albero di Natale, il falò della vigilia e il presepe? Molto più spazio sarebbe necessario per trattare in modo esauriente tutti questi aspetti, ma cercherò di rispondere in modo molto sintetico. Tra l’altro, chiunque può verificare
personalmente anche con una semplice ricerca su internet.
 La vigilia del 25, i pagani celebravano la morte del grande dio che era
stato fatto a pezzi dai suoi nemici (ogni nazione pagana aveva la sua narrazione di come il loro dio era stato ucciso) – il falò, che i pagani facevano il giorno
24, rappresentava il corpo del loro dio a pezzi.
 Il giorno 25 mattina mettevano su un albero che rappresentava la nascita o
rinascita (incarnazione) del loro dio. In Egitto l’albero era una palma, a Roma
era un abete.
 Il presepe fu “cristianizzato” da Francesco d’Assisi che nel 1223 realizzò
a Greccio la prima rappresentazione vivente della Natività. Il primo presepe
scolpito, di cui si ha notizia, fu realizzato da Arnolfo di Cambio fra il 1290 e il
1292.
Il significato originario del presepe è in diretta relazione con la figura dei
lari, radicata nella cultura etrusca e latina. I lari erano gli antenati defunti che,
secondo le tradizioni romane, vegliavano sulla famiglia. Ogni antenato era
rappresentato con una statuetta, solitamente di ceramica. Le statuette erano
messe in delle nicchie e, in occasioni particolari, venivano onorate con l'accensione di una fiammella. Il 20 dicembre, cinque giorni prima del Natale, si celebrava la festa detta Sigillaria, durante la quale i parenti si scambiavano in dono le statuette dei familiari defunti come segno di buon auspicio. I bambini, in
attesa del Natale, pulivano le statuette e le sistemavano in un paesaggio pastorale in miniatura. Nella vigilia del Natale, la famiglia, riunita davanti al presepe, invocava la protezione degli antenati e lasciava ciotole con cibo e vino. Il
mattino seguente, al posto delle ciotole, i bambini trovavano giocattoli e dolci,
“portati” dai loro nonni e bisnonni defunti.
La mia personale osservazione è che molti cristiani dovrebbero prendere
coscienza del fatto che, sol perché una tradizione o festività è denominata con
attributi “cristiani”, non significa che sia tale. Così come disse Gesù, alcuni
sono stati “… abili nell'annullare il comandamento di Dio, per osservare la
propria tradizione.”
Ritengo che forzare Gesù in tradizioni pagane, non sia affatto diverso dalla
bestemmia. “…che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano
inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e
non secondo Cristo, poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della
Deità.”
Non facciamoci influenzare dalle tendenze vecchie e nuove del mondo in
cui viviamo. Manteniamo la nostra fedele adesione alla Parola di Dio! ■
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Anche se viviamo nella società più colta della storia, c’è un altro estremo. C’è
un’evidente ignoranza sulla Bibbia, non solo nel mondo in generale, ma
anche nella chiesa. Molte chiese non sono più chiese bibliche, ma si
potrebbero chiamare “chiese del canto e della danza”. In alcune chiese il
ministero dell’insegnamento è un’arte perduta.

I

l modo in cui teniamo i nostri servizi sta cambiando, e
non tutti i cambiamenti sono positivi. Stiamo vivendo
nell’era etichettata dagli studiosi
di demografia generazionale come
“post-moderna”. È un’era complessa con un grande miscuglio di
filosofie e stili di vita. Molti postmodernisti sono eclettici nel formare il loro punto di vista. Hanno
una grande varietà di fonti filosofiche, teologiche e sociologiche da
cui scegliere, e stanno approfittando di questa accessibilità per formare il proprio mix personale di
idee e stili di vita.
Le persone sono più colte e di
conseguenza più indipendenti nel
loro modo di pensare. La nostra
cultura dà alle persone la libertà di
essere indipendenti e incoraggia
questo modo di pensare.
Anche se il postmodernismo è
una valanga culturale differenzia-
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ta, ci sono alcune caratteristiche
che spiccano. C’è una maggiore
enfasi sui bisogni sentimentali,
sull’esperienza personale e
sull’intrattenimento. Abbiamo una
cultura più informale, non solo nel
modo di vestire, ma anche nelle
credenze. Per molti l’esattezza
non è essenziale per quanto riguarda la morale, l’etica o la teologia; sono aumentate le varietà di
“grigio” mentre le convinzioni
“bianche e nere” stanno diminuendo. Le tradizioni e le istituzioni
non sono sacre come una volta.
L’America settentrionale si sta
conformando a questa cultura secolare. Peggio ancora, queste mode possono condizionare il modo
in cui teniamo i nostri servizi.
Anche se viviamo nella società
più colta della storia, c’è un altro
estremo. C’è un’evidente ignoranza sulla Bibbia, non solo nel mondo in generale, ma anche nella

chiesa. Molte chiese non sono più
chiese bibliche, ma si potrebbero
chiamare “chiese del canto e della
danza”. In alcune chiese il ministero dell’insegnamento è un’arte
perduta. Oggi molte persone cercano una chiesa che abbia
un’atmosfera energica: buona musica, predicazione animata e una
filosofia da “spirito libero” che
non richiede nulla di personale. I
postmodernisti sono alla ricerca di
una chiesa che intrattenga e dove
ci sia intensità ed eccitazione. Ricercano opportunità per interagire
socialmente e intellettualmente. In
pratica, sono persone che cercano
egoisticamente la gratificazione
personale senza alcun vincolo. La
tentazione di ogni chiesa è di
provvedere solo ciò che le persone
vogliono e non ciò di cui le persone hanno di bisogno.
Il postmodernismo sta godendo
di un’ondata di popolarità nelle

Non dovremmo dimenticare che siamo il popolo della Parola. Dio non ci ha
mandato un DVD; ci ha mandato la Sua Parola scritta. Le parole hanno un
significato e sono un potente strumento di comunicazione. La parola detta e la
Parola scritta sono gli strumenti primari dell’evangelo.
“arti” ecclesiali: musica, scenografia, coreografia, presentazioni
video e PowerPoint. Questi strumenti sono stati di grande benedizione. Possono essere utilizzati in
modo efficace per raggiungere i
perduti e per nutrire il corpo di
Cristo. Sono molto usati e dovrebbero essere usati. Nonostante ciò,
non dovremmo dimenticare che
siamo il popolo della Parola. Dio
non ci ha mandato un DVD; ci ha
mandato la Sua Parola scritta. Le
parole hanno un significato e sono
un potente strumento di comunicazione. La parola detta e la Parola scritta sono gli strumenti primari dell’evangelo.
“Nel principio era la Parola e
la Parola era presso Dio, e la Parola era Dio” (Giovanni 1:1). Le
parole sono vitali per la devozione. Nella condizione incontaminata del principio, Dio è descritto
ontologicamente come “la Parola” (dal greco logos; in modo informale significa pensiero o concetto). Dio scrisse i Dieci Comandamenti sulla roccia e più tardi
Mosè laboriosamente li incise su
delle tavole di pietra. Queste incisioni erano conservate nell’Arca
del Patto come un tesoro sacro.
Gli scribi ebrei erano dei trascrittori molto laboriosi della Parola,
prendendo delle precauzioni assurde in modo da non modificare
nemmeno un puntino. Producevano delle copie perfette perché per
loro la Parola era sacra.
La Bibbia è sacrosanta e
“santa”. Non è solo un libro da
usare per un’occasionale lettura o
riflessione; è la nostra sorgente di
verità e ispirazione. Non è un libro come tanti, ma è “Il Libro”.
Dovrebbe essere considerato dai
cristiani come una risorsa spiritua-

le da custodire, il fondamento di
tutto il nostro credo e il paradigma
della morale. La Parola deve essere letta, riletta, memorizzata e deve essere qualcosa su cui meditare. Dovrebbe essere la pietra angolare della dottrina. I Suoi comandamenti non sono suggerimenti da sfumare davanti alle nostre idee. Le sue promesse non
sono delle nullità vacue e romantiche. La Parola dovrebbe essere
cantata, insegnata, predicata, messa in pratica, resa in modo artistico, letta pubblicamente e contemplata privatamente.
La presentazione della Parola
nelle sue varie forme dovrebbe
avere la precedenza su qualsiasi
altra attività ecclesiastica. La Parola dovrebbe essere il cuore delle
nostre attività ecclesiastiche. Dovremmo essere alla ricerca di ogni
opportunità per insegnare la Parola, predicare la Parola, cantare la
Parola, attuare la Parola ed esemplificare la Parola.
Il ministero dell’insegnamento
è uno dei cinque principali ministeri della chiesa (vedi Efesi
4:11). Una chiesa che non insegna
la Parola in modo coerente è una
chiesa morta o che sta morendo.
Potrebbe avere eccitazione, un
parcheggio affollato e cestini
dell’offerta pieni, ma senza
l’insegnamento della Parola alla
fine sarà soffiata via come pula al
vento. Nel momento in cui diminuisce un po’ il grado di intrattenimento, il parcheggio diventerà
un campo d’asfalto desolato, la
polvere si accumulerà sui banchi e
i cestini dell’offerta arriveranno in
ufficio vuoti. Senza la Parola una
chiesa ha una crepa fatale che
niente può aggiustare.
Il surfista cavalca le onde per

sentire il brivido. Ci vuole coraggio, è elettrizzante e rischioso. Ma
in realtà, non si conclude nulla.
L’onda lo porta semplicemente
sulla sabbia della spiaggia. Il brivido dovrà essere ripetuto più volte, ma finirà sempre nello stesso
luogo. È la nave con un motore
che riesce a muoversi contro le
correnti. Ha un obiettivo e una
destinazione. L’obiettivo primario
della chiesa non è fare surf sulle
onde della cultura attuale; una
chiesa della Parola potrebbe non
essere in grado di cavalcare ogni
onda dei flutti culturali. Non sempre la chiesa può assorbire né adattarsi a tutte le mode culturali;
ci sono dei limiti alle nostre soddisfazioni contemporanee. Siamo
degli antipatici contro-culturali,
dei crociati rivoluzionari per la
verità e delle guide morali per un
mondo che ha perso la sua direzione (vedi Giovanni 15:19; 17:14
-16). Dovremmo adottare qualsiasi strumento e metodo per propagare l’evangelo, ma senza trascurare la Parola.
Le chiese della Parola sono
fuori moda? Forse! Ciò sarebbe
scoraggiante se lo stile e il piacere
della massa fossero stati i nostri
obiettivi primari. Rimanere al passo con i tempi e allo stesso tempo
rimanere nella Parola è come stare
in equilibrio su una corda. Se la
chiesa riesce a realizzare ciò, può
portare a termine la missione di
Dio sulla terra. ■
Gary D. Erickson è il direttore
del Dipartimento Generale di
Scuola Domenicale della United
Pentecostal Church International.
Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto
2009, “Are word churches out of style?”
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“E Simon Pietro, rispondendo, disse: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù, rispondendo,
gli disse: «Tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato
questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico, che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io
edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere” (Matteo 16:16-18).

L

a chiesa è un’idea di Dio. Gesù Cristo
stabilì la chiesa del Nuovo Testamento
sulla rocca della rivelazione della Sua identità come Messia, il Figlio di Dio. Gesù
inoltre proclamò che le porte dell’inferno
(l’Ades, il luogo dei morti) non avrebbero
vinto la chiesa. Anche se la chiesa è formata da uomini che sbagliano e non sono perfetti, per la grazia
di Dio avrà la vittoria su ogni nemico, inclusa la morte stessa.
Per adempiere il piano di Dio, tutti hanno bisogno di
appartenere ad un’assemblea locale di credenti apostolici e
di frequentare con fedeltà i servizi. “E consideriamo gli uni
gli altri, per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno
l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che
vedete approssimarsi il giorno” (Ebrei 10:24-25).
Ogni assemblea ha bisogno di un pastore, chiamato anche anziano o vescovo (coordinatore). (vedi Atti 20:17, 28;
Tito 1:5-9; 1 Pietro 5:1-4). Ognuno di noi, compresi i predicatori e i pastori, ha bisogno di seguire e sottomettersi ad un
leader spirituale. “Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come
chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun
vantaggio” (Ebrei 13:17). Questi conduttori non devono
essere dei dittatori, ma devono guidare attraverso l’esempio,
anche nella propria sottomissione (1 Pietro 5:3, 5).
Ogni assemblea locale ha bisogno di essere connessa e
responsabile verso il corpo più grande delle chiese apostoliche. Per esempio, l’assemblea generale degli apostoli e degli anziani a Gerusalemme prendeva le decisioni e mandava
le istruzioni a tutte le chiese perché ci fosse unità intorno
all’insegnamento fondamentale e alla pratica. (Vedi 1 Corinti 7:17; 11:16).
Perché ogni credente dovrebbe appartenere ad una chiesa locale, e perché ogni chiesa locale dovrebbe appartenere
all’associazione generale delle chiese? La prima motivazione è per glorificare Dio attraverso ciò che Lui ha scelto.
Inoltre, ci sono molti benefici per noi.
Insegnamento. La chiesa ci permette di continuare con
costanza “l'insegnamento degli apostoli e nella comunione” (Atti 2:42). In tal modo diventiamo discepoli e cresciamo nella maturità spirituale.
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Comunione. Siamo degli esseri socievoli e abbiamo
bisogno di interagire a livello sociale e spirituale con i credenti che condividono la stessa visione del mondo e gli stessi valori.
Equilibrio. L’insegnamento e la comunione ci aiutano
ad evitare l’estremismo. Siamo radicati in un’eredità senza
essere isolati, di idee limitate, unilaterali, inflessibili o stagnanti.
Responsabilità. La chiesa dà una struttura di relazioni
che adempie i principi scritturali di autorità spirituale e unità.
Ispirazione. Gli altri credenti e le altre chiese ci ispirano
con la loro fede, l’adorazione, la dedicazione, l’incoraggiamento e il buon esempio. Ci “provochiamo” o smuoviamo
l’un l’altro all’amore e alle buone opere (Ebrei 10:24).
Supporto. La chiesa provvede un supporto emotivo,
spirituale e pratico nel momento del bisogno.
Opportunità. La nostra associazione apre le porte al
servizio, al ministero, all’arricchimento e all’adempimento.
Credibilità. Poiché facciamo parte di un corpo locale,
nazionale e internazionale, la nostra testimonianza è più
credibile e interessante.
Adempimento della Grande Commissione. La nostra
associazione ci permette di promuovere l’evangelo in tutto
il mondo, cosa che è nostra responsabilità e nostro privilegio. Mettendo insieme i nostri doni, le nostre chiamate, i
talenti e le risorse, abbiamo la forza e la capacità di adempiere il piano di Dio.
La chiesa è una stazione di salvezza, un ospedale, una
serra, una scuola, un faro, e un rifugio nel tempo della tempesta. È un tempio, costruito con pietre vive, dove dimora lo
Spirito di Dio (1 Pietro 2:5). La chiesa è una stirpe eletta, un
regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per
Dio (1 Pietro 2:9). È il corpo di Cristo (1 Corinti 12:27), la
sposa di Cristo (2 Corinti 11:2) e la famiglia di Dio
(Romani 8:14-16).
Sono felice di appartenere a questa famiglia. Grazie a
Dio per la chiesa! ■
David K. Bernard è il Sovrintendente Generale eletto
della United Pentecostal Church International.
Tratto dal Pentecostal Herald, Maggio 2009, “Thank God for the
Church”

D

evo iniziare chiarendo un
concetto. Noi sappiamo che
la chiesa è il corpo di Cristo, ma in questo articolo userò la
parola chiesa per descrivere i servizi di lode che abbiamo in chiesa.
Quando diciamo che stiamo andando in chiesa, intendiamo dire che ci
stiamo riunendo per adorare.
Dio incontrava gli antichi Ebrei
nel Tempio di Gerusalemme, un
luogo che Gesù teneva in alta considerazione. Notate come Gesù reagì
a ciò che avveniva nel Tempio. Il
gentile Salvatore si arrabbiò per il
commercio che avveniva nel cortile
dei Gentili. Venivano venduti gli
animali per il sacrificio e i volatili
per la comodità di chi veniva ad
adorare e per il profitto economico
della famiglia del sommo sacerdote.
La monete greche e romane venivano cambiate in valuta ebraica, richiesta per i servizi al Tempio. E
questo veniva effettuato con un tas-

so di cambio da usura. Inoltre il
grande cortile dei Gentili era diventato una scorciatoia per le persone
che trasportavano le merci in altre
zone della città. In un’occasione,
quando Gesù vide l’atmosfera da
mercato delle pulci, li cacciò fuori
(vedi Marco 11:15-19).
Il Tempio era stato destinato ad
essere una “Casa di Preghiera”, ma
Gesù disse: “Voi, invece, ne avete
fatto un covo di ladroni”. Quel luogo era diventato un luogo comune e
familiare. Gesù aveva purificato
questo stesso Tempio tre anni prima, ma il cuore della gente era rimasto immutato. Le persone ne avevano fatto quello che era: “un
covo di ladroni”.
La chiesa (l’adorazione) è speciale per i cristiani. “Poichè dovunque due o tre sono riuniti nel mio
nome, io sono in mezzo a loro” (Matteo 18:20). La chiesa è
un’opportunità per esaltare Dio,

sperimentare la potenza dello Spirito e avere una pura comunione con
gli altri credenti. Tuttavia, può diventare niente più che una monotona abitudine – un dovere svolto e
un obbligo adempiuto.
La Chiesa è ciò che tu ne fai!
I Giudei erano ritornati dalla
cattività e avevano costruito il secondo Tempio nel periodo del profeta Malachia. Dopo solo cento anni
l’adorazione al Tempio, il sacerdozio e il rispetto erano andati perduti
a favore di una routine religiosa.
Dio aveva detto: “Un figlio onora il
padre. Se dunque io sono padre,
dov’è il mio onore? E se sono signore, dov’è il timore di
me?” (Malachia 1:6).
La gente offriva al Signore animali ciechi, zoppi e malati.
Com’era vero per i Giudei al tempo
di Malachia, è vero anche oggi che
(Continua a pagina 12)
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Preghiera - Che Cos’è?
Thetus Tenney
La preghiera è il respiro dello spirito; è l’ancora dell’anima; è la catena che ci unisce all’eterno.
La preghiera è la comunicazione tra la creatura e il Creatore; è l’occhio per l’invisibile;
è l’orecchio per il non udibile.
La preghiera è l’accesso al celestiale; è l’attivatrice del miracoloso.
La preghiera è illuminazione per le nostre menti; è la comprensione delle emozioni.
La preghiera è la più grande opportunità dell’uomo; è la sfida giornaliera dell’uomo;
È la sorprendente possibilità dell’uomo.
La preghiera è il mistero dei misteri.
È complessa quanto la creazione.
È tanto semplice quanto il parlare di un bambino.
È il più grande potere a disposizione dell’uomo.
È più penetrante di un laser.
È il seme di tutte le cose possibili.
È il fine dell’abilità dell’uomo.
La preghiera è l’uomo collegato a Dio; è Dio che opera tramite l’uomo.
La preghiera crea. Distrugge. Unisce. Divide. Ispira ammirazione. Impaurisce.
È possibile e probabile.
La preghiera è più grande di quanto si possa immaginare; è più veloce di un raggio di luce.
È infinita nelle sue possibilità; può essere più concentrata di un atomo.
La preghiera è efficace. È dolce. Demolisce. Guarisce. È complessa e semplice.
La preghiera non è mai stata pienamente capita, completamente spiegata,
o totalmente esaustiva.
Va oltre la comprensione dell’uomo più saggio; può essere efficacemente usata da un bambino.
Tutte le parole mai conosciute non possono descriverla adeguatamente.
Eppure può essere ridotta ad una singola parola.
Ogni lingua può parlarla. Solo Dio può capirla.
Mettila in pratica e troverai pace. Credici e troverai fede. Fa che ti consumi e vivrai realmente.
Preghiera – l’inimmaginabile, l’incomprensibile, il collegamento possibile tra il finito e l’infinito,
il terreno e l’Onnipotente che riempie l’universo.
Preghiera – il dono di Dio all’uomo.
Usala. Sfruttala. Trova diletto in essa. Goditela. Raccogli le sue ricchezze.
Cantala. Leggila. Pensala. Parlala.
“Bisogna continuamente pregare...”
La Bibbia è un libro di preghiere. Contiene oltre 600 preghiere.
Ci sono preghiere lunghe e preghiere brevi.
Ci sono preghiere disperate e preghiere di devozione e ringraziamento.
Ci sono richieste e rimproveri e pentimento.
Ci sono preghiere di distruzione, preghiere che danno la vita, e intercessioni.
Ci sono le preghiere di una donna sola, di un bambino timoroso, di un pescatore impaurito,
di un patriarca, di un apostolo, di un profeta, di un discepolo.
Leader hanno pregato. Nazioni hanno pregato. Amici hanno pregato. Gruppi hanno pregato.
Individui hanno pregato. Peccatori hanno pregato. Fedeli hanno pregato.
Gesù ha pregato.
“Quando pregate…”
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T

rattenni il respiro. Sapevo
che stava arrivando il momento. Percorremmo la curva
e sentii quel piccolo grido che mi
aspettavo. “Guarda mamma, guarda!
Le montagne” Le montagne!” Mio
figlio di due anni aveva finalmente
intravisto il maestoso panorama delle
Smoky Mountains. Le aveva già viste diverse volte perché i miei genitori da poco erano andati ad abitare in
quelle zone, ma ogni volta rimaneva
sempre sbalordito. Per lui, erano le
cose più imponenti che aveva mai
visto e provava un senso di soggezione davanti a loro.
Suo fratello più grande era ed è
più tranquillo del piccolino. Con calma disse che le montagne non avevano niente di speciale. “Vedi, Riley, le
montagne non sono per niente entusiasmanti. Quando ti avvicini, tutto
quello che c’è è un gruppo di alberi!”
Mentre continuavamo a percorrere quella strada piena di curve, il Signore fissò il commento di mio figlio
nella mia mente. Nella mia vita stavo
lottando con una grande montagna –
il cancro. Dal momento in cui il medico mi diede la diagnosi, quella piccola parola continuava a rimbalzare
nella mia mente come una pallina nel
flipper. Cancro... boiiinngg... cancro... boiiinngg... cancro. Avevo subito due interventi chirurgici per ri-

muovere il cancro. Mio marito stava
portando me e i ragazzi dai miei genitori perché mi aiutassero a prendermi cura di loro fino a quando sarei
stata abbastanza bene per cominciare
il trattamento.
Montagne? Si, sapevo tutto sulle
montagne. La mia montagna, infatti,
sembrava così imponente che sentivo
che non sarei mai riuscita a scalarla.
Sembrava che la debolezza, gli sbalzi
di umore, la spossatezza, la malattia,
mi schiacciassero contro la montagna
piuttosto che superarla.
Il Signore cominciò a parlarmi
con quella voce sottile e calma che
mi fa sempre sedere, porre attenzione
e meditare. La montagna non è veramente così potente. Quando ti avvicini, tutto quello che c’è è un gruppo di
alberi.
In quel momento della mia vita
non avevo la forza di conquistare la
montagna, ma di sicuro potevo demolire un albero. Il giorno successivo ero in grado di demolirne un altro
e il giorno dopo un altro ancora.
I figli di Israele ricevettero la
manna per un giorno. Il Signore non
fornì cibo sufficiente per affrontare
tutto il viaggio, ma provvide ogni
giorno la forza necessaria.
Il Signore conosce le cose di cui
abbiamo bisogno prima che gliele
chiediamo (vedi Matteo 6:8). Il capi-

tolo 6 continua con il Padre Nostro e
ci invita a pregare in questo modo:
“Dacci oggi il nostro pane necessario”. La mia preghiera è “Signore,
aiutami a conquistare quest’albero
oggi sulla mia montagna.” Dio non
ha promesso di darci abbastanza avanzi da avere forza per la settimana
prossima, il mese prossimo o l’anno
prossimo. Ci ha promesso il pane
quotidiano.
Dopo molti mesi passati a conquistare alberi, mi sono resa conto di
aver superato la mia montagna!
Da poco ho celebrato il quinto
anniversario del trattamento per il
cancro. Il Signore ha versato molte
benedizioni nella mia vita durante
questo periodo. I miei dottori non
erano sicuri del fatto che potessi avere altri bambini, ma Dio ci ha benedetto con un terzo figlio. Sono felice
di dire che posso vedere la bellezza
nelle montagne che la vita può portare, anche se con il Signore devo conquistare un albero alla volta. ■
LaTrisa H. Presson frequenta la
First Apostolic Church in Maruville, Tennessee, di cui è pastore Kenneth Carpenter.
Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2009,
“One tree at a time”.
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L’Ultima Riga
ROBERT STROUP

N

el mondo degli affari, l’”ultima riga” si riferisce
alla riga più in basso della relazione finanziaria, la
riga che mostra il profitto netto o la perdita in riferimento a un particolare periodo fiscale. Spesso viene posta la domanda: “Qual è il risultato? Abbiamo un profitto o
abbiamo subito una perdita?”
Quanto costa servire Gesù? Gesù disse: “Chi di voi
infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a
calcolarne il costo, per vedere se ha abbastanza per portarla a termine?” (Luca 14:28). Quanto mi costerà servire
Dio? Qual è l’ultima riga?
Ad un primo sguardo, sembra essere costoso. “Così
dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha,
non può essere mio discepolo” (Luca 14:33).
L’investimento iniziale è enorme: tutto ciò che hai e tutto
ciò che sei!
Paolo chiese: “Non sapete voi che il vostro corpo è il
tempio dello Spirito Santo che è in voi...e che voi non appartenete a voi stessi?” (1 Corinzi 6:19).
Anche il tuo tempo non ti appartiene più. Gesù disse:
“Un uomo fece una gran cena e invitò molti; e, all’ora
della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: “Venite,
perché è già tutto pronto”. Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi....ho comprato un podere...ho comprato cinque paia di buoi...ho preso moglie...Allora il padrone di casa (fu) pieno di sdegno” (Luca 14:16-21).
La domanda di Gesù a Pietro non era semplicemente:
“Mi ami tu?” La sua domanda fu: “Mi ami tu più di costoro?” Mi ami tu più di qualsiasi persona o di qualsiasi cosa?
Più dei tuoi parenti, degli amici, del lavoro, della casa e del
divertimento? Quando ti invito a cena, mi ami abbastanza
da mettere da parte tutto il resto? In una serata di chiesa,
mi ami tu più di una serata tranquilla a casa? Quando è
tempo per la tua preghiera quotidiana, mi ami tu più di
qualsiasi distrazione? Quando ho bisogno di te per ministrare agli altri, mi ami abbastanza da seguire la mia guida?
In questi giorni di cristianità fatta di “grazia a poco
prezzo” e “credo facile”, è difficile accettare il grado di
resa che Dio ci richiede. Quanto costa servire Dio? La risposta della Bibbia è: tutto!
Il giovane ricco chiese al Signore: “Che devo fare di
buono per avere la vita eterna?” Fu colto di sorpresa dalla
risposta di Gesù: “Va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri...
Ma il giovane, udito questo parlare, se ne andò rattristato,
perché aveva molte ricchezze” (Matteo 19:16, 21-22). Calcolò il costo e decise che era troppo e che aveva troppo da
perdere.
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Pietro, osservando quel giovane andar via, cominciò a
pensare. “Allora Pietro gli rispose, dicendo: “Ecco, noi
abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito; che ne
avremo dunque?” (Matteo 19:27). “Signore, qual è
l’ultima riga? Quanto mi costerà servirti?” Gesù rispose:
“E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre
o madre o moglie o figli o campi per amore del mio nome,
ne riceverà in centuplo ed erediterà la vita eterna” (Matteo 19:29).
Il centuplo più la vita eterna! Se io ti dessi un dollaro e
tu in cambio mi daresti cento dollari, quanto mi sarà costata questa transazione? Assolutamente niente! Quando hai
rinunciato a tutto e hai ricevuto Gesù in cambio, non ti è
costato nulla. Hai ottenuto molto di più di ciò che hai investito. Questa è l’ultima riga! “Il regno dei cieli è simile a
un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo
trovato, nasconde; e, per la gioia che ne ha, va e vende
tutto ciò che ha e compera quel campo. Ancora, il regno
dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle
perle. E, trovata una perla di grande valore, va, vende
tutto ciò che ha, e la compera” (Matteo 13:44-46).
Qual è il risultato di chi decide di non servire Dio?
“Che gioverà infatti all’uomo guadagnare il mondo intero,
se poi perde l’anima sua? O che cosa potrebbe dare
l’uomo in cambio dell’anima sua?” (Marco 8:36-37).
Un uomo ricco investì tutto ciò che aveva per costruire
i suoi granai, senza prendere in considerazione Dio. Il Signore disse: “Stolto, questa stessa notte l’anima tua ti sarà
ridomandata, e di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco
verso Dio” (Luca 12:20-21). Questo astuto uomo d’affari
investì tutto ciò che aveva. Quale fu il suo profitto? Nessuno. Ancora peggio, perse tutto!
Perché investire la tua vita per un’impresa perdente? È
vero che si dovrebbe considerare il costo prima di servire
Dio. Ma si dovrebbe anche calcolare il costo prima di scegliere di non servirLo.
Hai considerato il costo di perdere la tua anima? Prima
o poi tutti arriveremo alla fine della vita. Hai investito saggiamente? Qual è la tua ultima riga? Profitto o perdita? ■
Robert Stroup è il sovrintendente del Distretto
dell’Indiana per la United Pentecostal Church International, e pastore dei Pentecostals of South Lake in Merrillville, Indiana.
Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 2009, “The bottom line”.

SCENARI di
di ADORAZIONE
ADORAZIONE
SCENARI
Cynthia A. Lovely

Spesso pensiamo che se la musica non è perfetta, la presentazione non è impeccabile, e

ogni aspetto non è pianificato, Dio non possa operare. In realtà, basta che ci siano dei
cuori sinceri che Lo ricercano e qualsiasi cosa può succedere. Le vite saranno cambiate.
Scenario 1
La piattaforma era affollata di amplificatori, monitor, strumenti, microfoni e musicisti. Sullo sfondo
c’erano tre grandi schermi dove
venivano mostrati primi piani di
diversi membri del gruppo e le parole delle canzoni. Effetti di luce
colorata completavano questa mostra spettacolare di arte, musica e
tecnologia. La folla era allegra e
movimentata mentre il gruppo conduceva le canzoni. Tre canzoni veloci, due melodie più lente con
l’esibizione solista delle trombe, e
un’altra canzone tra lenta e veloce.
La folla rispondeva alla loro
conduzione. La loro attenzione era
rivolta ai cantanti e agli schermi che
avevano davanti.
Talenti eccellenti, un’ottima organizzazione. Era una seria esibizione di talento e abilità. Questo era
chiesa.
Scenario 2
Sulla piattaforma c’era un pulpito
di legno grezzo con una vecchia
Bibbia al centro. In un angolo c’era
un pianoforte a muro. Un uomo
conduceva la congregazione in cantici ben conosciuti e melodie di adorazione. Sensibile allo Spirito di
Dio, cantò un cantico diverse volte
mentre tutti si abbandonavano alla
lode. I giovani stavano in piedi con
le mani alzate al cielo per adorare.
Donne piangevano per la dolce presenza di Gesù. Gli uomini si inchinavano in segno di umiltà davanti al
loro Dio. Non si rendevano quasi
conto di chi stesse conducendo;

sapevano semplicemente che Dio
era là.
Il pianista aveva smesso di suonare ed era inginocchiato davanti
alla sedia del pianoforte pregando
intensamente. Nessuno si accorse
della mancanza della musica. Sentivano semplicemente la presenza
dell’Iddio vivente. Erano persone
semplici con dei cuori affamati e
sinceri. E una riunione di credenti
venuti insieme per lodare. Questa
era chiesa.
Ci sentiamo più a nostro agio
nel primo o nel secondo scenario?
Forse in una via di mezzo? Con
tutti i nostri sforzi per rimanere al
passo con i tempi, ci stiamo forse
dimenticando chi stiamo servendo?
Il talento è una cosa meravigliosa quando viene offerto a Colui che
lo ha donato. A volte la tecnologia
potrebbe essere una risorsa in certi
ambiti per arricchire la nostra adorazione. Le Scritture ci invitano a
suonare maestrevolmente. Ma non
dobbiamo dimenticare che senza la
presenza di Dio tutto ciò non vale
nulla.
Uno dei servizi più potenti in cui
io sia mai stata si è svolto in una
grande congregazione della Chiesa
Unita Pentecostale a Old Westbury,
New York. La musica era eccellente; la conduzione era matura e saggia. Quella particolare domenica,
dopo un sermone avvincente, il pastore chiese che non ci fosse nessuna musica o canto per la chiamata
all’altare. Nella calma che seguì, gli
unici suoni udibili erano quelli di

persone che piangevano, il mormorio di fervide preghiere, i passi delle
persone che camminavano avanti e
indietro mentre pregavano. La presenza di Dio era così reale. Sicuramente quel giorno c’erano degli
angeli in mezzo a noi. Il tempo
sembrava
si
fosse
fermato.
Nient’altro contava; solo ciò che
stava succedendo nelle nostre vite
in quel momento. Quella chiamata
all’altare durò circa due ore, ma
nessuno andò via. Ero riluttante ad
aprire i miei occhi e tornare al mio
posto dopo essere stata in “luoghi
celesti”. Quando finalmente aprii
gli occhi fui sorpresa di vedere centinaia di persone ancora là. Stavano
inginocchiate, in piedi, appoggiate
alle pareti; la chiesa era ancora piena. Quel giorno ce ne andammo con
la certezza che Dio aveva toccato le
nostre vite. È in quelle esperienze
che Dio rafforza il nostro amore e
la nostra fede in Lui. Lui ci cambia,
modellandoci alla Sua immagine.
Spesso pensiamo che se la musica non è perfetta, la presentazione
non è impeccabile, e ogni aspetto
non è pianificato, Dio non possa
operare. In realtà, basta che ci siano
dei cuori sinceri che Lo ricercano e
qualsiasi cosa può succedere. Le
vite saranno cambiate.
Cerchiamo di dare il nostro meglio a Gesù nella nostra adorazione
e di ricordare prima di tutto e al di
sopra di tutto che Lui solo è il nostro obiettivo. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Febbraio
2009, “Worship scenes”
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L’adorazione richiede la partecipazione dei suoi membri, e non un pubblico che osserva semplicemente un’esibizione sulla piattaforma. La
chiesa è il luogo dove apprendere la Parola di Dio, non un’occasione
per valutare chi predica. La chiesa è il luogo dove toccare Gesù ed essere conformati alla Sua immagine, non un luogo dove essere visti dagli
altri. È un luogo dove attardarsi per assaporare la presenza di Dio e
sperimentare la potenza trasformatrice dello Spirito.

(Continua da pagina 7)

non basta semplicemente adorare. Il motivo
dell’adorazione dovrebbe essere una profonda riverenza
per il Signore.
Io direi che la chiesa (l’adorazione) è più per Gesù
che per noi. Paolo disse che il popolo di Dio è “il buon
odore di Cristo fra quelli che sono salvati, e fra quelli
che periscono” (2 Corinti 2:15). Gesù è l’“Uno simile a
un Figlio d’uomo” che Giovanni vide “in mezzo ai sette
candelabri” (Apocalisse 1:13). Egli osserva e percepisce il dolce profumo della nostra adorazione.
La Chiesa è ciò che tu ne fai!
L’adorazione richiede la partecipazione dei suoi
membri, e non un pubblico che osserva semplicemente
un’esibizione sulla piattaforma. La chiesa è il luogo dove apprendere la Parola di Dio, non un’occasione per
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valutare chi predica. La chiesa è il luogo dove toccare
Gesù ed essere conformati alla Sua immagine, non un
luogo dove essere visti dagli altri. È un luogo dove attardarsi per assaporare la presenza di Dio e sperimentare
la potenza trasformatrice dello Spirito.
Presto sarà nuovamente tempo di andare in chiesa.
Ci riuniremo con persone di cui il mondo non è degno.
Si stanno recando in chiesa i santi preziosi, lavati con il
sangue di Gesù, battezzati nel Suo Nome, e riempiti con
lo Spirito Santo. Mentre entri nel parcheggio, ti avvicini
all’ingresso e saluti le persone, ricordati che a dispetto
di chi canta o di chi predica o di quanta professionalità
ci sia, la chiesa è ciò che tu ne fai. Andrai via personalmente rinnovato e incoraggiato perché la chiesa è ciò
che tu ne fai. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Maggio 2009, “Church is what you
make it”
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Quando lasciai l’ufficio del terapista, ripensai alla conversazione
Olmsted
con la segretaria. Mi chiesi: “Perché ogni giorno miJoshua
sforzo
continuamente di essere felice? Cosa mi porta a fare quello che sembra uno
sforzo così terribile per apparire contento?”

Uno Sforzo
Consapevole

Quando lasciai l’ufficio del terapista, ripensai alla conversazione
con la segretaria. Mi chiesi: “Perché ogni giorno mi sforzo
continuamente di essere felice? Cosa mi porta a fare quello che
sembra uno sforzo così terribile per apparire contento?”

L’

11 Febbraio 2006 sono rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. La ferita più grave era
che la rottura del mio avambraccio
sinistro. Da allora ho subito due interventi chirurgici e ho dovuto fare diverse sedute dall’ortopedico in Houston, Texas.
Mentre stavo facendo fisioterapia,
una segretaria mi chiese qual era stato l’esito della mia ultima visita di
controllo medico. Con il mio solito
sorriso, le dissi che il medico mi aveva ordinato di fare una TAC dell’osso
danneggiato, e che l’esame aveva
rivelato che l’osso rifiutava ancora di
guarire dopo tutto questo tempo. Mi
chiese: “Siete sempre così allegro e
felice? Ogni volta che venite qui
sembrate sempre così contento, anche
quando ricevete delle notizie scoraggianti.”

Risposi: “No, signora. Sfortunatamente non sempre sono così contento
come appare, né sono sempre di buon
umore. Per natura sono una persona
depressa, impacciata e introversa. A
me sorridere in mezzo alla tragedia
comporta uno sforzo consapevole.”
Quando lasciai l’ufficio del terapista, ripensai alla conversazione con la
segretaria. Mi chiesi: “Perché ogni
giorno mi sforzo continuamente di
essere felice? Cosa mi porta a fare
quello che sembra uno sforzo così
terribile per apparire contento?”
La risposta sopraggiunse nella
seguente Scrittura: “Non siate in ansietà per cosa alcuna; pregate piuttosto per ogni cosa. Dite a Dio quello
di cui avete bisogno, e ringraziatelo
per tutto quello che Lui ha fatto. Allora sperimenterete la pace di Dio,
che va oltre quello che potete com-

prendere. La sua pace custodirà i
vostri cuori e le vostre menti mentre
vivete in Cristo Gesù. Ora, cari fratelli e sorelle, un’ultima cosa. Fissate
i vostri pensieri su ciò che è vero, e
onorevole, e giusto, e puro, e amabile, e ammirevole. Pensate a cose che
sono eccellenti e degne di lode. Continuate a mettere in pratica quello
che avete imparato e ricevuto da me
– tutto quello che avete udito da me e
visto in me fatelo. Allora l’Iddio della
pace sarà con voi” (Filippesi 4:6-9,
New Living Translation); “ho imparato ad essere contento nello stato in
cui mi trovo... Io posso ogni cosa in
Cristo che mi fortifica” (Filippesi
4:11, 13). ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2009,
“A conscious effort”.
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IN MANIERA

INTELLIGENTE?
JOHN W. MARTIN

Q

uest’anno si celebrano i 200 anni della morte
dell’inglese Charles Darwin. Oltre ad onorare la
sua morte, molti celebrano quest’anno come il
centocinquantesimo anniversario del suo
“Sull’origine delle specie per mezzo della selezione naturale”. Questo libro, diversamente da tanti altri, convinse
gli scienziati a soppiantare del tutto l’ortodossia del pensiero religioso riguardo all’origine della vita. Non influenzò solo l’opinione scientifica; ci furono ulteriori
sviluppi. I vizi culturali che oggi affrontiamo sono ricollegabili alla filosofia darwiniana. I fondatori del comunismo facevano riferimento al libro di Darwin come un
grande strumento di propaganda. L’aborto è visto dai
leader come una selezione dei “potenziali” esseri umani
non voluti, con il ragionamento che se vengono eliminati
i deboli e i non voluti, solo i più forti sopravvivranno. Il
pensiero evoluzionista promosso da Darwin si oppone in
tutto e per tutto alla visione biblica del mondo, arrivando
anche a negare che la vita di ogni persona ha un piano
specifico progettato da Dio.
Poiché la teoria di Darwin immaginava che tutta la
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vita avesse avuto origine da un antenato comune, fu considerata una teoria rivoluzionaria. Lui non ha inventato il
concetto di evoluzione, ma ha fatto credere che poteva
avvenire in modo naturale. Nonostante ciò, anche se Darwin osservò correttamente che la selezione naturale o la
sopravvivenza dei più adeguati è qualcosa che avviene,
non c’è nessuna prova che questo meccanismo porti alla
trasformazione di una specie in un’altra specie.
Solo dopo l’inizio del ventesimo secolo, gli scienziati
giunsero alla supposizione che una specie favorita poteva
formarsi naturalmente tramite una mutazione genetica.
Questa teoria revisionata è chiamata Neo-Darwinismo.
Ma ancora una volta, non costituisce una prova. Anche se
le mutazioni genetiche possono causare piccoli cambiamenti dal genitore alla prole, non c’è nessuna prova evidente della creazione di una nuova specie. Le diversificazioni all’interno delle specie possono essere osservate in
ogni forma di vita, come ad esempio nel bestiame o negli
animali domestici, ma queste diversificazioni non confermano la teoria evoluzionistica di Darwin.
Perché i cristiani dovrebbero essere cauti sulle idee di

Darwin? Come affermò l’ateo Richard Dawkins nel suo
libro del 1986 The Blind Watchmaker: “Darwin ha reso
possibile l’essere un ateo culturalmente appagato”. Se
questo è vero per gli atei, allora ha senso che i cristiani
che rifiutano i chiari insegnamenti della Bibbia su una
creazione speciale, saranno anche propensi a rifiutare
altre dottrine bibliche. Ironicamente, la prima tentazione
di cui la Bibbia parla è quella in cui Satana ha cercato di
distorcere e negare le parole di Dio nella mente di Adamo ed Eva. È questa la sua tattica ancora oggi.
Mai prima del diciannovesimo secolo un vero cristiano o un ebreo aveva immaginato che Dio avesse usato il
processo dell’evoluzione per formare tutta la materia organica e inorganica. In altre parole, nessun seguace della
Parola di Dio credeva che tutti gli esseri viventi si fossero sviluppati attraverso dei cambiamenti graduali da una
specie ad un’altra. Quando le nozioni di Darwin divennero popolari, molti leader cristiani liberali giunsero prontamente all’interpretazione di Dio come di un creatore
per evoluzione. Molti di questi stessi cristiani liberali
cominciarono a non credere ai miracoli della Bibbia e
perfino alla deità di Cristo. Non c’è da meravigliarsi che
quando nel ventesimo secolo nacque il movimento Pentecostale classico, la cristianità liberale non lo accettò. Se
non si crede nella storia originale della Creazione raccontata nei primi due capitoli della Genesi, perché allora
credere nell’effusione Pentecostale nel secondo capitolo
del Libro degli Atti?
Gesù affrontò chi Lo criticava chiedendo loro se conoscevano le Scritture che insegnano che nel principio
Dio li aveva creati maschio e femmina (vedi Matteo 19:3
-6). La sua domanda faceva riferimento alla creazione
speciale di Adamo ed Eva nei primi due capitoli della
Genesi. Alcuni critici della Genesi fanno notare che il
resoconto della creazione nel primo capitolo è diverso da
quello nel secondo capitolo. Facendo riferimento ad Adamo ed Eva, Gesù citò brani di entrambi i capitoli, sottolineando in questo modo il fatto che i due racconti sono
complementari e non si contraddicono. Sicuramente, Lui
avrebbe detto ai Suoi seguaci come interpretare il racconto della creazione dato nella Genesi. I Suoi insegnamenti
non solo confermano la creazione speciale di Adamo ed
Eva, ma anche la creazione speciale degli esseri viventi e
non-viventi.
Per interpretare correttamente la Bibbia è essenziale
conoscere il significato del testo biblico originale. Non è

sempre facile rispondere a questa domanda, ma analizzando il contesto e facendo si che la Scrittura interpreti la
Scrittura, possiamo avere una maggiore certezza sulle
dottrine bibliche. Interpretare la Bibbia solo con le proprie opinioni personali o con le proprie tradizioni è ciò
che contraddistingue i Pentecostali Unicisti dagli altri
gruppi cristiani.
La filosofia derivante dall’evoluzionismo insegna che
solo ciò che è naturale dovrebbe essere alla base della
verità. Cristo sottolineò il fatto che le persone non sono
state fatte per vivere solo di cibo, ma anche di ogni parola di Dio (vedi Luca 4:4). Focalizzare la propria attenzione solo sul mondo naturale porta a ignorare il grande Dio
che ha creato il mondo naturale. Noi oggi siamo grati di
avere la Parola di Dio, che ci mostra che Dio non solo è
onnipotente, è anche onnipresente e onnisciente. Lui è
anche il Creatore.
Negli ultimi anni, c’è stata una maggiore opposizione
alle teorie di Darwin sull’evoluzione. I cristiani interessati potranno trovare molto materiale per rafforzare la loro
fede contro le affermazioni dell’evoluzione. Ci dobbiamo
rendere conto che la Bibbia non è contro la scienza empirica o osservabile. Il Libro degli Ebrei ci incoraggia affermando che per fede comprendiamo che l’universo è
stato creato per mezzo della Parola di Dio (vedere Ebrei
11:3).
Questa enfasi sul fatto che la Parola di Dio è la speciale forza creatrice la possiamo notare per ben otto volte
nel capitolo uno della Genesi. L’enfasi è chiara. La creazione è avvenuta non in un lungo processo darwiniano,
ma immediatamente per mezzo della Parola di Dio.
Oltre a comprendere che Dio ha creato in modo speciale ogni cosa, un’altra misura della nostra fede è credere che abbiamo una vita progettata in maniera speciale. Il
salmista ha detto: “Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo” (Salmo 139:14). Paolo rafforza
questa dichiarazione dicendo che noi abbiamo un proponimento da prima dell’inizio dei tempi (vedi 2 Timoteo
1:8-9).
Non dimentichiamo mai che siamo stati creati non per
vivere semplicemente per noi stessi, ma per testimoniare
l’amore di Cristo alle anime perdute. Noi abbiamo una
vita progettata in maniera intelligente. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 2009, “Do you have an intellingently designed life?

La filosofia derivante dall’evoluzionismo insegna che solo ciò che è
naturale dovrebbe essere alla base della verità. Cristo sottolineò il fatto
che le persone non sono state fatte per vivere solo di cibo, ma anche di
ogni parola di Dio (vedi Luca 4:4). Focalizzare la propria attenzione solo sul
mondo naturale porta a ignorare il grande Dio che ha creato il mondo
naturale. Noi oggi siamo grati di avere la Parola di Dio, che ci mostra che
Dio non solo è onnipotente, è anche onnipresente e onnisciente. Lui è
anche il Creatore.
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