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Dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

“E insegnava, dicendo loro: Non è scritto:
"La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti?"
Ma voi ne avete fatto un covo di ladroni” (Marco 11:17).

esù entrò nel Tempio e si trovò di fronte ad uno scenario
totalmente estraneo a quello
che sarebbe dovuto essere. C’erano
cambiavalute e venditori pronti ad approfittare di chi, venendo da lontano, aveva bisogno di cambiare le proprie monete per comprare ciò
che avrebbe dovuto offrire in sacrificio a Dio. Non
credo sia difficile immaginare quanta speculazione
e quanta disonestà veniva attuata a discapito dei
poveri malcapitati costretti a dover usufruire dei
loro servizi.
Le autorità religiose del tempo, che avevano il
controllo di tutto ciò che avveniva intorno al Tempio, erano pienamente consenzienti e compiaciute
perché anche loro avevano un tornaconto economico. Si era instaurato un vero e proprio monopolio
ed il Tempio, già da tempo, aveva subito un cambio

G

2 Pentecoste Oggi - N. 3 - 2010

di destinazione d’uso: da casa di preghiera a covo
di ladroni. Era stato messo da parte lo scopo per cui
quella “casa” era stata costruita: la preghiera!
In un’altra occasione Gesù, per insegnare che
bisognava pregare senza stancarsi, raccontò la parabola del giudice iniquo. Alla fine della parabola
Gesù pose la domanda: “Ma quando il Figlio
dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?” (Luca 18:7).
Quella aveva il tono di una preoccupazione non
perché Lui non conoscesse la risposta, ma perché
prevedeva il pericolo che si sarebbe potuta perdere
di vista la preghiera – che Gesù in questa particolare circostanza identifica con la fede. Non pregare
significa non avere fede!
Ma ritorniamo al Tempio. Cosa era esattamente
successo? Quello che sarebbe dovuto essere un
contributo per facilitare i fedeli nell’offrire le pro-
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Quando Gesù entra nella nostra Chiesa,
come potrebbe definirla? Casa di predicazione?
Casa di drammatizzazione? Casa di
beneficienza? Oppure potrebbe dire: questa è

una casa di preghiera?
prie offerte a Dio – pregare, era diventata la cosa principale. Era
più importante il profitto dei cambiavalute e della vendita dei colombi che il poter essere di aiuto a quanti non potevano portare le
offerte da casa perché venivano da molto lontano.
La cosa che mi stupisce è che a distanza di circa duemila anni,
nonostante nessuno ardirebbe dire che Gesù ebbe una reazione
esagerata, spesso ci ritroviamo nelle medesime condizioni che
Gesù con molta “aggressività” disapprovò. Mi domando quante
volte ed in quanti luoghi Gesù sarebbe costretto a dire ed a fare
esattamente quello che disse e fece circa duemila anni fa!
Facciamo delle considerazioni prima di tentare di dare una
risposta.
Nelle nostre chiese, dove più e dove meno, c’è musica, canto,
programmi di evangelizzazione, insegnamento, predicazione,
scuola domenicale per adulti e bambini. I predicatori dedicano
molte ore allo studio per preparare un bel sermone, i giovani preparano delle vere e proprie scene teatrali a scopi evangelistici, si
organizzano serate con rinfreschi per attirare più visitatori, ecc..
Tutte cose che, se usate in modo appropriato, possono avere il
loro effetto positivo.
C’è però un problema che non deve essere sottovalutato e che
ci riporta alla “preoccupazione” esternata da Gesù ed alla sua
“drastica” azione nel purificare il Tempio. Quale posto occupa la
preghiera? In altre parole, tutto ciò che si fa nelle chiese di oggi è
per essere di aiuto alla preghiera oppure l’ha praticamente sostituita?
Quando Gesù entra nella nostra Chiesa, come potrebbe definirla? Casa di predicazione? Casa di drammatizzazione? Casa di
beneficienza? Oppure potrebbe dire: questa è una casa di preghiera?
L’utilità di qualsiasi cosa che è fatta nella Chiesa e nella vita del
Cristiano si perde se non è preceduta, sostenuta e seguita dalla
preghiera.
I discepoli capirono l’insostituibilità della preghiera quando
chiesero a Gesù: “Insegnaci a pregare”. È interessante il fatto
che non abbiano chiesto “insegnaci a cantare” o a “predicare”
o ...
La Chiesa, il cristiano, se abbassa la guardia corre il rischio di
diventare esattamente l’opposto di quello che Dio vuole.
Gesù vuole guardare la Chiesa, il Cristiano e dire: questa è
una casa di preghiera!
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“M

a Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora
peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo
sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati
riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo Figlio, molto più ora, che siamo stati
riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per
mezzo del Signor nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione.
Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato
la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato” (Romani 5:8-12)

“I

nfatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti
sono stati costituiti peccatori, così
ancora per l'ubbidienza di uno solo
i molti saranno costituiti giusti. Or
la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse; ma dove il
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peccato è abbondato, la grazia è
sovrabbondata, affinché come il
peccato ha regnato nella morte,
così anche la grazia regni per la
giustizia a vita eterna per mezzo di
Gesù Cristo, nostro Signore” (Romani 5:19-21).

Paolo ha detto: “Voi infatti siete
stati salvati per grazia, mediante la
fede, e ciò non viene da voi, è il
dono di Dio” (Efesi 2:8).
Christiana Tsai, una dei venti
fratelli, nacque in una famiglia che
faceva parte della classe dominante

durante la dinastia Ming. Ebbe una
buona istruzione, servi personali, e
una vita isolata, non avventurandosi
quasi mai al di fuori delle mura del
palazzo di famiglia. Ma il padre di
Christiana, a dispetto delle convinzioni buddiste, volle che Christiana
frequentasse la scuola cristiana gestita da missionari americani.
“Assicurati di non accettare il Cristianesimo!” Non voleva che i suoi
figli si convertissero a questa religione straniera.
Nel collegio Christiana sentì
l’evangelo e fu attratta a Gesù Cristo. La sua conversione scioccò la
sua famiglia. Fu mandato un servo
per riportarla a casa. Sulla barca le
diede una corda e un coltello. “Hai
disonorato la tua famiglia accettando la religione cristiana”, le disse,
avvertendola che se non avesse rinunciato alla sua fede, avrebbe dovuto “scegliere tra questa corda per
impiccarsi, questo coltello per pugnalarsi o questo canale per annegare.”
La ragazza, tuttavia, sopportò
l’ira della sua famiglia che la trattò
come un cane, facendo a pezzi anche la sua bibbia e il libro dei cantici. Fu minacciata, punita, rigettata,
ridicolizzata e trattata con disprezzo
dai servi. “Ma”, scriveva successivamente Christiana,” non discutevo; pregavo soltanto di avere saggezza e Dio mi diede grazia.”
Un giorno suo fratello le disse:
“Parlami del Cristianesimo e del
perché sei diventata cristiana”.
Quando Christiana glielo disse, lui
replicò: “Deve essere stata
un’esperienza notevole. Ho notato
che a dispetto del modo in cui ti
trattiamo adesso, tu sembri più felice di prima. Penso che anch’io crederò”. Christiana aveva ricevuto la
grazia di Cristo nella sua vita e a
sua volta, fu il suo spirito cortese
che con il tempo avvicinò circa 55
dei suoi parenti ad avere una relazione con Gesù Cristo.
Sono giunto alla conclusione
che sfortunatamente non tutti coloro
che ricevono grazia sono elargitori
della grazia. Hai mai parlato con
qualcuno che lavora di domenica in
un famoso ristorante? In modo qua-

si universale, sostengono che i
“clienti ecclesiali” sono i più difficili e i più esigenti che abbiano mai
servito, e lasciano le mance più misere. Spesso mi sono chiesto perché
così di frequente non riusciamo a
dispensare la stessa grazia che è
stata mostrata nei nostri riguardi. A
volte siamo disgustati dalle azioni
dei non credenti e ci irritiamo con
una giusta indignazione. Altre volte
abbiamo il timore di essere sfruttati.
A volte non siamo proprio sicuri di
come e quando estendere la grazia.
E infine, naturalmente, non siamo
in forma. Dobbiamo ricordare che
uno spirito amareggiato è come un
cucchiaio di acido nel nostro stomaco che lentamente corrode i nostri
organi vitali. La Bibbia ci avverte
contro il rimanere “privi della grazia di Dio e che non spunti alcuna
radice di amarezza, che vi dia molestia e attraverso la quale molti
vengano contaminati” (Ebrei
12:15).
Come può una persona diventare
un elargitore della grazia?
1. STUDIATE GESÙ
La cosa più importante è studiare
Gesù e imparare dal Suo esempio.
È questo il tema fondamentale di 1
Pietro, che ripetutamente ci dice di
rispondere alla persecuzione e agli
attacchi personali come fece Gesù,
con grazia, dignità e perdono.
Pietro ha detto: “A questo infatti
siete stati chiamati, perché Cristo
ha sofferto per noi, lasciandoci un
esempio, affinché seguitate le sue
orme. «Egli non commise alcun
peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca». Oltraggiato, non rispondeva con oltraggi;
soffrendo, non minacciava, ma si
rimetteva nelle mani di colui che
giudica giustamente” (1 Pietro 2:21
-23).
Se la vostra attitudine è tagliente
e esigente, provate a leggere 1 Pietro – si tratta solo di 5 capitoli. Studiate quello che Pietro ha detto di
Gesù. Quanto sarebbe diversa, per
esempio, la vostra attitudine se memorizzaste e seguiste le istruzioni
di Pietro? L’apostolo ha detto:
“Infine siate tutti di una sola mente,

Sono giunto alla
conclusione che
sfortunatamente non tutti
coloro che ricevono grazia
sono elargitori della grazia.
Hai mai parlato con
qualcuno che lavora di
domenica in un famoso
ristorante? In modo quasi
universale, sostengono che i
“clienti ecclesiali” sono i
più difficili e i più esigenti
che abbiano mai servito.
compassionevoli, pieni di amor fraterno, misericordiosi e benevoli,
non rendendo male per male od
oltraggio per oltraggio ma, al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché
ereditiate la benedizione” (1 Pietro
3:8-9).
È duro rimodellare un pezzo
d’argilla che si è indurito. A volte
pensiamo che la nostra personalità e
le nostre attitudini siano già fissate.
Ma il cristiano è in continua formazione, in costruzione e in grado di
migliorare. Potete diventare un trasmettitore della Sua grazia agli altri
se cominciate dal tenere gli occhi su
di Lui, a studiare la Sua vita e a
decidere di diventare sempre più
come Gesù.
Fanny Crosby, cieca e ormai
anziana, perdonò il medico che danneggiò la sua vista, ringraziò Dio
per la sua cecità e scrisse la seguente preghiera:
Sto pregando, benedetto Salvatore,
di essere sempre più come Te.
Sto pregando che il Tuo Spirito
Come una colomba possa posarsi
su di me.
2. PERDONATE DELIBERATAMENTE
Dobbiamo perdonare coloro che
hanno peccato contro di noi. Una
(Continua a pagina 12)
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Q

uando Dio sfida il tuo modo di pregare, è qualcosa che non dimenticherai. Era l’Aprile del
2004 e mi trovavo a Dallas, in Texas. Era
l’ultima sera della conferenza. Avevo predicato la sera
precedente. Ero venuto pronto per ricevere. Cominciai a
pregare poco prima che il predicatore prendesse la parola. Pensavo di avere tanta fede. Dio non era d’accordo.
Per me era un periodo di transizione del mio ministerio.
Avendo fatto da poco ritorno nel campo evangelistico,
stavo pregando intorno al mio futuro e cominciai a lamentarmi con Dio sui limiti di un ministerio itinerante.
Dopo aver pronunciato solo qualche parola, Dio mi interruppe. La sua voce tuonò nel mio spirito: “Visto che dipende da me, perché non preghi preghiere grandi tanto
quanto me?”
Quando Dio ti pone una domanda, sa già la risposta.
Lui chiede in modo che tu possa vedere dal Suo stesso
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punto di vista e giungere alla stessa conclusione. Dio
disse ad Abrahamo che avrebbe avuto un figlio in età
avanzata e il “padre della fede” mise in dubbio la parola
di Dio e Sara addirittura rise. La risposta di Dio fu molto
forte: “Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per
l’Eterno?” Nessuno rideva più. Dio è serio intorno alle
Sue promesse. Lui intende ciò che dice.
Dio mostrò a Ezechiele la valle piena di ossa e lo sfidò: “Possono queste ossa rivivere?” Mai nella storia del
mondo un cimitero era tornato in vita. Perfino Eliseo, che
aveva la doppia porzione dello spirito di Elia, aveva dovuto distendersi per far risuscitare un ragazzo morto da
poco. La valle di ossa secche era più che un distendersi.
Ezechiele saggiamente rispose: “O Signore, o Eterno, tu
lo sai”. Capì che ciò che Dio gli stava chiedendo non
aveva precedenti.
Nessuno mai aveva visto un miracolo di questa porta-

Dio mostrò a Ezechiele la valle piena di ossa e lo sfidò: “Possono queste ossa rivivere?”
Mai nella storia del mondo un cimitero era tornato in vita.
Nessuno mai aveva visto un miracolo di questa portata. Dio stava chiedendo
a Ezechiele di credere in qualcosa che non era mai successa prima.
A Dio fa piacere cambiare i perimetri delle possibilità nella nostra mente,
cosicché Lui possa fare di più per noi.

ta. Dio stava chiedendo a Ezechiele di credere in qualcosa che non era mai successa prima. A Dio fa piacere
cambiare i perimetri delle possibilità nella nostra mente,
cosicché Lui possa fare di più per noi.
In questa conferenza, Dio stava certamente cambiando i perimetri della mia mente. Dovetti fermarmi a riflettere. Perché prego preghiere così piccole? Ti sei mai posto la domanda: “Perché prego così?” Se il livello della
nostra fede determina le risposte di Dio alle nostre preghiere, allora perché preghiamo delle preghiere così piccole?
La mia constatazione immediata fu che io avevo un
approccio con Dio troppo umano. Siccome mi sentivo
libero di parlarGli come ad un amico, lo limitavo alla mia
esperienza umana, anziché permetterGli di liberarmi
dall’esperienza umana. Ciò stava per cambiare. Stavo
parlando con l’Onnipotente Dio e adesso Lui stava parlando con me.
La mia conclusione finale del perché le mie preghiere
erano a misura d’uomo anziché a misura di Dio aveva a
che fare con la paura di essere egoista e di dispiacere a
Lui. Avevo paura che se avessi chiesto troppo sarei passato per arrogante, come se io, essendo superiore, meritassi più degli altri. Fu allora che Dio interruppe i miei
pensieri, allo stesso modo come aveva interrotto poco
prima le mie parole. Riusciva a sentire anche i miei pensieri. Disse: “Figlio mio, io non mi arrabbio quando chiedi troppo; mi arrabbio quando chiedi troppo poco. È un
insulto alla Mia persona quando dici: ‘Dio, puoi Tu fare
questo?’, come se Io fossi un uomo come te”. Queste
parole di Dio mi colpirono, nella mia mente le barriere e
le fortezze vennero giù. Il tetto fu sollevato dalla mia
fede!
Il profeta Eliseo ci insegna molto intorno alla fede.
Immagina di essere il successore di Elia. Elia era un profeta di Dio fiero e enigmatico. Camminava con Dio a
livelli di cui pochi erano a conoscenza. Attraverso la preghiera, serrò i cieli, e in seguito, dopo tre anni li riaprì.
Fece cadere più di una volta fuoco dal cielo. Fece prosciugare al suo comando il fiume Giordano. Operò diversi miracoli, tra cui risuscitare i morti. Fu cibato in modo
sovrannaturale da corvi, vedove e angeli. Corse più veloce del carro di Achab per diversi chilometri. Non sperimentò nemmeno la morte, ma fu rapito in cielo in un turbine.

Come si può seguire un ministero del genere? La
maggior parte di noi sarebbe stato contento di avere la
metà della fede di Elia. Ma non Eliseo. Lui ne voleva il
doppio. Questo è il tipo di risposta che Dio sta cercando
nella chiesa di oggi. La fede e la passione di ciascuna
generazione dovrebbe superare quella della generazione
precedente.
Alla fine dei 60 anni del grande ministerio profetico
di Eliseo, il re lo venne a visitare. Eliseo aveva a disposizione l’ultimo atto profetico. Voleva trasferire la sua fede
alla direzione della generazione successiva. Il re non riusciva a capire i modi del profeta. Eliseo disse al giovane
re di aprire la finestra. Per il re era soltanto una normale
finestra. Per il profeta era il simbolo dell’accessibilità di
Dio.
Il re era vestito per andare in guerra, quindi Eliseo gli
disse di impugnare il suo arco e le frecce. Il profeta mise
le mani sopra quelle del re. Eliseo disse al giovane re
d’Israele: “Tira”. Lui tirò. Per il profeta questa non era
una normale freccia. Lui la chiamò “la freccia della vittoria dell’Eterno”. Poi gli disse di percuotere il terreno
con le frecce, ma non gli disse quante volte. Eliseo lasciò
le vittorie future della nazione alla passione del re. Forse
il re si stava limitando a seguire rispettosamente gli ordini. Percosse il terreno solo tre volte. Arrabbiato, Eliseo
gli disse che Dio avrebbe fatto di più se lui avesse dimostrato più fede, ma adesso, avendo percosso il terreno
solo tre volte, avrebbe avuto solo tre vittorie. Eliseo morì
arrabbiato, perché la fede e la passione erano assenti dalla generazione successiva. Avevano smesso di credere in
Dio per le grandi cose e stavano vivendo al di sotto del
loro potenziale.
Mentre il testimone viene passato alla generazione
successiva, non dobbiamo accontentarci di una vita di
preghiere meschine e prive di passione. Il mondo aspetta
una generazione di leader pieni di energia, che siano fermi e desiderino una visitazione da Dio che vada oltre le
opere di Dio del nostro passato. Il futuro appartiene a
uomini e donne di questa generazione che cerchino incessantemente Dio e abbiano il coraggio di fare preghiere
grandi tanto quanto Lui. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Dicembre 2009, “Praying God-sized
prayers”.
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P

erché Dio oggi ci permette di
soffrire a causa di malattie o
per la perdita dei nostri cari?
Se Dio è buono allora perché permette al male di persistere? Migliaia
di cristiani perdono la fede perché
focalizzandosi solo su queste domande, accusano Dio delle malefatte. La realtà della bontà e della gloria creativa di Dio viene trascurata e
di conseguenza la relazione di qualcuno con Dio è sminuita e alla fine
viene distrutta. Le dottrine, inclusa
quella della Creazione, sono state
respinte in favore della teoria
dell’evoluzione a causa del dubbio
verso l’Iddio della Bibbia.
Nella Bibbia leggiamo di Giobbe
che, a dispetto delle sofferenze per
la perdita della casa, della famiglia e
della salute, non accusò Dio del ma-
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le. Come noi, non ricevette mai una
risposta soddisfacente al perché i
problemi avevano incrociato il suo
cammino. Dopo che Giobbe aveva
dubitato di se stesso e si era lamentato delle circostanze, Dio gli parlò
della gloria della Sua creazione.
Ironicamente, una delle principali
motivazioni per cui milioni di persone, incluso Charles Darwin, hanno respinto la creazione è perché
hanno rinnegato la bontà di Dio.
A Charles Darwin viene attribuito il merito di aver reso credibile
l’evoluzione senza il bisogno di un
Dio Creatore. Egli ha scritto
l’Origine delle Specie, che afferma
che ogni cosa vivente si è evoluta da
un comune antenato. C’è un mito
secondo il quale in punto di morte
Darwin si pentì delle sue opinioni

su Dio e sull’evoluzione, ma morì
proclamandosi agnostico e rinnegando l’Iddio della Bibbia. Darwin
ammise nelle sue lettere di essere
convinto dell’esistenza di Dio nella
creazione. Nel libro pubblicato dal
suo figlio Francis Darwin, La vita e
le lettere di Charles Darwin, egli
affermava:
“In passato sono stato condotto
dai sentimenti... alla ferma convinzione dell’esistenza di Dio e
dell’immortalità dell’anima...
ricorderò la mia convinzione
che in un uomo c’è più che il
respiro del suo corpo. Ma adesso le scene più grandiose non
lascerebbero a nessuna di queste
convinzioni e di questi sentimenti di sorgere nella mia mente.”

Nella Bibbia leggiamo di Giobbe che, a dispetto delle sofferenze per la
perdita della casa, della famiglia e della salute, non accusò Dio del male.
Come noi, non ricevette mai uno risposta soddisfacente al perché i
problemi avevano incrociato il suo cammino. Dopo che Giobbe aveva
dubitato di se stesso e si era lamentato delle circostanze, Dio gli parlò della
gloria della Sua creazione.

Nel libro dei Romani Paolo ha
parlato dell’esistenza di Dio resa
nota a tutti: “Infatti le sue qualità
invisibili, la sua eterna potenza e
divinità, essendo evidenti per mezzo
delle sue opere fin dalla creazione
del mondo, si vedono chiaramente,
affinché siano inescusabili. Poiché,
pur avendo conosciuto Dio, non
l'hanno però glorificato né l'hanno
ringraziato come Dio, anzi sono
divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati
stolti” (Romani 1:20-22).
Uno dei motivi per cui Charles
Darwin resistette a Dio e avanzò
l’idea dell’evoluzione fu
l’incomprensione della sofferenza
umana. Si addolorò molto per la
perdita di sua figlia a causa di una
malattia, una perdita che lo allontanò ulteriormente dall’Iddio della
Bibbia. Nella stessa lettera menzionata precedentemente, Darwin diceva:
“C’è così tanta sofferenza nel
mondo per la quale nessuno disputa. Alcuni hanno cercato di
spiegare questo in riferimento
all’uomo immaginando che serva per il suo miglioramento morale... Questa vecchia argomentazione tra l’esistenza della sofferenza e l’esistenza di un Causa
Prima intelligente mi sembra
molto forte.”
Darwin aveva ragione nell’affermare che la società non migliora dal
punto di vista morale con la sofferenza, ma i cristiani possono crescere per mezzo di essa. Cadde nella
tentazione di Giobbe di dare la colpa all’Iddio Creatore. Ignorò il fatto
che la sofferenza è iniziata con il
peccato di Adamo. Cristo ci invita

ad una relazione con Lui. Paolo
chiese: “Chi ci separerà dall'amore
di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame,
o la nudità, o il pericolo, o la spada?... Ma in tutte queste cose noi
siamo più che vincitori in virtù di
colui che ci ha amati” (Romani
8:35, 37). Milioni di persone come
Darwin si sono separati dall’amore
di Cristo a causa del loro modo egoistico di pensare. Si sono separati
dal Creatore.
Anche se Giobbe non rinnegò la
straordinaria potenza creativa di
Dio, si interrogò sulla sua sofferenza e Dio gli chiese: “Dov'eri tu
quando io gettavo le fondamenta
della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza” (Giobbe 38:4). Dio si focalizzò sulla Sua creazione e
sull’organizzazione dell’universo
incluse le stelle, il sole e la luna.
Sfidò Giobbe con domande relative
alla formazione delle montagne e
degli oceani. Dio ricordò a Giobbe
la Sua gloria nelle condizioni atmosferiche come il temporale, la neve,
la grandine e l’aridità del deserto.
Chiese a Giobbe se conosceva la
causa dell’istinto naturale nei leoni,
nel bestiame, nei cavalli, negli asini,
nel cervo, nelle capre, negli struzzi,
nelle aquile, nel falco e nei corvi.
Dio ricordò a Giobbe la Sua straordinaria capacità creativa portandolo
ad una relazione più intima con lui.
La conversazione di Dio con Giobbe in merito alla creazione avvenne
centinaia di anni prima di Mosè. È
interessante, quindi, il fatto che gli
elementi della creazione furono elaborati centinaia di anni prima che il
racconto della Genesi sulla creazione fosse rivelato.
Ricordiamo innanzitutto che la
cristianità apostolica è una relazione
con Cristo. Questo ci è reso possibi-

le attraverso la comprensione della
Parola di Dio, la nostra percezione
del Suo amore e il controllo del Suo
Spirito, evidenziato dal parlare in
altre lingue. Il nostro cammino con
Dio è per fede. Quando siamo tentati a porci delle domande sulla sofferenza nella nostra vita dovremmo
andare a Dio in preghiera e ricordare che Gesù fu “disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori,
conoscitore della sofferenza... [e
che] egli portava le nostre malattie
e si era caricato dei nostri dolori;
[e che] noi però lo ritenevamo colpito, percosso da DIO ed umiliato.
Ma egli è stato trafitto per le nostre
trasgressioni, schiacciato per le
nostre iniquità” (Isaia 53:3-5).
Giobbe potrebbe non aver ricevuto risposta alla sua sofferenza, ma
non incolpò Dio. Giobbe avrebbe
potuto identificarsi con Cristo sulla
croce quando chiese perché fosse
stato dimenticato. Lo stesso Gesù
che soffrì ci invita ad andare a Lui
per avere riposo spirituale. Lui può
ristorare la speranza e la fede per
mezzo del Suo amore. La sofferenza
può allontanarci dal nostro Creatore? Continuiamo nella fede in Dio e
ricordiamoci di quello che Giacomo
scrisse:
“Fratelli miei, prendete come
modello di sofferenza e di pazienza i
profeti, che hanno parlato nel nome
del Signore. Ecco, noi proclamiamo
beati coloro che hanno perseverato;
avete udito parlare della pazienza
di Giobbe, e avete visto la sorte finale che il Signore gli riserbò, poiché il Signore è pieno di misericordia e di compassione” (Giacomo
5:10-11). ■
Tratto dal Pentecostal Herald, giugno 2010,
“Can suffering keep us from Our Creator?”
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Leadership
BONNIE PEACOCK

Il

ronzio di insetti è assordante mentre i soldati preparano
il loro zaino presto all’alba.
Gli ordini sono bruschi. A bassa
voce. Chiari. Il nemico è vicino.
Mesi di preparazione hanno forgiato i loro istinti per questo momento.
Nessun pensiero è rivolto alla comodità personale. L’attenzione dei
soldati è sulla missione da compiere. Non si pongono il problema di
obbedire o meno. Le loro vite e il
successo della missione sono nelle
mani del loro leader.
Cosa succederebbe se i soldati
marciassero via ogni volta che il
comandante ferisse i loro sentimenti? O se dormissero più del dovuto
quando sono stanchi? Cosa succederebbe se ubbidissero alle direttive
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solo quando sono convenienti? Sarebbero una potenza da rispettare?
Mentre Gesù camminava sulla
terra, si accorse di quanto poco
tempo aveva per portare a compimento la Sua missione. Lui disse:
“Bisogna che io compia le opere di
colui che mi ha mandato, mentre è
giorno; la notte viene in cui nessuno può operare” (Giovanni 9:4). I
segni degli ultimi tempi sono visibili da ogni parte. Dovremmo avere
lo stesso tipo di urgenza anche oggi. La battaglia infuria, e noi non
possiamo ignorare il fatto che ci
siamo arruolati nell’esercito di Dio
e che abbiamo un nemico che non
si arrende mai.
Nella Bibbia vediamo Dio scegliere dei leader chiave per il Suo

popolo. Molte cose sono cambiate
con il passare del tempo, ma Dio
non è cambiato. Il Suo piano ha da
sempre incluso gli esseri umani,
scelti in modo particolare per caricarsi di grande responsabilità.
La fedeltà alla leadership e
all’autorità, tuttavia, non è popolare
ai nostri giorni. E questo perché
molti dicono che la Parola di Dio
non ha rilevanza nella nostra società. La mancanza di fedeltà alla
leadership ha gravi conseguenze.
Creare una divisione tra le persone
e i leader è il punto forte del nostro
nemico. Satana sa che se non andiamo d’accordo con i nostri leader,
non riceveremo ciò che loro dicono.
Quando ci rifiutiamo di ascoltare le
direttive di Dio comunicate tramite

i nostri leader, non siamo più sotto
l’autorità di ciò che Dio ha ordinato, e quindi non siamo protetti e
siamo in grande pericolo.
Lo scopo di Satana è di rubare,
uccidere e distruggere (Giovanni
10:10). Lui vuole neutralizzare
l’efficacia del popolo di Dio e ottiene ciò quando riesce a mettere gli
uni contro gli altri. Se gli viene concesso di creare divisione, conflitto,
offesa, incomprensione e incomunicabilità tra i membri della chiesa e
il loro leader, ha ottenuto una vittoria significativa.
La chiesa, come corpo, è sotto
attacco. E come individui siamo
sotto assedio. Potremmo non avere
la minima idea della battaglia che il
nostro fratello o la nostra sorella sta
combattendo. Il diavolo cerca di
distogliere la nostra attenzione da
Cristo e dal vedere un movimento
potente di Dio nelle nostre comunità. Se ci rendessimo conto di ciò
che il nemico sta provando a fare,
saremmo motivati ad avere compassione gli uni per gli altri anziché
farci guerra.
Dovremmo essere pronti a perdonare. Dovremmo essere generosi,
gentili, pazienti, amorevoli, lenti
all’ira, pacifici e comprensivi. Abbiamo bisogno gli uni degli altri.
Quando ci copriamo a vicenda
con la preghiera, stiamo rinforzando le nostre linee di difesa e ci stia-

mo fortificando contro l’attacco di
Satana. Paolo conclude una lezione
sul perdono con queste parole:
“Affinché non siamo sopraffatti da
Satana, perché noi non ignoriamo
le sue macchinazioni” (2 Corinti
2:11).
L’apatia spirituale e la resistenza
non sono problemi nuovi. Dio dovette affrontarli con i figli di Israele. Ingratitudine, impazienza, mormorii e lamentele erano problemi
ricorrenti. Come risultato, persero
del tempo prezioso vagando nel
deserto. Se avessero mantenuto la
loro fiducia in Dio e fossero rimasti
fedeli a Mosè, il leader ordinato da
Dio, la terra promessa sarebbe stata
loro in breve tempo.
Durante una battaglia il successo
degli Israeliti dipendeva dalle mani
di Mosè che dovevano rimanere
alzate. Quando lui si stancava e abbassava le braccia, l’andamento
della battaglia cambiava e il loro
nemico trionfava. Quando Aaronne
e Ur tennero alzate le mani di Mosè, il loro supporto aiutò a vincere
la battaglia.
Forse potremmo non aver bisogno di tenere alzate le mani fisiche
dei nostri leader, ma il nostro supporto è vitale per la chiesa in questi
ultimi giorni. Quando fedelmente
siamo di supporto per i nostri pastori e le loro famiglie con lealtà e ferventi preghiere di intercessione, ci

rendiamo partecipi alla vittoria. Le
nostre azioni di generosità, le nostre
parole di incoraggiamento e il nostro supporto consistente li proteggono, dando loro l’incoraggiamento
necessario per continuare a combattere.
Paolo, che sapeva di poter fallire, disse: “Siate miei imitatori, come anch’io lo sono di Cristo” (1
Corinti 11:1). Anche se era suscettibile a sbagliare, fu di impatto sul
mondo per il regno di Dio.
Quando Dio pone un mantello di
autorità sulle spalle di qualcuno,
possiamo scegliere di ribellarci o di
fidarci della saggezza di Dio, rispettando la Sua mano sulla vita di quel
leader.
Dobbiamo
guardare
oltre
l’individuo che c’è nella posizione
in cui Dio lo ha ordinato.
Jonathan è un buon esempio per
questo principio. Aveva tutte le ragioni di credere di essere il successore al trono di suo padre. Quando
si rese conto che la mano di Dio era
su Davide, avrebbe potuto sentirsi
amareggiato e arrabbiato. Invece,
giurò fedeltà all’uomo che Dio aveva scelto. Dobbiamo fare la stessa
cosa. Dobbiamo essere di supporto
per i nostri leader ordinati da Dio
con le nostre preghiere e la nostra
lealtà. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Maggio
2009, “Leadership”
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(Continua da pagina 5)

volta Gesù raccontò la storia di un
servo che doveva un enorme somma di denaro al suo signore. Era
impossibile per lui pagare, per cui il
padrone gli condonò il debito. Ma il
debitore, libero dalla sua obbligazione, trovò l’uomo che gli doveva
una piccola somma e lo fece imprigionare per non essere riuscito a
pagare il prestito. Quando il signore
lo venne a sapere, disse al malvagio
servitore: “Io ti ho condonato tutto
quel debito, perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà
del tuo conservo, come io ho avuto

scrittore, F. W. Boreham, una volte
perse la pazienza con un uomo difficile di nome Crittingden, che aveva usato nei suoi confronti parole
molto critiche. Boreham scrisse una
lettera accesa allo scopo di rimproverarlo. Si incamminò verso la cassetta delle lettere per imbucare la
lettera. Era una serata piacevole per
fare una passeggiata, e superò la
cassetta delle lettere senza imbucare
la lettera e pensando di farlo sulla
strada del ritorno. Andando avanti,
incontrò un amico che disse: “È
morto il povero vecchio Crittingden.”

Crittingden ne aveva fatto un dramma. Lo ha inacidito.”
Quella sera Boreham ritornò al
suo camino, umiliato e pieno di vergogna. Strappò la lettera in piccoli
pezzi e li bruciò uno a uno. E mentre si inginocchiava davanti al fuoco, pregò che , in futuro, potesse
trovare la grazia di trattare con gentilezza e amore le persone difficili,
come se desiderasse che anche loro
potessero avere grazia nei suoi confronti.
Quando comprendiamo appieno
la straordinaria bontà della grazia di
Dio, diventiamo elargitori della gra-

Quando comprendiamo
appieno la straordinaria bontà
della grazia di Dio,
diventiamo elargitori della
grazia.

Ed è questo quello che il
mondo sta cercando.

pietà di te? E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto
gli doveva. Così il mio Padre celeste farà pure a voi, se ciascuno di
voi non perdona di cuore al proprio
fratello i suoi falli” (Matteo 18:3235).
3. PRATICATE L’EMPATIA
Una delle tecniche più utili per perdonare gli altri implica l’empatia,
soffermandosi abbastanza a lungo a
guardare gli altri attraverso le lenti
delle proprie esperienze. Un noto
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Boreham rimase scioccato:
“Veramente? Quando è successo?”
“Oh, è morto all’improvviso
nelle prime ore del pomeriggio.
Forse è la cosa migliore, sai. Stava
attraversando un momento difficile.
L’hai saputo, suppongo.”
“No, non so niente”.
“Oh, pensavo che tutti ne fossero a conoscenza. Aveva soltanto
due figli, un maschio e una femmina. Suo figlio è stato ucciso, subito
dopo è morta sua moglie e la figlia
ha perso la ragione ed adesso si trova in manicomio. Il povero vecchio

zia. Ed è questo quello che il mondo sta cercando. Decidiamo di essere “benigni e misericordiosi gli uni
verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo” (Efesi 4:32). ■
Stephen M. Harris è pastore
della First United Pentecostal
Church in Center, Texas.

Tratto dal Pentecostal Herald, Febbraio
2010, “Are you a grace giver?

Per tutte le cose negative che diciamo a noi stessi, Dio ha delle risposte Positive!
Noi diciamo: “È impossibile!”
Dio dice: “Ogni cosa è possibile” (Luca 18:27).
Noi diciamo: “Sono troppo stanco”
Dio dice: “Io vi darò riposo” (Matteo 11: 28-30).
Noi diciamo: “Nessuno mi ama veramente”
Dio dice: “Io ti amo” (Giovanni 3:16 e Giovanni 13:34).
Noi diciamo: “Non posso andare avanti”
Dio dice: “La mia grazia ti basta” (2 Corinti 12:9 e Salmo 91:15).
Noi diciamo: “Non riesco a capire le cose”
Dio dice: “Io guiderò i tuoi passi” (Proverbi 3:5-6).
Noi diciamo: “Non posso farlo”
Dio dice: “Puoi fare ogni cosa” (Filippesi 4:13).
Noi diciamo: “Non sono capace”
Dio dice: “Io sono in grado” (2 Corinti 9:8).
Noi diciamo: “Non ne vale la pena”
Dio dice: “Ne varrà la pena” (Romani 8:28).
Noi diciamo: “Non posso perdonare me stesso”
Dio dice: “Io ti perdono” (I Giovanni 1:9 e Romani 8:1).
Noi diciamo: “Non ce la faccio”
Dio dice: “Io supplirò ad ogni tuo bisogno” (Filippesi 4:19).
Noi diciamo: “Ho paura”
Dio dice: “Io non ti ho dato uno Spirito di paura” (2 Timoteo 1:7).
Noi diciamo: “Sono sempre preoccupato e frustrato”
Dio dice: “Gettate su di Me ogni vostra sollecitudine” (1 Pietro 5:7).
Noi diciamo: “Non ho abbastanza fede”
Dio dice: “Ho dato a ciascuno di voi una misura di fede” (Romani 12:3).
Noi diciamo: “Mi sento solo”
Dio dice: “Io non ti lascerò e non ti abbandonerò” (Ebrei 13:5).Pentecoste Oggi - N. 3 - 2010 13

Il battesimo nel nome di Gesù non fu soltanto il battesimo di Pietro,
ma anche di Paolo e Filippo. Paolo predicò ai discepoli di Giovanni
Battista “che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in
Cristo Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore
Gesù” (Atti 19:4‐5).

Q

uei fastidiosi seccatori, quei
capi dei sacerdoti e quegli
anziani irritanti erano di nuovo lì. Indagando, pungolando e ponendo domande, sembrava che stessero cercando del continuo di incastrare Gesù in qualche discussione
meschina e filosofica per rivelare che
era un ciarlatano, un impostore. “Con
quale autorità fai tu queste cose? E
chi ti ha dato questa autorità?” (Matteo 21:23). Gesù eluse molto bene, come al solito, facendo una
delle Sue domande che li colse di
sorpresa e li mise sulla difensiva.
“Anch’io vi farò una domanda, e se
voi mi risponderete, io pure vi dirò
con quale autorità faccio queste cose” (Matteo 21:24).
La Sua domanda? “Il battesimo di
Giovanni da dove veniva? Dal cielo o
dagli uomini?” (Matteo 21:25). I
sacerdoti e gli anziani rimasero intrappolati nella loro stessa trappola.
Tra di loro ragionarono bene: “Se
diciamo dal cielo, ci dirà: "Perché
dunque non gli credeste?" Se invece
diciamo dagli uomini, temiamo la
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folla, perché tutti ritengono Giovanni
un profeta” (Matteo 21:25-26). Alla
loro dichiarazione di ignoranza –
“Non lo sappiamo” – Gesù replicò:
“Neanch’io vi dirò con quale autorità faccio queste cose” (Matteo
21:27).
Una valida domanda da porre oggi, in vista della continua controversia tra trinitari e apostolici sul modo
di battezzare, è una parafrasi ripresa
dall’incontro suddetto: il battesimo di
Pietro, da dove veniva, dal cielo o
dagli uomini?

Dal cielo
Gesù diede a Pietro le “chiavi del
regno dei cieli” (Matteo 16:19). Poi,
nel giorno della Pentecoste, appena
dopo essere stato ripieno dello Spirito
Santo, “secondo che lo Spirito dava... di esprimersi” (Atti 2:1-4), Pietro usò quelle chiavi per aprire la porta del regno dei cieli. “Ma Pietro si
alzò in piedi con gli undici e ad alta
voce parlò loro” (Atti 2:14), e predicò “l'evangelo, mediante lo Spirito
Santo mandato dal cielo” (1 Pietro

1:12). Con le chiavi del regno e con
l’unzione del cielo, dichiarò il piano
di salvezza: “Allora Pietro disse loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi
sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi
riceverete il dono dello Spirito Santo.
Poiché la promessa è per voi e per i
vostri figli e per tutti coloro che sono
lontani, per quanti il Signore Dio
nostro ne chiamerà” (Atti 2:38-39).

L’adempimento della Commissione
Le parole di Pietro in Atti 2:38 erano
in perfetta armonia e totale accordo
con la commissione di Gesù riportata
da Luca: “Così sta scritto, e così era
necessario che il Cristo soffrisse e
risuscitasse dai morti il terzo giorno,
e che nel suo nome si predicasse il
ravvedimento e il perdono dei peccati
a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme” (Luca 24:46-47). Pietro
ubbidì alla lettera a questa commissione in Atti 2:38 predicando ravvedimento e remissione dei peccati nel
nome di Cristo, comandando che

“ciascuno di voi sia battezzato nel
nome di Gesù Cristo per il perdono
dei peccati.”
In Atti 2:38, Pietro adempì anche
la commissione riportata in Matteo:
“Battezzandoli nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo” (Matteo 28:19). Pietro sapeva che
il nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo era Gesù. (Vedi Giovanni 14:8-9; Isaia 9:5; Giovanni
14:16-18, 26). Il nome di Cristo era
quindi il nome dato per la remissione
dei peccati, per la salvezza, sia
nell’evangelo di Luca che in quello di
Matteo. “E in nessun altro vi è la
salvezza, poiché non c'è alcun altro
nome sotto il cielo che sia dato agli
uomini, per mezzo del quale dobbiamo essere salvati” (Atti 4:12).
Successivamente, nella casa di
Cornelio, Pietro usò ancora le chiavi
del regno per aprire la porta ai Gentili: “Può alcuno vietare l'acqua, perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio
come noi? Così egli comandò che
fossero battezzati nel nome del Signore Gesù” (Atti 10:47-48). La
maggior parte delle traduzioni moderne riporta “nel nome di Gesù Cristo”. Noi sappiamo che il nome del
Signore è Gesù.

Pietro, Paolo e Filippo
E non è tutto. Il battesimo nel nome
di Gesù non fu soltanto il battesimo
di Pietro, ma anche di Paolo e Filippo. Paolo predicò ai discepoli di Giovanni Battista “che dovevano credere
in colui che veniva dopo di lui, cioè
in Cristo Gesù. Udito questo, furono
battezzati nel nome del Signore Gesù” (Atti 19:4-5).
E Filippo predicò in Samaria:
“Quando però credettero a Filippo,
che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e
il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare... essi pregarono per loro, affinché ricevessero lo
Spirito Santo, perché non era ancora
disceso su alcuno di loro, ma essi
erano soltanto stati battezzati nel
nome del Signore Gesù” (Atti 8:1216). Stiamo comprendendo come la
chiesa dei primi giorni battezzava?
Gesù contro Pietro?
Qualcuno vorrebbe mettere in disaccordo le parole di Gesù in Matteo

28:19 e le parole di Pietro in Atti
2:38, dicendo: “Tu puoi prendere le
parole di Pietro, ma io prenderò le
parole di Gesù”. tutto questo sarebbe
irrazionale perché minerebbe
l’autorità della Bibbia con una forte
contraddizione. Il modo per armonizzare questa apparente contraddizione
è quello di rendersi conto che Pietro e
gli apostoli stavano ubbidendo Matteo 28:19 battezzando nel nome di Gesù. Se si fossero sbagliati su un punto

Inoltre, “Dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito
Santo agli apostoli che egli aveva
scelto... facendosi da loro vedere per
quaranta giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio” (Atti
1:2-3). Sono sicuro che se avessimo
potuto camminare con Lui per quei
40 giorni tra la Sua resurrezione e la
Sua ascensione, avremmo saputo come battezzare. Ma abbiamo gli scritti
degli apostoli che camminarono con

Non è soltanto una questione di chi ha ragione e chi ha
torto o di chi vince la discussione. Si tratta di scegliere di
identificarsi con coloro che “credono in lui” per provare
una gioia ineffabile, piuttosto che andar via con chi dubita
dicendo: “Non lo sappiamo”.
così critico come il battesimo, allora
non potremmo riporre la nostra fiducia nei loro scritti e dovremmo dubitare di quasi tutto il Nuovo Testamento.
No, Pietro e gli apostoli non disubbidirono a Gesù. Erano da Dio:
“Noi siamo da Dio; chi conosce Dio
ci ascolta; chi non è da Dio non ci
ascolta; da questo riconosciamo lo
Spirito della verità e lo spirito
dell'errore” (1 Giovanni 4:6).
Paolo sottolineò l’importanza
dell’autorità degli apostoli: “Edificati
sul fondamento degli apostoli e dei
profeti, essendo Gesù Cristo stesso la
pietra angolare” (Efesi 2:20). La
validità degli apostoli come parte del
fondamento è stata ulteriormente attestata dalla visione di Giovanni della
santa Gerusalemme: “Il muro della
città aveva dodici fondamenti, e su
quelli erano i dodici nomi dei dodici
apostoli dell'Agnello” (Apocalisse
21:14).

Quale interpretazione dovremmo
accettare?
Bisogna notare che il disaccordo non
è tra i trinitari e gli apostoli unitari,
ma in effetti, è tra l’interpretazione
trinitaria di Matteo 28:19 e
l’interpretazione degli apostoli. Gli
apostoli vissero e camminarono con
Gesù e proprio prima della Sua ascensione, Luca dice. “Allora aprì
loro la mente, perché comprendessero le Scritture” (Luca 24:45).

Lui e che battezzarono nel nome di
Gesù. È chiaro che non sbagliarono.
Possiamo avere piena fiducia nel loro
modo di vedere Matteo 28:19, che fu
scritto molti anni dopo che gli apostoli avevano cominciato ad amministrare il battesimo nel nome di Gesù.

E la risposta è...
Il battesimo di Pietro, allora, è dal
cielo o dagli uomini? La risposta che
i capi dei sacerdoti diedero a Gesù,
“Non lo sappiamo”, non fu allora
una risposta valida per il battesimo di
Giovanni, né lo è adesso per il battesimo di Pietro. La risposta corretta è
“dal cielo” e questa risposta evocherà
da parte di Gesù la replica che i capi
dei sacerdoti temevano: “Perché
dunque non gli credeste?” (Matteo
21:25).
Non è soltanto una questione di
chi ha ragione e chi ha torto o di chi
vince la discussione. Si tratta di scegliere di identificarsi con coloro che
“credono in lui” per provare una gioia ineffabile, piuttosto che andar via
con chi dubita dicendo: “Non lo sappiamo”. La risposta è chiara: “Noi lo
sappiamo, il battesimo di Pietro è dal
cielo”. È tempo che noi crediamo in
lui e siamo battezzati.
L’eunuco disse a Filippo: “Ecco
dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato?” (Atti 8:36). ■
Tratto dal Pentecostal Herald, febbraio
2010, “The Baptism of Peter, from heaven
or of men?
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