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cura
di voi
“Esorto gli anziani che sono fra voi io che sono anziano con loro e testimone
delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve
essere rivelata: pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per
forza, ma volentieri, non per avidità di guadagno ma di buona volontà, e non
come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del
gregge. E quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria
che non appassisce. Similmente voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Sì,
sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai
superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di
Dio, affinché egli v'innalzi al tempo opportuno, gettando su di lui ogni vostra
sollecitudine, perché egli ha cura di voi.”
1 Pietro 5:1-7

C

hi più, chi meno, tutti ci sentiamo
rassicurati quando sappiamo di
poter contare sul supporto o la
cura di qualcuno. Spesso preferiamo atteggiarci da super umani – siamo forti,
sicuri di noi, autosufficienti e quindi non
abbiamo bisogno di nessuno. Ma nel nostro intimo c’è
quella speranza di poter contare su qualcuno.
Qualche anno fa - si fa per dire, ero con i miei genitori a fare visita in ospedale ad un nostro caro parente.
Dopo qualche minuto che eravamo nella stanza
dell’ospedale, decisi di voler andare nel balcone che
avevo visto passando. C’era un bel po’ di gente su quel
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balcone che sembrava incuriosita ed attratta da quello
che stava succedendo nel cortile sottostante. Uscii dalla stanza e andai verso il balcone che era a qualche metro di distanza lungo il grande corridoio. Mi feci spazio
tra le persone e cominciai a vedere quello che aveva
suscitato tanta curiosità: dei nutriti ratti entravano ed
uscivano dalle buche che c’erano nei muri che circondavano il cortile sottostante. Ai miei occhi – ero un
bambino di 5 o 6 anni, quei ratti erano enormi. Non
avevo mai visto dei “topi” così grossi! Restai a guardare per qualche minuto e poi decisi di tornare nella stanza dove c’erano i miei genitori, almeno così intendevo
fare. Entrando nel corridoio devo essere andato nella

direzione sbagliata. Cominciai ad entrare in una stanza di ospedale
dopo l’altra alla ricerca di quei visi a me tanto cari e tanto familiari.
C’erano molte persone che andavano e venivano ma io cercavo delle
persone in particolare, le uniche su cui sapevo di poter contare. Una
persona qualunque non era quello che cercavo!
Passarono diversi minuti – che mi sembrarono ore - di affannosa
ricerca prima di riuscire a ritrovare i miei genitori. Mi sentii sollevato, rassicurato e felice di essere di nuovo con loro.
Potresti dire che si tratta di un episodio da bambini ma credo che
nella sua banalità rispecchi quell’innato bisogno che ogni essere umano ha di sapere che c’è qualcuno su cui poter contare, qualcuno
che si prende cura di noi.
I versi 6 e 7 del nostro testo seguono delle brevi raccomandazioni
che l’apostolo fa agli anziani (ministri), ai giovani ed infine a tutti:
Agli anziani: Curate il gregge di Dio, date l’esempio e riceverete
la vostra ricompensa, la corona della vita, dal Sommo Pastore, al Suo
ritorno.
Ai giovani: Sottomettetevi agli anziani. Siate parte del gregge di
Dio, siate ubbidienti alla Parola scritta ed alla Parola predicata che
non è mai in contraddizione con la Parola scritta – La Sacra Bibbia.
A tutti: Sottomettetevi gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.
Inevitabilmente appartieni ad uno dei tre gruppi.
Se Dio ti ha scelto per essere un anziano (ministro), se hai il privilegio di rientrare nella categoria dei giovani, se non sei né l’uno né
l’altro, ma hai il privilegio di essere un membro del gregge del Signore Gesù, la Parola di Dio ti invita a umiliarti sotto la potente mano
di Dio – quando ubbidisci alla volontà di Dio, a dispetto di quelle che
potrebbero essere le tue competenze o gruppo di appartenenza
(ministro, giovani o “tutti”), ti stai umiliando sotto la mano di Dio.
Tutti abbiamo il privilegio di poterci umiliare sotto la potente mano
di Dio! Pensate! Umiliarsi ma allo stesso tempo essere nella condizione ideale, nel contesto che non ha eguali: “Sotto la Potente mano
di Dio”. È dove sottomettiamo la nostra volontà alla Sua ed è dove
siamo protetti. Chi potrebbe mai sottrarci dalla mano di Dio? Inoltre,
se ci sottomettiamo sotto la Potente Mano di Dio, abbiamo la promessa che al tempo che Dio ritiene opportuno – Lui ha un tempo appropriato per ogni cosa, ci innalzerà! L’umiliarsi a Dio è l’anticamera
della vittoria!
Ma come umiliarmi? “Gettando su di lui ogni mia sollecitudine”.
Sollecitudine significa “agitazione”. Potrebbe indicare uno stato di
apprensione, d’ansia. Ma significa anche “viva cura ed attenzione nei
riguardi di qualcuno o qualcosa”.
Getto su Cristo ogni mia agitazione; ho fiducia in Lui con ogni
mio problema e presto viva attenzione a quello che Lui ha da dirmi,
“perché Egli ha cura di me.” Andiamo dal medico a raccontargli i
nostri malesseri e seguiamo i suoi consigli perché riteniamo che sia
interessato a curarci. Gesù è il nostro medico per eccellenza! Egli è il
Pastore delle nostre anime! Egli ha cura di noi! Non sempre sceglierà
di eliminare le cause del nostro malessere e a volte i Suoi rimedi potrebbero essere dolorosi, ma se abbiamo fiducia in Lui a dispetto di
tutto e di tutti, Egli si prende cura di noi. Sarà accanto a noi! Se Lui è
accanto a me, la tempesta non mi sopraffarà! Potrebbe scegliere di
calmare la tempesta o no, ma Lui sarà lì a prendersi cura di me. ■
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Risuscitata
dai morti
GWYN OAKES
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A un certo punto sentii il mio spirito lasciare il mio corpo e poi spostarsi e posizionarsi
dietro al divano. Ero pienamente cosciente di quello che mi stava succedendo. Il Signore
si mise accanto a me, mentre guardavo i miei figli indaffarati in quello che stavano facendo e completamente ignari di quello che stava succedendo. Guardai il mio corpo esanime
sul divano e sapevo di essere morta. Il Signore mi parlò e io Lo riconobbi e poi chiesi se
potevo avere un favore speciale. Lui rispose: “Chiedi”. Non dimenticherò mai il suo volto e la gentilezza che emanava mentre stava al mio fianco. Era come se parlare con Lui
fosse una cosa che capitava ogni giorno.

E

ra stato uno dei peggiori
inverni per quanto riguarda
l’influenza nella nostra zona, e anche se avevamo cercato di
evitarla in tutti i modi, venni contagiata. Mia figlia più grande aveva nove anni e il più piccolo tra i
nostri quattro figli ne aveva due.
Era sabato, ma a mio marito era
stato chiesto di lavorare. I miei
figli ed io lo convincemmo che,
anche se stavo molto male ed ero
a letto, ci saremmo potuti arrangiare. Mi spostai sul divano del
salotto e i miei figli promisero di
rimanere lì in modo che io potessi
tenerli d’occhio. Mio marito preparò per loro dei panini da mangiare a pranzo e se ne andò a lavorare.
Charlotte, la nostra figlia più
grande, portò giochi e giocattoli
per quelli più piccoli e pianificò la
giornata. Per il resto della giornata
continuai a dormicchiare, senza
mai lasciare il divano.
A un certo punto sentii il mio
spirito lasciare il mio corpo e poi
spostarsi e posizionarsi dietro al
divano. Ero pienamente cosciente
di quello che mi stava succedendo. Il Signore si mise accanto a
me, mentre guardavo i miei figli
indaffarati in quello che stavano
facendo e completamente ignari di
quello che stava succedendo.
Guardai il mio corpo esanime sul
divano e sapevo di essere morta. Il
Signore mi parlò e io Lo riconobbi e poi chiesi se potevo avere un

favore speciale. Lui rispose:
“Chiedi”.
Non dimenticherò mai il suo
volto e la gentilezza che emanava
mentre stava al mio fianco. Era
come se parlare con Lui fosse una
cosa che capitava ogni giorno.
Gli ricordai che mia madre era
morta quando io avevo tre anni e
che non avevo mai avuto il privilegio di conoscerla veramente. Gli
dissi che non volevo che qualche
altra donna crescesse i miei figli.
Parlai con Lui intorno alla meravigliosa verità di Dio in Cristo e di
come avrei voluto vedere tutti i
miei figli capirne l’importanza e
conoscerLo come io Lo conoscevo. Volevo vederli battezzati nel
Suo nome e riempiti con il Suo
Spirito. Gli promisi che se Lui
adesso voleva comunque prendermi, sarei stata disposta ad andare.
Lui mi ascoltò attentamente e
gentilmente e poi disse semplicemente: “Ti concederò ciò che tu
desideri”. Si dileguò e io rientrai
nel mio corpo in un sonno profondo. Dopo di ciò ricordo mio marito che mi scuoteva gentilmente
per svegliarmi. Charlotte gli disse
che a un certo punto del giorno io
avevo dormito a lungo e che non
era riuscita a svegliarmi.
Ero molto debole, quindi mio
marito pensò che era meglio portarmi al pronto soccorso, visto che
sembravo peggiorata rispetto a
quando mi aveva lasciata quella
mattina. Dopo avermi controllata,

il dottore rimase sbalordito che
ero riuscita ad arrivare in ospedale
nella mie condizioni. Lui dichiarò
che i miei polmoni erano ancora
collassati e che in quel momento
sarei dovuta essere morta.
Riuscii a convincere in qualche
modo mio marito che tutto era a
posto e che potevo tornare a casa.
La mattina dopo gli chiesi di aiutarmi a vestirmi e di portarmi in
chiesa, e che lì io sarei stata completamente guarita. Mi aiutò a
raggiungere il primo banco, ancora così debole che riuscivo a stento a tenere la testa alzata. Il pastore annunciò che prima di qualunque cosa avrebbero pregato per
me. Appena cominciarono a pregare, mi alzai in piedi e cominciai
a danzare nello Spirito. Tutta la
debolezza era svanita! Fui guarita
istantaneamente. Per circa un’ora
continuai a lodare Dio e a danzare. Contemporaneamente avvennero altri miracoli e diversi ricevettero lo Spirito Santo. Non solo
io ero viva e stavo bene, ma anche
Dio lo era.
C’è stato un periodo in cui la
gente propagandava il messaggio:
“Dio è morto”. Non il mio Dio,
Lui ha il controllo in ogni situazione e vive e regna nei cuori del
Suo popolo! Sono molto grata di
essere Sua figlia! Nata del Suo
Spirito, purificata dal Suo sangue!
Tratto dal Pentecostal Herald, Febbraio
2010, “Raised from the dead”
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QUANDO
LA FORZA
VIENE
MENO
Edward Anglin

S

ono cresciuto sul versante più orientale
dei Monti Ozark, sul lato settentrionale
del confine tra l’Arkansas e il Missouri,
nella piccola comunità di Poynor. La zona
dà un significato completamente nuovo
all’espressione “in mezzo al nulla”. È così piccola
che non è considerata neanche un paese. La città
più vicina è Doniphan, nel Missouri, che si trova a
circa 25 km di distanza.
La fattoria in cui vivevo apparteneva ai miei
nonni. Uno dei miei primi ricordi è quello di lavorare in un grande orto quando avevo circa otto o
nove anni. Mia madre e mio padre, così come tutti
noi quattro figli, lavoravamo in quel grande orto.
Diversamente da molte persone, non ci prendevamo cura dell’orto perché ci piaceva o per divertimento. Curavamo l’orto per sopravvivere.
La metà degli anni ’70 è stata un periodo difficile. Mio padre era appena ritornato dal Vietnam e
non riusciva a trovare lavoro. La nostra famiglia
composta da sei persone viveva in una roulotte di
6 Pentecoste Oggi - N. 4- 2010

due stanze sistemata sulla proprietà, senza le comodità di una casa. Fino all’età di dieci anni, abbiamo
usato un gabinetto esterno.
Il terreno della fattoria dei miei nonni era pieno
di rocce, e abbastanza spesso dovevamo togliere
quelle pietre dall’orto. Per avere un orto decente
dovevamo trasportarvi la terra dalla parte posteriore
della proprietà. Dovevamo ammucchiare quella terra in piccole collinette intorno alle patate seminate
e adacquare le piante con regolarità.
Accadeva che le patate erano l’unica cosa che
cresceva abbastanza bene. Avevamo mucchi di patate ogni anno. Così tante che le conservavamo sotto la roulotte e a casa dei miei nonni durante i mesi
invernali. Mangiammo patate fritte, purè di patate,
torte di patate, patate tagliate a dadini, e patate cucinate in qualsiasi altro modo possibile per tre anni
di seguito.
Nella calura dell’estate, raccoglievamo queste
patate riempiendo le carriole. Se qualche volta
l’avete fatto, allora sapete che non basta prendere

Ricordo che mi sdraiavo sull’erba sul limite dell’orto e mi
addormentavo, completamente esausto... La mia forza non
eguagliava la loro, e loro lavoravano di più, più velocemente e in
modo più efficace di me. Avrei dovuto sentirmi in colpa quando io
avevo finito e loro continuavano a lavorare. Invece, mi sentivo
rassicurato. C’era una pace che nasceva dal fatto che sapevo che la
raccolta non dipendeva totalmente da me e dalla mia abilità.

una vanga e tirarle fuori. Dovete infilare le mani
nel terreno, proprio vicino al gambo della pianta, e
tirarle fuori. Non potete indossare guanti perché se
lo fate, non avete la sensibilità al tatto e potete lasciare qualche ortaggio sotto terra; tutti noi, quindi,
lavoravamo per ore a scavare per trovarle.
Fino ad oggi, paragono il mio livello di stanchezza al modo in cui mi sentivo dopo aver lavorato nell’orto. Questo di solito mi fa sentire meglio
nella situazione in cui mi trovo. Lavorare in un appezzamento di terra pieno di patate era duro, e la
maggior parte del tempo stavamo sulle nostre ginocchia con le mani affondate nel terreno. Quando
avevo fatto la mia piccola parte di lavoro, mi faceva male la schiena se cercavo di raddrizzarmi.
Ero un bambino, e quindi mi stancavo subito.
Molto tempo dopo che avevo finito, mia madre,
mio padre, mio nonno e mia nonna andavano avanti. Ricordo che mi sdraiavo sull’erba sul limite
dell’orto e mi addormentavo, completamente esausto e sporco dalla testa ai piedi. Dormivo bene comunque, consolato dai suoni del lavoro.
La mia forza non eguagliava la loro, e loro lavoravano di più, più velocemente e in modo più efficace di me. Avrei dovuto sentirmi in colpa quando
io avevo finito e loro continuavano a lavorare. Invece, mi sentivo rassicurato. C’era una pace che
nasceva dal fatto che sapevo che la raccolta non
dipendeva totalmente da me e dalla mia abilità.
Qualcuno più forte di me aveva tutto sotto controllo. Anche quando la mia forza veniva meno, il lavoro continuava.
Ci sono stati tempi nel ministero quando la mia
forza è venuta meno; quando il lavoro di pastore è
stato massacrante ed estenuante. Momenti in cui ho
sentito di aver dato tutto per l’opera, soltanto per
rendermi conto che c’è ancora una raccolta nel
campo che aspetta di essere spigolata. Momenti in

cui il mio meglio non era abbastanza. Momenti in
cui i miei fallimenti hanno superato i miei successi.
In questi momenti, penso ai giorni soleggiati e
agli appezzamenti di patate. Penso alle voci della
mia famiglia che s’incitavano l’un l’altro, lavorando in armonia per finire il lavoro. E mentre ricordo
quei giorni, dico a me stesso che sono un operaio
nel Suo campo. Ho dei limiti. Sono debole. Sono
stanco. Sono spossato. Ma per quanto la mia forza
viene meno, Gesù continua a lavorare.

- Isaia 40:28-31 –
Non lo sai forse, non l'hai udito?
Il DIO di eternità, l'Eterno,
il creatore dei confini della terra,
non si affatica e non si stanca,
la sua intelligenza è imperscrutabile.
Egli dà forza allo stanco
e accresce il vigore allo spossato.
I giovani si affaticano e si stancano,
i giovani scelti certamente inciampano e cadono,
ma quelli che sperano nell'Eterno
acquistano nuove forze, s'innalzano con ali come
aquile,
corrono senza stancarsi
e camminano senza affaticarsi.

Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2010, “When strength fails”
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S

ono sempre stato impressionato dalla grazia
e dalla bellezza delle
vecchie navi a vela di legno. Sono
poche le cose nella mia esperienza
che possono essere paragonate allo
splendore di una di quelle vecchie
navi con le vele spiegate. E poche
sono le immagini che colpiscono
come quella di una vecchia imbarcazione che resiste al vento feroce e
che cavalca la furia delle onde. La
cosa più sbalordente è che sono
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state costruite con attrezzi rudimentali e legno grezzo. Nella costruzione di quelle possenti navi a vela
sono stati impiegati anni di lavoro,
molti ettari di legno massiccio raccolto e secoli di conoscenza. Quando il lavoro era finalmente finito,
quella cosa maestosa che salpava
dal cantiere era più che un’imbarcazione; era un’opera d’arte galleggiante, un’arma di guerra, uno strumento di scambio. Con la bellezza
affascinante e la maestà di queste

navi, un naufragio era sicuramente
una tragedia.
Di recente ho letto la storia di
una nave da guerra svedese, il Vasa,
che fece naufragio durante il suo
viaggio inaugurale nel 1628, quando ancora era a vista dal cantiere.
Dopo aver sparato a salve il suo
saluto di addio, il Vasa venne colpito da una breve tempesta con forti
venti incrociati che lo portarono ad
inclinarsi pesantemente su una fiancata. Le bocche da fuoco erano an-

In che modo si può fare naufragio della fede? Paolo dice che succede quando le
persone hanno “rigettata” la “buona coscienza”. La fede fa naufragio quando
vengono ignorati i segnali d’allarme e quando una persona sceglie di procedere
in acque pericolose. Per fare naufragio della tua fede, devi ignorare quel senso
innato di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato che Dio ha messo nel tuo cuore....
Per fortuna il naufragio non deve essere la fine della storia.
cora aperte, la nave venne allagata e
nel giro di qualche minuto sparì
sotto le onde. L’acqua era relativamente limpida e ad una profondità
di circa cento piedi nel punto in cui
era affondata, erano visibili, sotto la
superficie dell’acqua, i suoi alberi e
il ponte.
Che tragedia! La bellissima imbarcazione, il risultato di lunghi
anni di duro lavoro, l’orgoglio della
flotta reale, adesso riposava sul fondo dell’oceano. Da quel tragico
giorno fino a quando si stabilizzò
nel fango e nella melma del fondo
oceanico e infine si inabissò
nell’oscurità dell’oceano, tutti quelli che entravano e uscivano dai cantieri, potevano vedere la maestà del
Vasa tra le grinfie fredde e bagnate
dell’abisso. Molti marinai guardando quella nave affondata, la consideravano una grande tragedia.
Con tutta la sua lavorazione artigianale di precisione, il Vasa era
una testimonianza costante di potenziale irrealizzato. Era stata creata
per cavalcare le onde, tuttavia era
seppellita nell’abisso. La nave era
un misero ricordo di quello che sarebbe potuta essere. Oh, le battaglie
che avrebbe potuto vincere! Oh, i
grandi viaggi che avrebbe potuto
intraprendere! Oh, la gloria e la fama che avrebbe potuto ottenere. Le
speranze e i sogni dei suoi creatori
erano tenuti prigionieri da una tomba di acqua.
Le navi venivano costruite per
essere signore delle acque. Escludendo i possibili difetti di produzione, non sono fragili e non si capovolgono facilmente. Nella maggior
parte dei casi, delle realtà essenziali
devono essere ignorate per fare sì
che una di queste possenti imbarca-

zioni possa essere distrutta. In qualche punto, nel corso della tragedia
di un naufragio, ci sono dei marinai
che si sono dimenticati di chiudere
le bocche da fuoco o un navigatore
che ha ignorato la lettura delle profondità. Qualcuno ha ignorato i segnali di allarme e ha navigato in
acque pericolose.
Paolo ha detto che alcuni hanno
fatto naufragio della loro fede (vedi
1 Timoteo 1:19). Quale immagine
terribile: una fede naufraga! Fede
che un tempo era piena di potenziale. Fede che un tempo era piena di
speranze e sogni. È un’affermazione terribilmente illustrativa di una
vita che un tempo era piena di fede,
ma che adesso è solo un’ombra di
ciò che era. Vite che erano state
modellate per qualcosa di grande,
cuori che erano stati chiamati ad un
proposito più alto, persone che in
qualche modo hanno preso una deviazione lungo la via e che ora sono
naufraghe negli oceani della vita.
Quale tragedia!
In che modo si può fare naufragio della fede? Paolo dice che succede quando le persone hanno
“rigettata” la “buona coscienza”. La
fede fa naufragio quando viene ignorata la buona coscienza. La fede
fa naufragio quando vengono ignorati i segnali d’allarme e quando
una persona sceglie di procedere in
acque pericolose. Per fare naufragio
della tua fede, devi ignorare quel
senso innato di ciò che è giusto e
ciò che è sbagliato che Dio ha messo nel tuo cuore. Per fare naufragio
della tua fede, devi fare orecchio da
mercante a quella piccola voce che
parla al tuo cuore, mettendoti in
guardia.
Quando ignori la tua coscienza,

il risultato è sempre il peccato. Il
peccato provoca dei danni devastanti alla fede. Il peccato colpisce
al di sotto della linea di galleggiamento, provocando una fede naufraga. Non puoi permetterti di dare
spazio al peccato, perché ti farà affondare. Se ignori gli avvertimenti
del tuo cuore e continui nonostante
tutto, il peccato devasterà la tua
fede. Quando il peccato avrà finito,
lascerà alle sue spalle un potenziale
perduto e sogni dimenticati.
Per fortuna il naufragio non deve essere la fine della storia.
Dopo 333 anni nell’abisso, il
Vasa è stato tirato fuori dalle acque
in condizioni abbastanza buone.
Grazie al posto dove era affondato e
alle condizioni particolari delle acque, il Vasa è stato preservato dalle
stesse acque che l’avevano reclamato più di tre secoli prima. Le vecchie travi di legno massiccio sono
rimaste, per la maggior parte, intatte. Ci sono voluti sei anni per sollevarlo dal fondale marino e portarlo
sul molo asciutto, ma in seguito è
stato messo in atto un imponente
progetto di restauro. Sono molto
poche le navi tanto fortunate quanto
il Vasa. Ma il Vasa rimane come
testimonianza che il naufragio non
deve essere la fine della storia.
C’è speranza di restauro per una
fede naufragata. C’è una risposta al
peccato. Paolo disse che Cristo Gesù ha dato Se stesso come prezzo di
riscatto per tutti. Grazie alla misericordia di Dio, la fede può essere
ristorata e i cuori possono essere
rinnovati. Per la grazia di Dio, una
fede naufraga può salpare nuovamente. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Giugno
2010, “Of Shipwrecks & Sin”.
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Donna L. Myre
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Osservai come uno dei bruchi trascorse i suoi giorni strisciando tutto
intorno al barattolo, cercando disperatamente una via d’uscita. Morì. L’altro
bruco, una volta sopravvissuto alle circostanze avverse, decise di trascorrere
il suo tempo e le sue energie filando un bozzolo intorno a sé.

U

no dei caldi giorni di
primavera, due soffici
bruchi stavano avan‐
zando lentamente attraverso il
fitto prato verde. Ogni tanto
mordicchiavano teneri pezzi di
fogliame che apparivano appeti‐
tosi.
All’improvviso, senza avver‐
timento, si sentirono sollevati
dal loro confortevole habitat
dalla mano curiosa di mio nipo‐
te di otto anni. Furono messi in
un barattolo di vetro insieme a
delle foglie e degli stecchi e il
loro destino fu sigillato da un
coperchio di metallo nel quale
erano stati praticati dei buchi.
Dopo aver sperimentato la
libertà di un enorme giardino
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lussureggiante, gli stretti confini
del barattolo sembravano piut‐
tosto desolati e deplorevoli ai
due bruchi. Con gioia mio nipo‐
te pose la sua nuova conquista
sulla mensola del garage.
Osservai come uno dei bruchi
trascorse i suoi giorni striscian‐
do tutto intorno al barattolo, cer‐
cando disperatamente una via
d’uscita. Morì. L’altro bruco,
una volta sopravvissuto alle cir‐
costanze avverse, decise di tra‐
scorrere il suo tempo e le sue
energie filando un bozzolo in‐
torno a sé. Dopo essersi messo al
sicuro dentro il bozzolo, dissi a
mio nipote di rimuovere il co‐
perchio dal contenitore.
Spiegai che presto il bruco

sarebbe venuto fuori con fatica
dal bozzolo con un corpo nuovo
e trasformato. Parlammo di co‐
me avrebbe volteggiato nell’aria,
ammirando cose bellissime e
succhiando il delizioso nettare
dei fiori. Come farfalla, il bruco
stava per godere di meraviglie
che non aveva mai sperimentato
strisciando nell’erba.
La Bibbia ci dice che verrà
l’avversità. Il modo in cui rea‐
giamo all’avversità è una nostra
scelta. Personalmente, preferisco
volare! ■

Tratto dal Pentecostal Herald, Ottobre
2009, “Caleb’s Caterpillars”
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R

aggruppati vicino ad un furgoncino strapieno parcheggiato velocemente sul lato di
una ventosa strada di montagna che si inerpicava in uno degli stati nordoccidentali, i turisti
eccitati misero a fuoco le loro macchine fotografiche su un maestoso pino vicino ad una roccia che
sembrava essere lì come l’avanguardia di tutti i pini
più piccoli sul versante ricoperto di alberi.
Scattarono le loro foto, entrarono di nuovo nel
furgoncino e andarono via. Quando il rumore del
loro allontanarsi svanì nella foresta, e i piccoli animali spaventati dal furore ritornarono, quel pendio
pieno di alberi tornò di nuovo tranquillo.
Questo particolare pendio era spesso oggetto di
ammirazione da parte dei turisti e il soggetto di
molti dipinti di artisti. E il pino in particolare era
così simmetrico che aveva attirato l’attenzione di
un osservatore di una compagnia di legname del
posto. Persino gli uccelli e gli scoiattoli della zona
sembravano percepire che era un pino in cui infilarsi e nascondersi.
Ma c’era un altro pino su quel pendio, in mezzo
a molti altri. Questo particolare pino si trovava ad
appena pochi metri dal famoso pino, ma era cre-

sciuto dietro un grande masso che rendeva difficile
vederlo dalla strada. Meno male però, perché il pino che stava lì dietro non era simmetrico. Un grande pezzo di roccia si era staccato dal pendio in alto
ed era rotolato giù colpendo il suo tronco quando
era ancora un alberello e facendolo crescere storto.
Per qualche motivo gli uccelli e gli scoiattoli non si
avvicinavano mai ai suoi rami. I turisti non lo fotografavano mai e gli artisti non lo ritraevano mai.
L’osservatore di alberi lo ignorava, eppure era un
pino. Era un pino perché era stato fatto per esserlo.
Era così impegnato ad adempiere il proprio scopo
che non aveva tempo di pensare a turisti, artisti,
osservatori, scoiattoli, uccelli o agli altri pini. Che
un pino cresca in un bosco o da solo su un pendio,
è pur sempre un pino. La posizione non ha niente a
che fare con l’essere quello che si è.
Molti di noi si preoccupano dei turisti. Mi vedono? Desideriamo essere sulla tela degli artisti. Perché non vengo mai ritratto? Sto impressionando
l’osservatore? Cerchiamo la segheria dove faranno
di noi delle magnifiche assi di legno da usare in
posti distinti. Perché non attiro tanto l’attenzione?
(Continua a pagina 15)
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Sentirsi come

Cavallette

Eugene Wilson
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Egli è l’Iddio dei miracoli. Fa meraviglie. Ecco una prova di alcune grandi cose che Lui fa.

V

edevano se stessi come
cavallette. Piccoli. Insignificanti. Di piccola
statura. Incapaci di possedere la
terra che Dio aveva dato loro.
Nonostante la liberazione miracolosa dalla cattività non erano
in grado di scuotersi di dosso
quella mentalità di schiavi. Pur
essendo liberi, rimanevano immobili. Quattrocento anni di
schiavitù avevano avuto il loro
costo. Dio aveva aperto le acque
del Mar Rosso e inghiottito
l’esercito del Faraone. Eppure a
dispetto di tutto quello che Dio
aveva fatto, la loro risposta era
pessimista: “Là abbiamo visto i
giganti... di fronte ai quali ci
sembrava di essere delle cavallette, e così dovevamo sembrare
a loro” (Numeri 13:33). Sarebbero passati quarant’anni – una
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generazione dopo – prima che i
figli di Israele si sarebbero sbarazzati del loro sentirsi come
cavallette e sarebbero entrati nella Terra Promessa.
Come i figli di Israele, anche
noi ci troviamo ad affrontare una
scelta. Possiamo scegliere di accettare i tempi del cambiamento
con una mentalità che dice:
“Posso farcela, se Dio mi chiama
a farlo”, o possiamo lasciare che
la nostra risposta sia modellata
dalla nostra cultura.
Il termine “cultura” ha diverse definizioni. Secondo Wikipedia, uno degli usi più comuni del
termine è “una serie di attitudini,
valori, propositi e pratiche condivise, che caratterizzano
un’istituzione, un’organizzazione o un gruppo.” Cultura è il
modo comune di fare le cose; è

il modo comune di pensare delle
persone. Cultura è il comune atteggiamento mentale tra un
gruppo di persone.
La cultura di Israele era dominata dalla schiavitù. Giorno
dopo giorno, anno dopo anno, i
figli di Israele erano trattati male. Anche se detestavano le circostanze in cui si trovavano, le
condizioni generate dalla schiavitù erano sfociate in una mentalità comune. Di conseguenza,
quando si trovarono davanti alla
sfida, una cultura che aveva generato pessimismo ebbe la meglio sull’elaborazione dei loro
pensieri.
Paolo ha detto che non dobbiamo conformarci al modo di
pensare di questo mondo
(Romani 12:2). Piuttosto, dobbiamo essere trasformati me-

diante il rinnovamento della nostra mente. La nostra cultura è
piena di pessimismo ma non dovremmo lasciarci dominare da
pensieri negativi. La nostra cultura manca di assoluti morali ed
etici, ma questa carenza non dovrebbe diventare una nostra carenza. Semmai, dovremmo essere le persone più etiche sulla faccia della terra. Non dovremmo
essere restii a schierarci a favore
della purezza morale a dispetto
di quanto possiamo sembrare
antiquati. Se ci atteniamo alla
nostra cultura, non potremo essere quel popolo che Dio vuole
che siamo. Accumuleremmo tesori su questa terra invece di farci dei tesori in cielo. Saremmo
condotti dagli interessi monetari
piuttosto che dal Suo regno.
Poggeremmo le nostre decisioni
sulla logica imperfetta
dell’uomo piuttosto che sulla
Sua volontà. Faremmo ciò che è
più conveniente piuttosto che ciò
che è giusto. Invece di permettere alla cultura di comandare nella nostra vita, dovremmo trascendere la cultura e adempiere
il piano e il proposito di Dio per
la nostra vita.
Dio non ha mai voluto che

fossimo paralizzati dai cambiamenti che la nostra cultura potrebbe apportare. Questo è il
tempo in cui Lui ha scelto di farci vivere in questo mondo. Ed è
un tempo entusiasmante. Come
Davide, abbiamo bisogno di servire bene la nostra generazione.
Non è questo il momento di essere spaventati dalla cultura. Le
tendenze culturali come la globalizzazione, l’urbanizzazione,
la connettività, il multiculturalismo, e così via non dovrebbero
essere considerate con disprezzo.
Si, queste tendenze presentano
alcuni aspetti negativi e alcune
sfide. Ma non dobbiamo permettere alle cose negative di impedirci di sfruttare le cose positive.
La tecnologia sta cambiando il
mondo. Ma non dovremmo lasciare che la tecnologia sviluppi
in noi la mentalità delle cavallette. Possiamo superare questo
modo di pensare e utilizzare la
tecnologia a vantaggio del regno
di Dio.
La cultura cambia. Alcuni
cambiamenti sono in meglio e
alcuni in peggio. Ogni cultura ha
il proprio modo di vedere le cose. Quello che ci si aspetta in
una cultura potrebbe non essere

(Continua da pagina 13)

Dovrei farlo se non fossi dietro questo masso.
Come fedeli o ministri, abbiamo un compito, un
proposito per essere nel regno. Adempiamolo. Per
troppo tempo ci siamo preoccupati della nostra
condizione sul pendio. Paolo, uno dei più celebrati
e brillanti personaggi del Nuovo Testamento, non
stava cercando la notorietà quando dedicò se stesso
a Dio e lavorò per Lui. Dio scelse Saulo da Tarso
per farne un luminoso punto di riferimento biblico.
Se il nostro ministero ci lancia in un’orbita di
distinzione, bene; se ci lancia in un’orbita di oscurità, bene! I meriti del nostro ministero non si misurano in metri. L’unzione non si misura in decibel.

accettato in un’altra. Ci sono differenze culturali tra il nord e il
sud, e tra le aree rurali e quelle
urbane, e tra esperti tecnologici e
analfabeti tecnologici.
L’importante è saper cogliere
le differenze culturali e lasciare
spazio alla diversità. La Scrittura
ci insegna che dovremmo sforzarci di mantenere l’unità dello
Spirito mentre teniamo conto
delle differenze culturali. Il fatto
che Paolo mangiasse o meno
carne era influenzato dalla cultura e questo è un principio biblico
che possiamo applicare nella nostra vita (Vedi 1 Corinti 8). Non
c’è niente di sbagliato nella cultura in sé e di per sé. Quello che
è chiaramente sbagliato è quando lasciamo che la cultura domini il nostro modo di pensare.
Non permettere alla cultura di
essere in conflitto con quello che
Dio vuole fare in noi e per mezzo di noi. La cultura non dovrebbe impedirci di possedere quello
che Dio ci ha dato. La terra è
nostra. Il risveglio è nostro. Lui
ce lo ha dato.
Non è questo il tempo di sentirci cavallette. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2010,
“Grasshopper thinking”

Nessun esposimetro può registrare la luminosità di
una vita totalmente dedicata a Dio.
Quindi, se ti senti come quel pino dietro la roccia, sii fedele. Un giorno Dio ti trapianterà nel
Giardino dei Pii per vivere per sempre vicino
all’Albero della vita. Forse non ci saranno macchine fotografiche, segherie, scoiattoli o uccelli, ma ci
sarà Colui che conta di più. Sai, Lui sa molto intorno agli alberi. Non solo li ha creati, ma è morto su
uno di loro affinché non dobbiamo più essere il pino che sta dietro. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2010, “The pine that was
behind”
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Vuoi sapere
cosa crediamo e
qual è la nostra
chiesa più
vicina?

Visita il
nostro sito
www.upci.it
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