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[Per Fede...]

Per Fede Giacobbe...

“Per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno
dei figli di Giuseppe e adorò, appoggiato alla
sommità del suo bastone.”
Ebrei 11:21.

Dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

P

rima di ogni cosa desidero
dare una definizione di
“Fede”.
Fede è “ferma convinzione”,
una convinzione basata su quello che si
è udito. Fede è anche “forte persuasione” e nel
Nuovo Testamento è usata sempre parlando della
“fede in Dio o Cristo, o per cose spirituali”. (da Vine's Expository Dictionary of Biblical Words, Thomas Nelson Publishers).
Ebrei 11:1 definisce la fede come “certezza di
cose che si sperano, dimostrazione di cose che non
si vedono”. E poi, sempre in Ebrei 11:6 leggiamo
che “senza fede è impossibile piacergli, perché chi
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si accosta a Dio deve credere che egli è, e che egli
è il rimuneratore di quelli che lo cercano.”
Romani 10:17 “La fede dunque viene dall'udire,
e l'udire viene dalla parola di Dio.”
Credo che la fede, in relazione a Giacobbe, assuma un significato quanto mai particolare. Il carattere ed i vari episodi della vita di Giacobbe, prima
del suo incontro con Dio, non sono certamente cose
a cui un cristiano aspira. Il suo stesso nome significa prevaricatore, bugiardo, ingannatore. Dio gli
cambiò il nome in Israele – principe di Dio, ma solo quando Giacobbe fu determinato a non mollare
se non prima fosse stato benedetto. E Dio lo benedisse. Non più Giacobbe ma Israele.

La fede di Giacobbe lo spinse oltre la sua stessa
vita. Per fede guardò oltre la stessa morte
esprimendo il desiderio di essere “partecipe”
dell’eredità che Dio aveva promesso.

Ci si potrebbe domandare: visto che Dio gli aveva cambiato il
nome e visto che l’apostolo lo cita come dimostrazione di fede, perché usò il “vecchio” nome e non il nuovo? Nel caso di Giacobbe
sembra proprio che ci sia una tendenza generale nella Bibbia a ricordarlo con il suo vecchio nome anche se in relazione ad un contesto positivo. Leggiamo spesso, “Il Dio di Abrahamo, di Isacco e di
Giacobbe”. Si, Giacobbe e non il nome più dignitoso “Israele”.
Non credo che sia un caso o una svista. Credo che ci sia un preciso proposito: ricordare come Dio sia in grado di trasformare radicalmente una vita. Se un Giacobbe può diventare un Israele, allora
c’è speranza per tutti. Questo non è conseguenza di un automatismo, bensì il risultato di un cuore che cerca e riconosce Dio, sottomettendosi alla Sua volontà. Giacobbe conosceva Dio anche prima
di diventare Israele ma non lo aveva mai riconosciuto come Colui
da cui voleva dipendere senza condizioni.
Per fede Giacobbe benedisse i figli di Giuseppe anteponendo il
minore al maggiore. Quando Giuseppe glielo fece notare, Giacobbe
semplicemente rispose che sapeva quello che stava facendo. Lo sapeva per fede, sospinto dalla fede che era in Lui per quello che aveva udito da Dio. Come e quando non abbiamo modo di saperlo ma
avendolo fatto per fede deve averlo udito da Dio.
Poi, per fede adorò appoggiato sul suo bastone. In questo atteggiamento di fede c’è qualcosa di particolare. Nell’adorare Dio è implicito che ci sia fede ma dietro quello che potrebbe sembrare così
scontato, c’è la visione, la certezza, la ferma convinzione, la forte
persuasione di Giacobbe che sarebbe giunto il tempo quando il suoi
figli con tutta la loro progenie sarebbero andati via dall’Egitto per
essere nella terra di Canaan che era stata promessa ai loro padri. Per
questa sua fede, pur sapendo che non sarebbe avvenuto mentre lui
era ancora in vita, fece giurare a Giuseppe che non avrebbe lasciato
le sue ossa in Egitto ma che lo avrebbe fatto seppellire con i suoi
padri. Sapeva che Dio avrebbe tenuto fede alla promessa fatta ad
Abrahamo. Sarebbe avvenuto perché Dio lo aveva detto. La fede di
Giacobbe lo spinse oltre la sua stessa vita. Per fede guardò oltre la
stessa morte esprimendo il desiderio di essere “partecipe”
dell’eredità che Dio aveva promesso.
Dobbiamo avere la fede di Giacobbe. Dobbiamo credere che Dio
darà alla chiesa in Italia quello che ha promesso da tempo: un risveglio senza precedenti! La nostra fede non deve essere circoscritta
all’interno della nostra vita, ma deve guardare e vedere oltre i nostri
limiti fisici, temporali e circostanziali, “perché chi si accosta a Dio
deve credere che egli è, e che egli è il rimuneratore di quelli che lo
cercano.” ■
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[Per Fede...]

Vedere l’Invisibile
“Or la fede è certezza di cose che si sperano,
dimostrazione di cose che non si vedono”
— Ebrei 11:1

I

n ogni aspetto della nostra
vita, esercitiamo la fede: ci
sediamo su una sedia avendo fede che essa non si
romperà sotto il nostro peso.
Quando arriviamo al semaforo
verde, abbiamo fiducia nel fatto
che le auto che provengono
dall’altra via si fermeranno perché chi è alla guida ha il rosso.
Quando si tratta del regno spirituale, invece, alcuni di noi pensano
che non abbiamo nulla di solido
su cui riporre la nostra fiducia.
Ma non è così.
Anche se il regno spirituale è
invisibile, Dio ci ha dato abbastanza indizi intorno alla Sua potenza, al Suo amore e alla Sua
fedeltà. La natura rivela la creatività e la potenza di Dio, e la vita
di Cristo è la dimostrazione suprema del carattere di Dio e del
Suo proposito per noi. Eppure, la
fede, per sua natura, rimane un
mistero. Oggi abbiamo fiducia in
Dio, guardando indietro
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all’essenza della creazione, alla
vita di Cristo e alle storie di innumerevoli credenti che nella loro
vita hanno avuto dimostrazione
della fedeltà di Dio. La scelta di
riporre la fiducia in Lui oggi è la
nostra sfida. Non Lo vediamo e
non sentiamo in maniera udibile
la Sua voce, ma Dio ha dato a
ciascuno di noi quella percezione
che Lui è là e che possiamo confidare in Lui.
Il preambolo della “Sala della
Fede” in Ebrei 11 amalgama due
concetti: innanzitutto la totale
affidabilità di Dio riscontrata nel
passato e vista nella natura, e in
secondo luogo, la nostra attuale
fiducia nella mano invisibile di
Dio. La fede poggia sul passato e
si riversa con sicurezza nel futuro, avendo fiducia nel fatto che
quello che Dio ha fatto in passato
è in grado di farlo ancora una volta per noi.
Romani 4:19-21 “E, non essendo affatto debole nella fede,

non riguardò al suo corpo già
reso come morto (avendo egli
quasi cent'anni), né al grembo
già morto di Sara. Neppure dubitò per incredulità riguardo alla
promessa di Dio, ma fu fortificato
nella fede e diede gloria a Dio,
pienamente convinto che ciò che
egli aveva promesso era anche
potente da farlo.”
Fu mentre si trovava seduto
all’ingresso della sua tenda,
nell’ora più calda del giorno, che
Abrahamo vide per la prima volta
i tre uomini. Anche se erano stranieri, c’era qualcosa nel loro atteggiamento che richiedeva rispetto e riverenza. Abrahamo si
prostrò fino a terra. Provvide
dell’acqua per lavare i loro piedi
e del cibo per sfamarli. Quando si
ospitano degli angeli è bene avere
un cuore contrito. Mentre Abrahamo parla con gli angeli sotto un
albero, sente ancora una volta la
voce dell’Onnipotente: “Il Signore riprese: “Tornerò certamente

da te l'anno prossimo a questo
tempo; ed ecco, Sara tua moglie
avrà un figlio” (Genesi 18:10).
Che affermazione sorprendente!
Stando all’ingresso della tenda
Sara udì le parole – e rise dentro
di sé. All’età di novant’anni avrebbe mai potuto partorire un
figlio? A cento anni Abrahamo
sarebbe mai divenuto padre? Dio
tuttavia ripeté la promessa e rimproverò Sara per la sua incredulità: “Vi è forse qualcosa che sia
troppo difficile per l'Eterno?” (Genesi 18:14).
Quando Isacco nacque, Abrahamo aveva cent’anni e Sara novanta. Loro stessi pensavano di
non avere alcuna possibilità di
avere un figlio. Non vedevano
alcun modo in cui tutto questo
sarebbe potuto accadere. La chiave fu la fiducia di Abrahamo nel
fatto che “Dio aveva il potere di
FARE quello che aveva PROMESSO”.
Mentre Abrahamo stava godendosi il figlio, sembra che nella
sua vita scenda il buio. A volte
Dio permette che restiamo per un
po’ nell’oscurità in modo da poter vedere meglio la luce. Dio
provò Abrahamo. Spesso viene
definita come la sua prova più
grande perché ha riguardato la
sua più grande possessione. Inspiegabilmente Dio disse:
“Prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco,
va' nel paese di Moriah e là offrilo in olocausto sopra uno dei
monti che io ti dirò” (Genesi
22:2). Se doveva essere fatta
un’offerta a Dio, allora doveva
provenire dalla cosa più preziosa
che un uomo aveva.
Forse Abrahamo, almeno nel
suo cuore, dubitò della richiesta
di Dio. Probabilmente si sforzò di
comprendere la volontà e i modi
di Dio. Quest’uomo amava Isacco come ogni padre ama il proprio figlio. E adesso gli viene
chiesto di prendere la decisione
più difficile della sua vita.

Ma Abrahamo decise che non
avrebbe trattenuto nulla davanti a
Dio. Non ci sarebbero stati alcun
ritardo e nessuna disubbidienza.
A volte come cristiani, vogliamo
seguire Gesù ma con il nostro
tempo e molte volte basandoci
sul nostro intendimento. Gesù ha
detto: “Se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda
la sua croce e mi segua. Perché
chi vorrà salvare la propria vita,
la perderà; ma chi avrà perduto
la propria vita per amor mio, la
ritroverà” (Matteo 16:24-25).

rispetto al padre, Isacco chiese:
“Ecco il fuoco e la legna; ma
dov'è l'agnello per l'olocausto?” (Genesi 22:7).
La risposta di Abrahamo fu
profonda e profetica! “Abrahamo
rispose: «Figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto»” (Genesi 22:8).
Se riesci a focalizzare la tua
attenzione sulla potenza illimitata
di Dio, allora puoi CONTARE su
quella potenza per vedere adempiersi tutte le promesse di Dio.
Dio non dimentica chi costan-

Abrahamo decise che non avrebbe
trattenuto nulla davanti a Dio. Non
ci sarebbero stati alcun ritardo e
nessuna disubbidienza... Non c’è da
meravigliarsi del fatto che Dio poté
fare delle promesse ad Abrahamo.
Non c’è da stupirsi che fece un
patto eterno con Abrahamo e la sua
discendenza. Qui c’è un uomo che
ha dedicato se stesso a Dio senza
riserve.
L’ubbidienza di Abrahamo fu
sbalordente. Non c’è da meravigliarsi del fatto che Dio poté fare
delle promesse ad Abrahamo.
Non c’è da stupirsi che fece un
patto eterno con Abrahamo e la
sua discendenza. Qui c’è un uomo che ha dedicato se stesso a
Dio senza riserve.
“Così Abrahamo si alzò al
mattino presto, mise il basto al
suo asino, prese con sé due dei
suoi servi e Isacco suo figlio e
spaccò della legna per l'olocausto; poi partì per andare al luogo
che Dio gli aveva detto” (Genesi
22:3). Sappiamo poco del percorso intrapreso da Abrahamo e Isacco verso Moria. Il vecchio uomo, con in mano il fuoco e il coltello, e il giovane con la legna
sulle spalle! Rivolgendosi con

temente ripone la propria fede
nelle Sue promesse. A volte è
come se ci fossero dei ritardi o
persino delle profonde delusioni
prima dell’adempimento della
promessa. Tuttavia, le promesse
raggiungono chi crede.
Mentre la promessa si rivela, il
Signore riceve gloria in tutto il
processo. È allora che vediamo la
Sua suprema sapienza. È allora
che riconosciamo che dopo tutto
le Sue vie sono migliori. Abbiate
fede in Dio e vedrete l’invisibile.■
Maximillan Divino è
l’Assistente pastore
della Chiesa Unita Pentecostale di Vigevano
(PV).
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[Per Fede...]

Quell’Esperienza Personale con Dio
MATTEO CANGINI

A

volte trovo imbarazzante paragonare la mia
vita cristiana a quella di Mosè.
Mosè! L’uomo sul quale sono stati scritti innumerevoli libri, predicate infinite quantità di
sermoni che ci hanno raccontato e ci parlano ancora della
divisione del Mar Rosso, delle piaghe in Egitto, dei Dieci
Comandamenti, dell’unico peccato riscontrato nella Bibbia dalla sua chiamata a liberare i figli di Dio dalla schiavitù in Egitto e che gli impedì di entrare nella terra promessa.
Mosè! L’uomo che cambiò la storia del popolo
d’Israele.
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C’è qualcosa che ha attirato la mia attenzione leggendo il versetto 29 del capitolo 11 del libro di Ebrei: “Per
fede passarono il Mar Rosso come se attraversassero una
terra asciutta; quando invece gli Egiziani tentarono di
fare ciò, furono inghiottiti.”
Molte persone oggi credono di andare in paradiso solo
per le loro buone opere, per il loro essere una “brava persona”, per non aver fatto niente di male a nessuno. Ma c’è
un piccolo requisito che manca quando ci sentiamo dire
queste cose: fede.
Non ho mai sentito un non convertito dirmi: “Per fede
faccio del bene. Per fede non faccio del male a nessuno.

Parlando di Mosè, cosa ha fatto di tanto speciale perché il popolo d’Israele
iniziasse a seguirlo? E cosa ha fatto di tanto grande perché il popolo di Israele

cominciasse a credere a qualcuno che 40 anni prima fuggiva lontano dal
Faraone? Cos’è che ha fatto? Niente! Mosè non fece proprio niente!
Niente di speciale, niente di grande, niente di impressionante.

Fu l’esperienza personale che Mosè visse con Dio sul monte
Horeb a fare la differenza.
Per fede offro ai poveri. Per fede aiuto chi è nel bisogno.
Per fede faccio questo e per fede faccio quest’altro.” Per
fede... per fede... non l’ho mai sentito.
La Bibbia mi dice che “senza fede è impossibile piacere a Dio” (Ebrei 11:6). E ancora mi dice: “Così è pure
della fede; se non ha le opere, per se stessa è morta” (Giacomo 2:17)
Parlando di Mosè, cosa ha fatto di tanto speciale perché il popolo d’Israele iniziasse a seguirlo? E cosa ha fatto di tanto grande perché il popolo di Israele cominciasse
a credere a qualcuno che 40 anni prima fuggiva lontano
dal Faraone? E ancora, cosa ha fatto Mosè per impressionare il popolo di Dio affinché questo si mettesse nelle sue
mani e iniziasse a fidarsi del fatto che Dio aveva mandato
proprio lui?
Cos’è che ha fatto? Niente! Mosè non fece proprio
niente! Niente di speciale, niente di grande, niente di impressionante. Fu l’esperienza personale che Mosè visse
con Dio sul monte Horeb a fare la differenza.
Il momento in cui Dio lo mise alle corde dicendogli, in
poche parole, che da Lui non poteva più scappare fece la
differenza. “L’Eterno gli disse: «Chi ha fatto la bocca
dell’uomo, o chi rende uno muto, sordo, vedente o cieco?
Non sono forse io, l’Eterno? Or dunque va’, e io sarò con
la tua bocca e ti insegnerò ciò che dovrai dire»” (Esodo
4:11-13). Il momento in cui Dio gli disse che non poteva
usare chissà quale scusa per non voler diventare il
“predestinato” ad essere l’uomo di cui è scritto: "Non è
più sorto in Israele un profeta simile a Mosè, con il quale
l’Eterno trattava faccia a faccia, in tutti i segni e prodigi
che l’Eterno lo mandò a fare nel paese d’Egitto davanti
al Faraone, davanti a tutti i suoi servi e in tutto il suo
paese, in tutta quella grande potenza e in tutte le cose
grandi e tremende che Mosè compì davanti agli occhi di
tutto Israele” (Deuteronomio 34:10-11), fece la differenza.
Fu quella chiamata indimenticabile che Mosè ricevette
parlando “al vento”, con Dio, davanti ad un roveto che
non si consumava, che cambiò la sua vita cominciando a
fargli credere che esiste un Dio che veglia sull’uomo e
che quando Lui ha un progetto per qualcuno, non lo lascia
fino a quando non compie attraverso di lui quello per cui
l’ha chiamato: “Essendo convinto di questo, che colui che
ha cominciato un’opera buona in voi, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù” (Filippesi 1:6).

Mosè amò così intensamente quella chiamata da ubbidirgli senza più esitazioni, nonostante tentò fino
all’ultimo di dissuadere Dio dal suo obbiettivo.
Quando comprese lo scopo per cui Dio lo stava inviando e quando lo fece tutto suo, non si fermò davanti a
niente. Non si fermò davanti alla decisione, benché favorevole, di suo suocero Jethro. Non si fermò di fronte
all’angelo che voleva ucciderlo ancor prima di arrivare in
Egitto. Non si fermò di fronte all’incredulità iniziale dei
suoi compaesani in Egitto.
Non si fermò di fronte all’esperienza dei magi del Faraone che riuscirono, solo inizialmente, a fare gli stessi
prodigi che Mosè faceva col suo bastone. Non si fermò
quando il popolo cominciò a mormorare e inveire contro
di lui quando a causa sua al popolo venne dato il doppio
del lavoro da fare. Non si fermò di fronte alla durezza del
cuore del Faraone che era continuamente altalenante e
sempre contrario alla partenza degli Ebrei dal paese
d’Egitto.
Non si fermò di fronte alla morte che passeggiava la
notte davanti alle loro case. Non si fermò davanti alle urla
di disperazione, di rabbia, di vendetta, di chi li incitava ad
andarsene al più presto dal paese d’Egitto perché la loro
presenza era totalmente sgradita. Non si fermò di fronte a
tutto il viaggio a piedi che avrebbero dovuto sostenere per
arrivare al Paese promesso da Dio.
Non si fermò quando si ricordò che aveva lasciato il
cellulare a casa di suo suocere Jethro e non poteva così
chiamare un taxi che lo portasse a casa perché la strada da
fare era troppo lunga e non si fermò di fronte all’assenza
di rete internet che gli impediva di controllare a che ora
c’era l’ultimo volo verso la Terra Promessa. Non si fermò
di fronte a niente!
Mosè non aveva orecchie per i mormorii e i pettegolezzi e non aveva occhi per le cose banali e inutili e per le
discussioni più futili nel sentire chi era più grande o chi
sarebbe diventato il leader o chi avrebbe condotto i canti
di trionfo una volta raggiunta la metà. Non c’era niente
che poteva fermare quest’uomo. Vederlo dall’esterno
sembrava un rullo compressore. Lui camminava e camminava e camminava. Aveva davanti a sé ancora l’immagine
di quel roveto ardente, delle dieci piaghe in Egitto. Poteva
ancora sentire nelle sue orecchie la meravigliosa voce del
Suo Signore che gli diceva: “Io sarò con te, e questo sarà
per te il segno che io ti ho mandato: Quando avrai fatto
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Non si fermò davanti a niente,
vuoi che si fermi proprio ora
di fronte ad un po’ d’acqua salata?
E così puntualmente, come tutte le
volte passate, arriva il comando di Dio.

“E tu alza il tuo bastone,
stendi la tua mano sul mare e dividilo,
affinché i figli d'Israele possano
passare in mezzo al mare all'asciutto”
(Esodo 14:16).

uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo
monte” (Esodo 3:12).
Tutto era scolpito dentro il cuore di Mosè. I prodigi, i
miracoli, ma soprattutto... quel bastone un tempo usato
per guidare qualche pecora, e ora usato per guidare migliaia di persone verso un nuovo futuro.
Posso immaginare quante notti insonni avrà trascorso
il Faraone nel cercare uno stratagemma che non trovò
mai, per fermare quell’incredibile uomo. Non si poteva
proprio fermare. Non si fermò davanti a niente, vuoi che
si fermi proprio ora di fronte ad un po’ d’acqua salata?
E così puntualmente, come tutte le volte passate, arriva il comando di Dio. “E tu alza il tuo bastone, stendi la
tua mano sul mare e dividilo, affinché i figli d'Israele possano passare in mezzo al mare all'asciutto” (Esodo
14:16).
Eccola qui, di fronte alla potenza militare Egiziana,
l’ennesima e sensazionale esperienza spirituale con Dio,
un’altra delle tante che Mosè non avrebbe mai dimenticato. Posso immaginare Mosè pensare: “Nemmeno di fronte
alla morte potrò mai dimenticare le mie esperienze con
Dio”. Ed è stato proprio così; anche nella sua morte ha
vissuto un’esperienza tutta unica e tutta sua. Solo Dio
poteva seppellire uno come lui. Uno che ha dato tutto se
stesso, i suoi interessi, le sue finanze, i suoi progetti, i
suoi desideri, la sua vita al Suo Creatore e Salvatore.
Qual è la morale della vita di Mosè? Orgoglio? Vanità? Essere diventato qualcuno? No! É la fede!
La fede nata attraverso le varie e continue esperienze
con Dio, in preghiera e in battaglia.
Nelle gioie e nei dolori. Cos’era quello di cui aveva
bisogno quando Dio lo inviò verso l’Egitto e quando lo
guidò verso la Terra Promessa? Fede.
Fede che non ebbero gli egiziani quando si trovarono
di fronte a quelle mura giganti di acqua. Mosè le attraversò con fede e con lui tutto Israele. Gli Egiziani volevano
fare altrettanto, ma senza fede e senza credere in chi è
capace di aprire e chiudere un mare, le mura non possono
reggere. Ecco perché quel mare si è chiuso su di loro. Se
si fossero umiliati davanti a Dio, se si fossero convertiti e
se avessero riconosciuto che l’Eterno è l’unico Re, sarebbero arrivati all’altra sponda del Mar Rosso, come perso-
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ne nuove, cambiate e avrebbero cantato assieme a Mosè
un canto di trionfo. Ma non ebbero un cuore rivolto alla
fede in Dio e le mura d’acqua crollarono su di loro. Così
sarà anche per chi pensa di andare in cielo perché ci vede
andare Mosè, Abrahamo, Paolo, Giovanni... li vogliono
seguire senza affrontare quello che loro hanno affrontato
e senza vivere quello che loro hanno vissuto e senza credere in quello che loro hanno creduto. Vogliono portarsi
in cielo tutto quello che invece dovrebbe rimanere su questa terra. Vorrebbero andare in cielo senza fede, perché la
fede è un fardello pesante da portare, richiede tempo, a
volte anche tanto tempo, preghiera, continua comunione
con Dio, coraggio e speranza in cose che non si vedono.
“Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono” (Ebrei 11:1).
“Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere
chiamato figlio della figlia del Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto,
perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa” (Ebrei
11:24).
Fede, una piccola parola, un piccolo granello che può
aiutarci ad essere qualcuno. Non per forza Mosè o chissà
quale altro grande personaggio biblico, ma semplicemente può aiutarci a trovare noi stessi e la via per il Regno dei
Cieli, dove li potremo vedere Colui per il quale abbiamo
tanto combattuto e che abbiamo tanto desiderato di incontrare faccia a faccia: il nostro Signore Gesù Cristo. “Ora
infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo
oscuro, ma allora vedremo a faccia a faccia; ora conosco
in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato
conosciuto. Ora dunque queste tre cose rimangono: fede,
speranza e amore; ma la più grande di esse è l'amore”.
(1Corinti 13:12-13). ■
Matteo Cangini è il Presidente Nazionale per
la Gioventù e Assistente pastore della Prima
Chiesa Unita Pentecostale di Milano.
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Essere Pronti
Simeon Young Sr

Ma come possiamo essere pronti per il ritorno di
Cristo così che non dobbiamo prepararci?
Mi vengono alla mente quattro azioni di fede

P

oco tempo fa, ascoltando una trasmissione radiofonica religiosa mentre andavo in ufficio, sentii
una frase che non avevo né letto né sentito prima: “Sii pronto così non devi prepararti”. Questa frase attirò la mia curiosità a tal punto che, più tardi
quel giorno, la cercai su Google. Scoprii che questa frase
(o sue varianti) viene utilizzata non solo in senso religioso, ma anche in contesti laici.
Il conduttore della trasmissione citò un operaio che
disse ad un collega in un negozio di macchinari a Houston, Texas: “Sono sempre pronto così non mi devo preparare”. L’operaio si riferiva al fatto che lui era sempre
pronto a lasciare il posto di lavoro per andare a casa quando suonava la sirena al termine della giornata lavorativa.
La citazione era perfettamente in tema con la lezione del
conduttore sulle cinque vergini pazze di Matteo 25.
Io sono colpito dal senso di urgenza che le parole “Sii
pronto così non devi prepararti” trasmettono. Il messaggio non è tanto diverso dal vecchio consiglio agli studenti: “Non preparatevi all’ultimo secondo per gli esami.”
Ma come possiamo essere pronti per il ritorno di Cristo così che non dobbiamo prepararci? Mi vengono alla
mente quattro azioni di fede:

Dobbiamo essere ripieni di Spirito
Paolo disse: “E se lo Spirito di colui che ha risuscitato
Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai
morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il
suo Spirito che abita in voi” (Romani 8:11)
Ricevere lo Spirito Santo è essenziale per prepararsi
per la Rapizione. Rimanere ripieni (o essere ripieni) di
Spirito è essenziale per essere pronti.
Paolo disse: “Badate dunque di camminare con diligenza non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo,
perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi
inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate
ripieni di Spirito” (Efesi 5:15-18).

Paolo stava dicendo a persone che avevano ricevuto lo
Spirito Santo che dovevano rimanere ripieni dello Spirito
di Dio.
Dobbiamo morire ogni giorno
Paolo disse: “Io muoio ogni giorno” (1 Corinzi
15:31). Se Paolo fu abbastanza onesto ed umile da ammettere di aver bisogno di morire ogni giorno, non è una
forzatura dire che tutti noi abbiamo bisogno di occuparci
ogni giorno della nostra natura peccaminosa. Lo facciamo
camminando secondo lo Spirito e non secondo la carne.
Dobbiamo insistere a tempo e fuor di tempo
Paolo disse a Timoteo: “Predica la parola, insisti a
tempo e fuor di tempo” (2 Timoteo 4:2). In altre parole,
Timoteo doveva essere pronto a predicare la Parola sia
che fosse conveniente o meno per lui. I ministri dovrebbero essere pronti a predicare la Parola di Dio in ogni
tempo, anche in circostanze sconvenienti, ed ogni credente dovrebbe essere pronto per la Rapizione in ogni tempo.
Gesù disse: “Perciò siate pronti, perché nell’ora che non
pensate, il Figlio dell’uomo verrà” (Matteo 24:44).
Dobbiamo guardarci dall’indifferenza degli ultimi
tempi
L’indifferenza degli ultimi tempi può essere causata o
dal fissare date false o dall’eccessiva informazione. Essere pronti è l’antidoto per l’indifferenza degli ultimi tempi.
Paolo disse: “Ecco, io vi dico un mistero: non tutti
morremo, ma tutti saremo mutati, poiché bisogna che
questo corruttibile rivesta l’incorruttibilità e questo mortale rivesta l’immortalità” (1 Corinzi 15:51-52).
Secondo answers.com, ci vogliono circa 150 millisecondi per ogni singolo battito d’occhio umano. Questo è
il motivo per il quale abbiamo bisogno di essere pronti
così che non dobbiamo prepararci. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Ottobre 2011, “On staying ready”
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[Per fede...]

“Ecco che arriva il
sognatore”
(Genesi 37:19)

Per fede Giuseppe,
quando stava per
morire, fece menzione
dell'esodo dei figli
d'Israele e diede ordini
riguardo alle sue ossa.
(Ebrei 11:22)
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La Fede in Dio
non può tacere
Angelo Mirabella
iStockphoto/gregobagel

“E

cco che arriva il sognatore” (Genesi 37:19). Furono queste le parole espresse dai fratelli maggiori di Giuseppe,
evidenziando disprezzo ed invidia
verso il proprio fratello. Desidero
definire la fede di Giuseppe in Dio
come “La fede che non può tacere”,
ossia quella fede audace e determinata ad andare avanti.
La storia di Giuseppe, per la sua
tragicità, ci dà ampio spazio per
riflettere sulla costanza e la totale
fiducia che quest’umile e coraggioso ragazzo mostrò davanti a Dio e al
mondo di ieri e di oggi. Mi piace
sottolineare il pensiero che Giuseppe non fu un sognatore, ma strumento di Dio in qualità di rivelatore
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e risolutore di sogni.
La Bibbia ci racconta che Giuseppe all’età di diciassette anni portava a pascolare il gregge di suo
padre Giacobbe e spesso gli veniva
chiesto di controllare il lavoro dei
suoi fratelli, perché non sempre
svolgevano a dovere gli incarichi
loro affidati. Giacobbe, a differenza
degli altri figli, si fidava di Giuseppe, e la Bibbia dice che conservava
le parole del giovane nel proprio
cuore. La fede in Dio rivela, comunica, sostiene e non scende a nessun
compromesso!
La prima tragedia per Giuseppe
fu quella di essere venduto dai propri fratelli per venti sicli d’argento,
senza scrupoli e senza sentimenti

affettivi, come merce di scambio,
nella stessa modalità in cui si vendevano gli schiavi. Non maledisse i
suoi fratelli e non dimenticò l’alto
valore della fede nell’Iddio di suo
padre. Probabilmente era consapevole che Dio non avrebbe dimenticato le Sue promesse e che non sarebbe stato dimenticato
dall’attenzione divina. Giunto in
Egitto non si piegò davanti a nessun
idolo, né adorò la persona del faraone; il suo pensiero era rivolto al Vero ed Unico Dio. Così come Giuseppe, noi cristiani dobbiamo avere
il coraggio di vivere alla luce della
Parola di Dio con la vera ed unica
fede, quella fede che non può tacere!

Fu ingiustamente condannato al
carcere per essersi rifiutato di commettere fornicazione con la moglie
di Potifar; quale umiliazione davanti agli uomini, ma allo stesso tempo
quale grande fedeltà al suo Dio!
Avere fede in Dio è sinonimo di
ubbidienza e piena fiducia in Colui
che vede il bisogno e se ne prende
carico personalmente. In passato
pensavo che servire Dio in un certo
senso semplificasse il corso della
vita, ma con gli anni certe situazioni mi hanno insegnato a dipendere
da Dio a dispetto di qualsiasi circostanza e stato d’animo. Vorrei che
noi tutti ci rendessimo conto che il
nostro Dio vuole farci divenire
“grandi” davanti agli occhi dei non
credenti e degli scettici.
La Bibbia ci racconta che Giuseppe era ritenuto affidabile dalle
autorità egiziane, ma soprattutto
l’Egitto sapeva bene della piena
fedeltà di Giuseppe al proprio Dio.
In uno degli evangeli ci sono riferite le parole del Signore Gesù Cristo, il quale disse: “Chi si vergognerà di me, io mi vergognerò di
lui.” Se non conoscessimo la fine
di questa storia, chi di noi avrebbe
pensato che un giorno Giuseppe
sarebbe divenuto il secondo uomo
d’Egitto? Solo Dio conosceva il
finale di tutte quelle tragiche esperienze vissute da Giuseppe, e per
certo solo Dio vedeva quella fede

Avere fede in Dio è sinonimo di
ubbidienza e piena fiducia in Colui che
vede il bisogno e se ne prende carico
personalmente.
audace che nella vita di Giuseppe
non poteva tacere e fu premiata da
Dio stesso. “Ora senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi
si accosta a Dio deve credere che
Egli è, e che Egli è il premiatore di
coloro che Lo cercano” (Ebrei
11:6).
Il messaggio della storia di Giuseppe è ben chiaro: essere sempre
disposti a non mollare, né rinnegare
o barattare la piena fiducia in Dio
neanche quando le avversità della
vita ci travolgono come uno tsunami. Giuseppe fu benedetto perché
fu disposto ad adorare Dio e perdonare i fratelli. Quella giovane fede
nella terra di Canaan crebbe fino al
punto che il Vero Dio fu considerato Dio anche dallo stesso faraone
d’Egitto: “Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare” (Genesi 41:25). Il faraone prestò attenzione alle parole di Giuseppe e diede disposizioni di fare così
come riferito.
Anche in letto di morte, Giusep-

pe continuò ad avere piena fiducia
nella promessa di Dio in merito
all’eredità, cioè la terra di Canaan.
Incoraggiò il popolo a non mollare
perché Dio li avrebbe visitati e fatti
uscire dall’Egitto e quindi da qui la
sua richiesta di portare via con loro
anche le sue ossa (Genesi 50:24-25;
Esodo 13:19).
Credo che Giuseppe seppe sempre trovare l’opportunità per parlare
con Dio e per la propria fede ricevette sostegno, lucidità e saggezza.
Ricordiamoci che Dio non dimentica le Sue promesse e sa bene cosa è
meglio per ciascuno di noi. Non
permettiamo che la fede in Lui taccia, perché la fede non può tacere!■

Angelo Mirabella è pastore della Chiesa Unita
Pentecostale Shalom di
Roma e Presbitero della
UPCI d’Italia per il
Centro-Sud
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[Per Fede...]

Il Rischio della

Fede
Noè credette al Signore
pur non sapendo di che
cosa Dio stesse
parlando… Credette
all’imminenza del diluvio
e diede inizio alla
costruzione dell’arca.
Una costruzione senza
senso agli occhi della sua
generazione, ma alla fine
quella fu la sua salvezza.
Rischiò la fede nella
Parola di Dio e i fatti gli
diedero ragione.
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N

oè fu avvertito dal
Signore che presto
avrebbe giudicato il
mondo diventato
troppo malvagio, per mezzo di un
diluvio di acque che avrebbero
distrutto ogni cosa.
Noè credette al Signore pur
non sapendo di che cosa Dio stesse parlando; si pensa infatti che
fino a quel momento non ci fosse
stata pioggia sulla terra. Credette
all’imminenza del diluvio e, a
dispetto della novità che questo
evento avrebbe rappresentato, nel
mezzo di una generazione senza
Dio, diede inizio alla costruzione
dell’arca. Una costruzione senza
senso agli occhi della sua generazione, ma alla fine quella fu la
sua salvezza. Rischiò la fede nella Parola di Dio e i fatti gli diedero ragione.
Abramo lasciò la sua terra, e
dopo anche i suoi parenti, seguendo la voce di Dio verso una
terra promessa abitata al tempo
da potenti nazioni. Lasciò il certo
per l’incerto. Avendo una moglie
sterile si sentì dire dallo stesso
Dio che il suo destino era essere
padre di nazioni e che la sua discendenza sarebbe stata numerosa
come le stelle del cielo.
Sperò per anni, aspettò per
decenni, rischiò il biasimo della
sua famiglia, dei suoi servitori e
forse anche di sua moglie, ma alla
fine ebbe Isacco e, nella sua discendenza, la terra promessa,
quella terrena e quella che verrà.
Dopo Abrahamo, potremmo
citare Mosè, Giosuè, Gedeone,
Davide, i profeti e tanti altri servi
del Signore. A tutti loro è stato
chiesto di rischiare, di credere, di
avere fede; ma nessuno di loro è
stato abbandonato o è rimasto
deluso perché Dio non è mai venuto meno alla Sua Parola.
Ora, guardando ai racconti
della Bibbia e alle storie di questi
grandi ma semplici uomini di Dio, noi fedeli veniamo edificati,
proviamo piacere, un grande sen-

timento di soddisfazione per le
vittorie e le prodezze che Dio ha
fatto nelle loro vite. Li sentiamo
nostri fratelli, siamo orgogliosi di
appartenere ad una così gloriosa e
grande famiglia. Ma, se siamo
sinceri fino in fondo, nessuno di
noi pensa di poter vivere esperienze come la loro. Loro erano
grandi, pensiamo, noi siamo piccoli e insignificanti.
Ecco il punto. Non erano grandi, sono diventati grandi perché
hanno creduto al Signore. Gesù
un giorno disse: “In verità, in verità vi dico che chi crede in me
farà anch'egli le opere che faccio
io, e ne farà di maggiori” (Giovanni 14:12).

dell'uomo verrà, troverà la fede
sulla terra?” (Luca 18:8). Questo
per sottolineare la necessità di
avere uomini e donne disposti a
credere, a rischiare la fede negli
ultimi tempi. In altre parole Gesù
stava chiedendo: Ci saranno in
quel tempo uomini e donne disposti a pregare perché il Regno
venga? Ci saranno uomini e donne disposti a predicare la Parola a
dispetto dell’assurdità che essa
rappresenta per la generazione
del nostro tempo? Ci saranno uomini e donne disposti a lasciare la
loro città, la loro casa, i loro affetti dando ascolto alla voce di
Dio che chiama, per annunciare
la nuova terra promessa, la sal-

Un grande interrogativo che Gesù pose fu:
“Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede
sulla

terra?”

(Luca

18:8).

Questo

per

sottolineare la necessità di avere uomini e
donne disposti a credere, a rischiare la fede
negli ultimi tempi.
C’è molto in comune tra la
nostra generazione e quella di
Noè. Gesù parlando degli ultimi
tempi fece riferimento ai tempi di
Noè: “Come fu ai giorni di Noè,
così sarà alla venuta del Figlio
dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava
e si beveva, si prendeva moglie e
si andava a marito, fino al giorno
in cui Noè entrò nell'arca” (Matteo 24:37-38). Ragionando col massimo sforzo di obiettività, coscienti del fatto che
nessuno conosce quel giorno,
possiamo però ritenere e concludere che tutto quello che è previsto dalla profezia sta succedendo
ai nostri giorni. Stiamo vivendo
le Scritture.
Un grande interrogativo che
Gesù pose fu: “Quando il Figlio

vezza e il giudizio? No, non pensava a grandi uomini, ma a donne
e uomini semplici che assumendosi il rischio della fede Egli farà
diventare grandi.
Il tempo della Sua venuta non
avrà meno gloria dei tempi passati. Sarà il più glorioso che
l’umanità abbia mai conosciuto e
conoscerà. Nessuno di quelli che
avranno il coraggio di rischiare di
aver fede resterà deluso o svergognato. Come è stato sarà! ■

Angelo Di Bernardo è
pastore della Chiesa
Unita Pentecostale di
Verona e Segretario
Generale Tesoriere
della UPCI d’Italia.
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[Per Fede...]
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La fede crede che Dio c’è,
e che Dio è interessato ad ogni individuo.
La fede sa che basta pregare e mettere le cose nelle
mani di Dio, e si possono dormire sonni tranquilli, perché
Dio veglia sui Suoi figli.

Invisibile o Visibile?
Kathleen Arcidiacono

O

ra, mentre la fede è qualcosa di invisibile, quando
è in azione, diventa visibile. “Or la fede è certezza di
cose che si sperano, dimostrazione di cose che si vedono” (Ebrei
11:1).
La mia fede è in grado di farmi uscire da qualsiasi situazione
e di risolvere qualunque problema. C'è qualcuno che vuole conoscere il mio segreto? Il segreto è
nelle parole che Gesù disse ai
Suoi discepoli il giorno dopo che
aveva maledetto il fico sul quale
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non aveva trovato alcun frutto:
“Abbiate la fede di Dio” o come
recita un’altra versione, “Abbiate
fede in Dio!”
È per la mancanza di fiducia
in Dio che molti cristiani vengono meno. Solo perché Dio non
risponde subito o nel modo come
pensi dovrebbe rispondere, e nel
tempo stabilito da te, non significa che non lo farà. Dai tempo al
tempo. Dio sa cosa fare e quando
deve farlo. Chi siamo noi da comandarLo?
La fiducia è il sentimento di

sicurezza che un individuo ha per
qualcuno o qualcosa. Se non siamo sicuri che Dio opererà, allora
significa che non abbiamo fede in
Lui. Ebrei 11:6 ci dice come Dio
considera coloro che non hanno
fede in Lui: “Ora senza fede è
impossibile piacergli, perché chi
si accosta a Dio deve credere che
egli è, e che egli è il rimuneratore
di quelli che lo cercano.”
Al contrario di come qualcuno
potrebbe pensare, la fede non è
qualcosa di passivo, ma è molto
attiva. La fede crede che Dio c’è,

Non lasciare che le condizioni del mondo influenzino la tua mente. Gesù sapeva già che
avremmo avuto problemi con la nostra fede se i nostri pensieri si fossero concentrati
su ciò che ci circonda e sulla nostra vita personale. Infatti, prese del tempo per dire alla
folla che ascoltava il suo sermone sul monte: “Non siate dunque in ansietà… Ma cercate
prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno aggiunte.”

e che Dio è interessato ad ogni
individuo. La fede sa che basta
pregare e mettere le cose nelle
mani di Dio, e si possono dormire
sonni tranquilli, perché Dio veglia sui Suoi figli.
“In pace mi coricherò e in
pace dormirò, poiché tu solo, o
Eterno, mi fai dimorare al sicuro” (Salmo 4:8).
La fede, o la fiducia in Dio, è
il nostro soccorso.
“L'Eterno è la mia forza e il
mio scudo, il mio cuore ha confidato in lui e sono stato soccorso;
perciò il mio cuore esulta, e lo
celebrerò col mio canto” (Salmo
28:7).
La fede ci accompagna anche
nei giorni di ombra e di morte.
”Quand’anche camminassi
nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me...” (Salmo
23:4).
Nei giorni in cui viviamo, se
non abbiamo fede, avremo solo
un senso di smarrimento, di confusione. Ma se la nostra fiducia è
in Dio, non ci possiamo smarrire,
perché Lui ci guida. Non avremo
confusione, perché i Suoi piani
per la nostra vita sono sicuri e
quando è il momento di rivelarceli, saranno chiari. Dio non permette che i nostri piedi vadano
nella direzione sbagliata, se abbiamo fede in Lui. Cammina insieme a Lui, mano nella mano,
passo dopo passo, e vedrai che la
tua fede ti salverà.
In Marco, capitolo 5, abbiamo
il racconto della donna col flusso
di sangue. Era una donna che sof-

friva di serie emorragie. Anni di
cura e alla ricerca di una cura non
avevano portato ad alcun risultato. Poi un giorno vide Gesù passare, ma non era in grado di raggiungerLo. Quella donna si mise
carponi e strisciando tra le gambe
della folla riuscì ad avvicinarsi a
Gesù e con mano tremolante toccò il lembo della Sua veste. Lei
aveva detto fra se queste parole:
“Se solo tocco le sue vesti sarò
salva.” E così fu. Nel momento
in cui toccò il lembo dei vestiti di
Gesù, fu guarita. E Gesù non si
fermò alla guarigione ma volle
conoscerla meglio. “Chi mi ha
toccato?” I discepoli di Gesù lo
guardarono stupiti e gli dissero:
“Tu vedi come la folla ti stringe
da ogni parte e dici: Chi mi ha
toccato?” Loro non sapevano che
a differenza delle altre persone
che erano attorno a Gesù, quella
donna lo aveva toccato con fede.
Molte persone toccano Gesù, ma
pochi Lo toccano con fede. Dopo
che la donna si presentò a Gesù,
Gesù le disse delle parole meravigliose: “Figliola, la tua fede ti ha
salvata, vai in pace e sii guarita
dal tuo male.” Gesù non solo la
guarì, ma la salvò. Quando la
fede e Gesù s'incontrano, avviene il miracolo; un miracolo di
guarigione e di salvezza.
Non lasciare che le condizioni
del mondo influenzino la tua
mente. Gesù sapeva già che avremmo avuto problemi con la
nostra fede se i nostri pensieri si
fossero concentrati su ciò che ci
circonda e sulla nostra vita personale. Infatti, prese del tempo per

dire alla folla che ascoltava il suo
sermone sul monte:
“Non siate dunque in ansietà,
dicendo: "Che mangeremo, o che
berremo, o di che ci vestiremo?"
Poiché il Padre vostro celeste,
infatti, sa che avete bisogno di
tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno
aggiunte. Non siate dunque in
ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto
suo. Basta a ciascun giorno il suo
affanno” (Matteo 6:31-34).
Dobbiamo ricordare a noi stessi queste parole frequentemente
per trovare consolazione - Dio si
sta prendendo cura di noi. Se crediamo in questo, allora abbiamo
fede. Dio sa di cosa abbiamo bisogno; che sia un lavoro, o una
guarigione, o consolazione, Lui
sa e ministra secondo il bisogno e
al tempo che Lui ritiene opportuno. Dio non tarda mai!
Abbiamo fede in Dio? Crediamo che quello che Dio sta facendo è per il nostro bene?
Ricorda, ogni giorno che passa
avendo fiducia in Dio, la nostra
fede cresce. Se la fede aumenta,
aumenta la potenza di Dio in noi,
e i miracoli sono sempre più
grandi e molto più frequenti! ■

Kathleen Arcidiacono è la moglie del
Sovrintendente Generale della Chiesa
Unita Pentecostale
d’Italia
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