DDR - Disturbo da
Deficit di Relazione

Atti 2:38 è superato?

Lezioni di amministrazione
da parte di mio padre

Anno XXv - Numero 4/2012

Pentecoste Oggi - N. 4 - 2012 1
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Dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO
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“Gesù diceva ancora ai
discepoli: «C’era un uomo
ricco che aveva un
amministratore, il quale fu
accusato davanti a lui di
sperperare i suoi beni. Egli
lo chiamò e gli disse: “Che
cos’è questo che sento dire
di te? Rendi conto della tua
amministrazione, perché tu
non puoi più essere
amministratore».”
Luca 16:1-2

C

os’è un amministratore? L’amministratore è
una persona alla quale viene data l’autorità
e la responsabilità di gestire dei beni. È
chiaro che nonostante gli venga delegata
l’autorità, ha pur sempre il dovere di rispondere a chi lo ha delegato. E se questo è vero per le
cose materiali, è altrettanto vero per le cose spirituali,
morali, le quali sono di gran lunga più preziose di qualsiasi cosa al mondo.
Ricordo di aver sentito parte di un sermone che un
pastore Afro-Americano predicò al funerale di un bambino. Rivolgendosi ai genitori disse loro: “Dio vi ha affidato la breve vita di questo bambino perché ha avuto fiducia in voi, per amarlo, accudirlo, e voi avete goduto della
gioia di averlo potuto abbracciare, baciare. Siete stati
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beneficiari dei momenti della sua innocente gioia e con
molta probabilità avete imparato da lui ad essere spontanei e genuini. Adesso state versando lacrime argentee le
quali sono gli interessi del grande tesoro che Dio vi ha
affidato per un breve tempo.”
Ci sono molte cose che ci sono state affidate e per le
quali un giorno dovremo dare un resoconto: le nostre
vite, il vangelo, la salvezza. Se solo ci fermassimo un
attimo a considerare tutte le cose di cui siamo responsabili, per le quali Dio ci ha delegati per essere amministratori, ci renderemmo conto della fiducia che Dio ci ha dato e continua a darci. Ogni essere umano riceve la fiducia
di Dio ma purtroppo il più delle volte la si prende per
scontata o, peggio ancora, non la si considera per niente.
Adamo ed Eva ricevettero la piena fiducia di Dio
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Ci sono molte cose che ci sono state affidate e per le quali
un giorno dovremo dare un resoconto: le nostre vite, il
vangelo, la salvezza. Se solo ci fermassimo un attimo a
considerare tutte le cose di cui siamo responsabili, per le
quali Dio ci ha delegati per essere amministratori, ci
renderemmo conto della fiducia che Dio ci ha dato e
continua a darci.

quando li introdusse nel giardino che era stato piantato proprio per loro. Dio
disse loro di custodirlo e di lavorarlo.
Al centro del giardino c’erano l’albero della vita e l’albero della conoscenza del bene e del male. Dio avrebbe potuto riservarsi il diritto di proteggere quei due alberi in modo da renderli irraggiungibili, ma diede fiducia
agli amministratori che aveva scelto.
È mia profonda convinzione che una delle cose che Dio considera di
grande valore sia la vita ed il futuro dei nostri figli - su questa terra e nella
vita eterna. Anche se dovranno essere loro stessi a scegliere per la loro vita,
è però indiscusso il fatto che la nostra influenza, il nostro esempio e la nostra coerenza, giocheranno un ruolo molto importante nel determinare le
loro scelte. Siamo stati scelti per “amministrare” la vita dei nostri figli fino
a quando avranno raggiunto la loro autonomia di scelta. La Bibbia dice, nel
libro dei Proverbi 22:6: “Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire, ed
egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio.”
Prima che Dio distruggesse Sodoma e Gomorra, decise di rivelare la sua
intenzione ad Abrahamo e la sua motivazione fu: “E l’Eterno disse:
«Celerò io ad Abrahamo quello che sto per fare, poiché Abrahamo deve
diventare una nazione grande e potente e in lui saranno benedette tutte le
nazioni della terra? Io infatti l’ho scelto, perché ordini ai suoi figli e alla
sua casa dopo di lui di seguire la via dell’Eterno, mettendo in pratica la
giustizia e l’equità, perché l'Eterno possa compiere per Abrahamo ciò che
gli ha promesso» ” (Genesi 18:17-19).
Perché Dio prescelse Abrahamo? Per insegnare ai suoi figli e alla sua
discendenza di seguire la via del Signore e praticare la giustizia e il diritto, e
notate, affinché il Signore compisse in favore di Abrahamo quello che gli
aveva promesso. Da quello che Abrahamo avrebbe insegnato ai suoi figli
sarebbe dipeso l’adempimento di quello che Dio gli aveva promesso.
Ciò che facciamo e che siamo nel presente dei nostri figli, determina in
larga misura anche l’adempimento delle promesse di Dio nella nostra vita.
E se consideriamo questo in relazione alla Chiesa, al risveglio, alla salvezza
dei nostri stessi figli, allora saremmo dei veri incoscienti se non dovessimo
assumerci tutta la nostra responsabilità in relazione alla fiducia che Dio ci
ha dato. Siamo Suoi amministratori... Amministratori di tesori che ci sono
stati dati in fiducia da Dio.
Come genitori siamo amministratori delle giovani vite dei nostri figli.
Con assoluta responsabilità dovremmo guidarli ed insegnar loro a seguire la
via di Dio, ricordando che non si tratta solo di impartire istruzioni verbali
ma che le nostre stesse vite debbono essere un esempio per loro.
Ricordo una circostanza in cui mi trovai a dover dare consulenza ad una
famiglia che stava attraversando un particolare periodo di turbolenza domestica. Ad un certo punto della nostra conversazione, la moglie, piuttosto
risentita, accusò il marito per il fatto che aveva sequestrato il walkman al
(Continua a pagina 15)
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Lezioni di Amministrazione
da parte di Mio Padre
— JONATHAN WOOLLEY

U

n mercoledì sera a
cena, ricordo di aver
chiesto ai miei genitori: “Andiamo in
chiesa stasera?” Avevo sentito alcuni dei miei amici
porre questa domanda ai loro genitori e nella mia mente da terza elementare suonava bene. I miei genitori risposero con gli occhi lucidi:
“Cosa abbiamo fatto ogni mercoledì
sera da quando fai parte di questa
famiglia? Per quale motivo non do-
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vremmo andare in chiesa?” Non feci
mai più quella domanda!
Il tempo e l’energia spesi dai
genitori nell’insegnare i propri figli
sono un investimento eterno. Nel
mio caso, molte delle lezioni su come diventare un amministratore fedele le ho imparate da mio padre,
Stan Wolley. Mi ha mostrato che
l’essere fedele ai servizi in chiesa ha
la precedenza su qualsiasi altra attività (vedi Ebrei 10:25).
Quando avevo undici anni e mia

sorella quattro, a mio padre venne
offerto un posto di lavoro in un altro
stato. Prima di accettare l’offerta, la
priorità di mio padre fu di trovare
una buona chiesa dove la nostra famiglia potesse ricevere un solido
insegnamento biblico.
Finimmo per stabilirci a circa
centoquaranta chilometri a ovest del
luogo di lavoro per essere più vicini
alla chiesa. Ciò richiedeva a mio
padre di guidare per tre ore per andare e venire da lavoro ogni giorno.

Siccome la chiesa si trovava a circa
trenta chilometri a ovest di casa nostra, papà guidava per novanta minuti per tornare a casa da lavoro e
poi per altri trentacinque minuti per
portare la sua famiglia in chiesa per
il servizio infrasettimanale. Nonostante fossimo così lontani, la nostra
famiglia raramente si perse un servizio in chiesa.
Da bambini, non capivamo o
apprezzavamo realmente tutto ciò
che papà stava facendo per noi. Così
come Giobbe bruciava offerte ogni
giorno per i suoi figli, papà sacrificò
guidando per innumerevoli chilometri per diciotto anni, mettendo costantemente i bisogni della sua famiglia al di sopra dei suoi. Avendo
come priorità la frequenza in chiesa,
i suoi figli hanno imparato le importanti lezioni della costanza e della
fedeltà (vedi Proverbi 22:6).
Papà ci insegnò anche l’importanza del contribuire al corpo di Cristo. In Esodo, Dio comandò a Mosè
di costruire un tabernacolo nel deserto dove i figli di Israele potevano
adorarLo. L’intera congregazione
lavorava insieme, offrendo i propri
talenti per l’opera di Dio (Esodo
35:25-33), proprio come le nostre
chiese locali fanno oggi. Ciascuno
di noi ha un talento unico da offrire
per il regno di Dio, anche se molti
dei nostri sforzi sembrano essere in
penombra. Papà era una persona
pacata, ma fu usato per diversi incarichi in chiesa, incluso come Sovrintendente della Scuola Domenicale,
conduttore dei giovani, membro
della commissione, e per ministrare
nelle case di riposo. A dispetto del
bisogno o dell’incarico, lui si rendeva disponibile.
In un’occasione durante il periodo di insegnamento di Gesù, la folla
ebbe fame. I discepoli trovarono un
ragazzino tra la folla che aveva cinque pani e due pesci, ma chiesero:
“Ma che cos’è questo per tanta gente?” (Giovanni 6:9). Nonostante
ciò, quando il ragazzino offrì tutto
ciò che aveva al Signore, Gesù moltiplicò il suo pranzo per sfamare una
folla di più di cinquemila persone.
Non importa quanto piccole possiamo considerare le nostre abilità, se
le consacriamo al Signore, Lui può

usarle e moltiplicarle per la Sua gloria. Papà aveva imparato questo
principio.
Papà mi insegnò anche che Dio
ama un donatore allegro. Da giovane, ebbi un lavoro rastrellando le
foglie per i vicini. Papà cominciò ad
insegnarmi il principio della decima
(vedi Proverbi 3:9-10). Non lo fece
in modo autorevole e prepotente, ma
mi spiegò amorevolmente come
possiamo raccogliere le benedizioni
di Dio nella nostra vita se seguiamo
i Suoi precetti. Quando ottenni un
“vero” lavoro dopo l’università, la
decima era una cosa istintiva.

erano usate al meglio per servire
Dio assistendo i suoi simili.
Come il buon samaritano, papà
mostrò costantemente lo spirito
compassionevole di un buon amministratore. L’anno scorso, dopo essergli stata diagnosticato una leucemia fulminante, cominciò delle cure
settimanali al centro oncologico.
Durante una delle sessioni, mia madre lo sentì bisbigliare. Si avvicinò
per sentire quello che diceva e si
accorse che stava pregando per i
malati gravi che c’erano intorno a
lui. Si considerava benedetto di avere una chiesa forte e una famiglia

Quando avevo undici anni e mia sorella quattro, a mio
padre venne offerto un posto di lavoro in un altro stato.
Prima di accettare l’offerta, la priorità di mio padre fu di
trovare una buona chiesa dove la nostra famiglia potesse
ricevere un solido insegnamento biblico. Finimmo per
stabilirci a circa centoquaranta chilometri a ovest del
luogo di lavoro per essere più vicini alla chiesa.
Papà non era una persona che
parlava molto, ma era sempre amichevole e compassionevole. Da giovane cominciò a sostenere i suoi
eroi, i missionari, con un contributo
mensile. Aveva un debole per
l’evangelismo a livello mondiale,
soprattutto per quelle parti del mondo che non erano state raggiunte
dall’Evangelo. Ricordo papà dare il
suo ultimo dollaro nelle offerte per i
missionari. Capiva il principio in
Matteo 6:19-21: “Non vi fate tesori
sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, e dove i ladri sfondano e rubano; anzi fatevi tesori in
cielo, dove né tignola né ruggine
consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dov’è il
vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore”.
La storia del buon samaritano
(Luca 10:30-37) è un’illustrazione
valida di un amministratore di successo. Nonostante l’inconveniente
personale, lui diede il suo tempo, le
sue abilità e le sue possessioni materiali per aiutare un viaggiatore bisognoso. Si accorse che le sue risorse

che lo sostenevano in preghiera, ma
si rendeva conto che molte delle
persone attorno a lui non avevano
quel beneficio.
Anziché concentrarsi sulla sua
situazione, ancora una volta desiderava ministrare agli altri pregando
per i loro bisogni.
Anche nei suoi ultimi giorni,
papà mi stava insegnando delle lezioni di valore.
Secondo le istruzioni di Dio,
Noè passò molti anni a costruire
un’arca per salvare la sua famiglia
dal diluvio che ci sarebbe stato. Come Noè, mio papà sacrificò il suo
tempo e i suoi sforzi per il benestare
della sua famiglia. Sarò sempre grato per un padre che ha imparato ad
essere un amministratore fedele delle risorse che Dio gli aveva dato, per
poi tramandare quei principi ai suoi
figli. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Giugno
2012, “Stewardship lessons learned from
my father”.
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[Vita Pentecostale]

DISTURBO DA DEFICIT DI RELAZIONE
COLLEEN CLABAUGH

ono conosciuti come “Generazione Z”. Sono creativi e collaborativi. Sono intelligenti.
Grazie ad internet hanno una conoscenza
del mondo maggiore rispetto a quella che
molti di noi abbiamo da adulti. Sono preoccupati per l’ambiente. Sanno fare molte
cose contemporaneamente. Etichettano la vita e ciò che
è popolare con il semplice clic di un tasto “Mi piace”.
Non hanno mai conosciuto la vita senza la tecnologia.
Traggono profitto dai contenuti generati dagli utenti e
dalle auto-pubblicazioni. Vivono per la velocità,
l’accesso istantaneo e la gratificazione. La loro risorsa
per risolvere i problemi consiste nel chiedere: “Esiste
un’applicazione per questo?”
La generazione nata tra il 1994 e il 2004 è costituita
da dei veri indigeni digitali. Da quando erano piccoli
sono stati esposti ai mezzi di comunicazione digitali
sotto forma di giochi, video, computer e telefoni cellulari. Hanno la propria forma di stenografia nota come
“messaggiare” e “messaggeria istantanea”. I bambini
alle scuole elementari sono in grado di risolvere dei problemi informatici che lasciano a bocca aperta molti delle
generazioni più vecchie. Tutto è digitale, online, veloce,
divertente ed accessibile in qualsiasi momento in cui lo
desiderano. Hanno innumerevoli amici su Facebook –
amici che conoscono a malapena.
In Chiesa e a casa lo definisco DDR (Disturbo da
Deficit di Relazione). La generazione attuale ha trovato
la propria identità in un mondo digitale, dove le emozioni vengono espresse tramite delle combinazioni di colpi
di tastiera e dei pollici in su o in giù al posto di un abbraccio, del tempo trascorso insieme oppure di una conversazione reale. I giocatori trovano delle relazioni con
altri giocatori online piuttosto che nei cortili dietro casa
o al parco giochi. In molti casi questi giocatori non
s’incontreranno mai, ma nonostante questo trascorreran-
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no fino a cinquanta ore a settimana ad interagire in un
mondo immaginario.
Molti di noi antecedenti alla “Generazione Y” o “Z”
reputiamo questo mondo immaginario frivolo e sciocco.
Per la “Generazione Z” è alquanto reale ed è l’unica
cosa che abbiano mai conosciuto. L’informazione che
consumano consiste interamente in pezzi grossi quanto
un boccone. Non riescono a focalizzarsi a lungo su delle
mansioni che richiedono del tempo. Se non riescono a
trovare la risposta in fretta, preferiscono chiedere l’aiuto
di qualcuno piuttosto che trascorrere del tempo per cercare di risolvere il tutto.
Non c’è da meravigliarsi che quando si tratta della
loro relazione con Gesù Cristo soffrono di DDR. Gesù
non aggiorna Facebook. Gesù non gioca con i videogiochi all’ultimo grido. Gesù non scrive SMS. Gesù non ha
il proprio canale YouTube. Gesù non esiste nel loro
mondo immaginario. Se la maggior parte del loro mondo è online, allora dove possono trovarLo? In che modo
riusciranno a conoscerLo? In che modo Lui piacerà loro? In che modo comunicheranno?
La risposta al dilemma non è “Collegarsi” ma
“Scollegarsi”. Si tratta di riportare i nostri figli nel mondo reale dove i sorrisi si trovano sui visi e gli abbracci
vengono dati con due braccia. Si tratta di fare delle vere
conversazioni a tavola in occasione di un vero pasto. Si
tratta di avere un tempo di devozione a casa in cui figli e
genitori discutono di problemi reali anziché del gadget
appena uscito. Si tratta di insegnare ai figli a pregare ed
adorare Dio, in un tempo reale.
Molti concorderanno con queste affermazioni ma
resta la domanda: “Chi staccherà la spina?” I genitori
non possono pretendere che i figli si scolleghino da soli
da ciò che vedono come il proprio mondo. Il bambino
moderno pensa di avere diritto al proprio mondo digitale
e si offende quando qualcuno vi entra per tirarlo fuori

La tecnologia di per sé non è
negativa, ma non potrà mai
prendere il posto di Dio. Non
potrà mai prendere il posto
della comunione gli uni con gli
altri. Non potrà mai prendere il
posto della preghiera.

dalla sua realtà. I genitori si sentono impotenti perché
“tutti gli altri bambini lo stanno facendo.” Loro stessi
spesso vengono inghiottiti dalla propria versione di
quello stesso mondo. Gli schermi dei computer e i sistemi di gioco sono diventati i babysitter e gli aggiornamenti vengono considerati come un tempo esclusivo.
Se i genitori, i guardiani, o i mentori talvolta non
staccano la presa digitale, in effetti, spiritualmente, noi
stiamo lasciando i bambini a fare da genitori a se stessi.
I bambini non possono insegnare a se stessi delle cose
che non conoscono, sebbene imparino costantemente.
Qual è la loro risorsa? Gli amici? I video? Hollywood?
YouTube? I giochi di ruolo? I giochi non possono insegnare ad un bambino ad instaurare un’amicizia con una
persona reale che ha dei problemi reali.
L’intrattenimento digitale non può rimediare a delle
questioni di cuore.
I tempi in cui viviamo sono saturi di tecnologia e
non c’è alcun modo di evitarla. Nel principio Dio creò il
mondo. Non soddisfatti di ciò abbiamo creato un mondo
digitale che non è altro che il tentativo dell’umanità di
costituire la propria soluzione. Adesso abbiamo tramandato quel mondo ai nostri figli. La tecnologia di per sé
non è negativa, ma non potrà mai prendere il posto di
Dio. Non potrà mai prendere il posto della comunione
gli uni con gli altri. Non potrà mai prendere il posto della preghiera. Quando l’essere umano tenta di sistemare
tutto da sé, diventiamo dio a noi stessi, costruendo
un’altra Torre di Babele. Esiste un’applicazione per
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questo – se non c’è, la creeremo.
La soluzione si trova alla fonte della potenza. Dovete
scollegare la vostra casa dal mondo digitale e collegarla
alla reale fonte di potenza, Gesù Cristo. Il Disturbo da
Deficit di Relazione può essere curato soltanto con la
preghiera e col tempo speso con Dio e gli uni con gli
altri. Da genitori dobbiamo insegnare ai nostri figli a
pregare in un mondo reale con dei problemi reali. Dobbiamo insegnare loro a distinguere ciò che è reale e ciò
che non lo è. Dobbiamo insegnare loro a trovare le risposte sulle loro ginocchia anziché in Internet. Dobbiamo insegnare loro in che modo parlare con Dio e come
ascoltarLo quando ci parla. I nostri figli non possono
imparare da sé.
Se il mondo in cui i nostri figli stanno crescendo adesso è in gran parte digitale ed immaginario, allora che
genere di mondo tramanderanno ai loro figli? Chi pregherà quando nasceranno le guerre? Chi pregherà quando giungerà la carestia? Chi pregherà quando sopraggiungerà il disastro? Chi pregherà per la nostra nazione?
Sapranno pregare in qualche modo?
Quando sorgerà il bisogno e verrà posta la domanda,
“Esiste un’applicazione per questo?”, la risposta dovrebbe essere, “No; ma c’è un Dio!”
Staccate la spina. Insegnate a vostro figlio a pregare.■
Tratto dal Pentecostal Herald, Maggio 2012, “RDD - relationship
deficit disorder”.
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[Buoni e Fedeli Amminastratori]

AMMINISTRATORI
DELLA

FEDE
Shannon D. Stanley

Lo scrittore del Libro degli Ebrei
ha detto:“E il giusto vivrà per fede,
ma se si tira indietro l’anima mia
non lo gradisce. Ma noi
non siamo di quelli che si tirano
indietro a loro perdizione,
ma di quelli che
credono per la salvezza
dell’anima”
(Ebrei 10:38-39).
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Q

uando mi fermo a pensare sul tema “Amministratori della Fede”, mi vengono in mente diverse Scritture. Per esempio, Paolo ha detto:
“…secondo la misura della fede che Dio ha
distribuito a ciascuno” (Romani 12:3). Poi
più tardi, verso la fine della sua vita, Paolo ha scritto:
“Ho serbato la fede” (2 Timoteo 4:7).
Sembra abbastanza semplice, non è vero? Sbagliato.
La fede non è qualcosa che riponiamo in un cassetto fino
alla fine della nostra vita. La fede non è un buono di risparmio che può essere messo in una cassetta di sicurezza
fino a quando frutta. La fede è ciò secondo cui il giusto
vive (vedi Ebrei 10:38). La fede necessita di uno sforzo,
così come l’amministrazione richiede diligenza. Gesù
andò sulla croce per donarci la fede. Dobbiamo affrontare
delle prove per poterla preservare (vedi 1 Pietro 1:7). Giuda ha detto: “Mi è stato necessario scrivervi per esortarvi
a combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre” (Giuda 3).
“Combattere” significa contendere, sforzarsi, affannarsi.
Se vogliamo essere degli amministratori di successo della
fede che Dio ci ha dato, dobbiamo combattere per la nostra fede. Contro cosa dobbiamo combattere?
Prima di tutto, gli amministratori della fede devono
combattere contro la carne, se si vuole mantenere la
fede. Senza dubbio, la più grande minaccia alla fede è la
carne. Se non stiamo attenti, la carne modellerà la fede a
nostra misura, e non a misura di Dio. La carne ama una
fede che dice: “Dio non è contento se io non sono contento”.
Forse è per questo che Gesù avvertì i Suoi discepoli a
stare attenti alla carne: “Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione; poiché lo spirito è pronto ma la carne è
debole” (Matteo 26:41).
Ci sono tre aspetti della carne a cui dobbiamo stare
attenti se vogliamo combattere con successo per la fede.
Prima di tutto, la carne ama un massimo interesse a fronte
di un investimento minimo.
Ho sentito di una donna che si convertì all’islamismo.
Disse di averlo fatto perché la faceva stare bene. Va bene,
la sua fede la faceva stare bene, ma ci sono molte cose
che fanno stare bene le persone. Da quando lo stare bene
è l’unico criterio su cui fondare la nostra fede? Da quando
ciò che ci fa stare bene diventa una base biblica per ciò in
cui crediamo?
Questa donna musulmana è l’esempio di una condizione che affligge molti cristiani. Troppi cristiani accettano
parti del Vangelo che li fanno stare bene, come il perdono
e la pace, mentre rigettano i principi della Parola di Dio.
A loro piace una fede coinvolta nel matrimonio, ma ignorano la fede necessaria per far funzionare il matrimonio.
Professano fede nella dedicazione dei bambini, ma rifiutano la fede che richiede che quei bambini siano allevati
secondo i principi della Parola di Dio.
In secondo luogo, la nostra carne tende a resistere
al desiderio della nostra anima di esprimere esternamente la nostra fede interiore. Il diavolo sa questo, e
spesso incita il mondo a fare pressione sui cristiani a man-

tenere la loro fede una questione privata. Quando una persona scopre la verità, il mondo spesso dice: “Buon per te;
ora tienila per te stesso”. Ma Gesù non è stato crocifisso a
causa delle Sue credenze private. Fu crocifisso a motivo
delle sue credenze professate pubblicamente. Combattere
per la fede significa proclamare la fede. Lo scrittore del
Libro degli Ebrei ci incoraggia a ritenere “ferma la confessione della nostra speranza” (Ebrei 10:23).
Se lavoriamo per dieci anni in un posto e nessuno è
mai venuto a sapere della nostra fede, la nostra fede non è
solamente privata: non esiste proprio. Le persone sanno
dove facciamo la spesa, dove compriamo i vestiti, dove
assicuriamo le nostre auto. Far conoscere loro un po’ della nostra fede è una grande parte del combattere per la
nostra fede.
Terzo, la carne spesso modella una fede che non
può essere individuata: una fede che ci aiuta a sentirci
più a nostro agio nel mondo che nel corpo di Cristo.
Gli amministratori della fede non si aspettano l’approvazione da parte di professori universitari, ospiti di spettacoli televisivi o da Hollywood. Sono sicuri della loro conoscenza dell’unicità di Dio, del battesimo nel Nome di Gesù, del dono dello Spirito Santo e di una vita separata.
Sono così sicuri della loro fede che ignorano qualsiasi
desiderio carnale di essere approvati dal mondo, scegliendo piuttosto di celebrare ciò che Dio ha fatto nelle loro
vite. Rigettano qualsiasi tentativo del mondo di etichettare
i Pentecostali come estremisti.
La lode pentecostale è diversa, espressiva e meravigliosa per Dio. Gli amministratori della fede capiscono
che è la chiesa a definire, e non la nostra cultura, ciò che è
o non è estremo. Le persone che non hanno sperimentato
ciò che noi abbiamo sperimentato, o visto ciò che noi abbiamo visto, nella sfera dello Spirito, non dovrebbero avere il permesso di decidere ciò che è considerato estremo.
Gli amministratori di successo della fede combattono
sempre contro la cultura carnale per l’avanzamento della
loro fede.
Ho iniziato affermando che la fede necessita di uno
sforzo. Concludo affermando che mantenere la fede ci
assicura delle grandi ricompense. La pena per aver perso
la nostra fede è in netto contrasto con le ricompense per
averla mantenuta. Lo scrittore del Libro degli Ebrei ha
detto:“E il giusto vivrà per fede, ma se si tira indietro
l’anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli
che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che
credono per la salvezza dell’anima” (Ebrei 10:38-39).
Paolo enfatizza il fatto di aver serbato la fede per un
motivo: “Per il resto, mi è riservata la corona di giustizia
che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel
giorno, e non solo a me, a anche a tutti quelli che hanno
amato la sua apparizione” (2 Timoteo 4:8).
Pietro dice: “Ottenendo il fine della vostra fede, la
salvezza delle anime” (1 Pietro 1:9). Paolo e Pietro capirono che dobbiamo mantenere la nostra fede ad ogni costo. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Giugno 2012, “Stewards of the
faith”.
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[Buoni e Fedeli Amministratori]

Non c’è nulla di più appagante nella vita che condividere la mia testimonianza con dei
totali sconosciuti per strada. Amo osservare i loro occhi feriti illuminarsi di speranza
mentre dico loro che Dio vuole compiere anche nella loro vita il miracolo. Mi piace dirgli
che Dio li ama tanto quanto ama me.
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AMMINISTRATORI DI

OPPORTUNITÀ
— Charles O’Rourke —

R

igettato alla nascita dalla mia madre biologica,
passai gran parte dei
miei primi anni di vita
in affidamento. Fui sballottato da
una casa all’altra, fino a quando
venni adottato da un’anziana coppia
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cattolica che aveva due figlie più
grandi. Ma la mia nuova famiglia
dall’apparenza perfetta era tutt’altro
che perfetta. Cercando costantemente di mantenere la famiglia Jones, entrambi i miei genitori lavoravano molte ore al giorno. Entrambe

le mie sorelle erano coinvolte in
molte attività extracurriculari ed io
rimanevo a casa da solo. Quasi ogni
sera della settimana mi preparavo la
cena, facevo i compiti e completavo
la mia lunga lista di faccende. Imparai cos’è la vera solitudine. Tutta-

via, preferivo stare solo piuttosto
che sopportare l’abuso verbale che
ricevevo quando i miei genitori
rientravano a casa. Niente che dicessi o facessi era abbastanza buono. Mia madre mi diceva: “Non
eravamo costretti ad adottarti! Abbiamo avuto pietà di te!” E molte
notti piangevo fino ad addormentarmi, chiedendomi perché mai mi
avessero adottato.
Crescendo, il risentimento,
l’amarezza e la solitudine mi portarono a ricercare amore e accettazione. Incominciai a fare uso di droga,
a bere e ad andare da una festa
all’altra. Le cose pazze che dicevo
quando ero ubriaco o sotto l’effetto
di stupefacenti mi fecero diventare
popolare nelle feste. Ma dentro di
me sapevo che alle persone presenti
alle feste non piaceva il vero Charlie. A loro piaceva quello ubriaco,
drogato, fuori controllo, quello falso. Ci volle un po’ di tempo perché
i miei genitori lavoro-dipendenti si
accorgessero di ciò che stavo facendo. Invece della correzione amorevole di cui avevo bisogno e che desideravo disperatamente, ricevetti
abusi verbali ancora più pesanti.
Arrivati a quel punto, non stavo
andando bene nella scuola privata
che frequentavo, quindi i miei genitori mi mandarono alla scuola superiore pubblica. Fu lì che incontrai
Irene Logan.
Irene era diversa da tutte le persone che avevo mai conosciuto. Era
gentile e amichevole con tutti. Notai che portava sempre la sua Bibbia
in classe, e ciò mi intrigava. La mia
curiosità era tanta e le posi molte
domande. Più avanti m’invitò in
chiesa. Ma avendo paura di ciò che
i miei amici avrebbero detto, declinai immediatamente. Ma Irene era
paziente e determinata. Finalmente
acconsentii ad andare nella sua
chiesa.
Il primo servizio cui assistetti fu
incredibile. Le persone gridavano,
saltavano, danzavano e lodavano
Dio. Non avevo la minima idea che
le persone si comportassero così in
chiesa. Mi sentii come se il predicatore si stesse rivolgendo direttamente a me. Sentendomi totalmente
sopraffatto da questa esperienza,

tornai a casa e raccontai a mia madre del servizio. Si arrabbiò e mi
disse di non lasciarmi coinvolgere
in quella setta.
Nonostante il suo avvertimento,
continuai ad andarci, e sei mesi dopo ricevetti lo Spirito Santo. Per la
prima volta in vita mia mi sentii
realmente amato. Quando i miei
genitori lo vennero a sapere, si infuriarono e mi proibirono di andare in
chiesa. Ero così determinato a vivere per Dio che me ne andai di casa e
vissi per un po’ nella mia macchina.
Più avanti, un amico mi permise di
stare con lui.
Circa un mese più tardi, Irene
morì tragicamente in un incidente
d’auto. Ero devastato e confuso.
Perché Dio aveva permesso che ciò
succedesse? Durante questo periodo
di autocommiserazione, qualcuno
mi disse: “Dio vuole che tu ministri
gli altri come Irene ha fatto con te”.
Da quel giorno in poi, sfruttai ogni
opportunità per prepararmi al ministero.
Il mio pastore mi incoraggiò a
frequentare il Gateway College of
Evangelism. Avevo due lavori per
poter pagare la retta, ma lì acquisii
una solida conoscenza biblica. Dopo aver finito, cominciai a fare
l’evangelista. Fu una bella sfida
perché molti pastori non si sentivano di ospitare un giovane evangelista sconosciuto per dei servizi speciali. Mi ritrovai così ad afferrare
ogni opportunità che mi si presentava. Non importava quanto grande o
piccola fosse l’opportunità o quanto
lontano dovevo viaggiare, sarei andato.
Durante questo periodo, cominciai ad avere dei seri problemi di
salute. Andai da diversi dottori, ma
non riuscivano a capire cosa non
andasse in me. Finalmente, dopo tre
anni di sofferenze, un dottore mi
diagnosticò la sclerosi multipla. Mi
disse che non c’era cura per questa
malattia, e che sarei finito su una
sedia a rotelle. L’unica cosa che
poteva offrirmi era una cura per il
dolore. Ma io chiesi a Dio la guarigione. Vivevo secondo Proverbi 3:5
-6: “Confida nell’Eterno con tutto il
tuo cuore e non appoggiarti sul tuo
intendimento; riconoscilo in tutte le

tue vie, ed egli raddrizzerà i tuoi
sentieri.” Continuai a fare
l’evangelista, ma dovetti annullare
diversi servizi perché stavo troppo
male per riuscire a viaggiare.
Usai questi tempi di prova come
un’opportunità per sviluppare una
relazione più forte con Dio, e Lui
rinnovò il mio desiderio di ministrare agli altri. Finalmente, dopo
due anni di fiducia in Lui, Dio cominciò un processo graduale di
guarigione.
Mentre facevo l’evangelista,
cominciai a fare evangelismo nelle
sere quando non c’era servizio. Una
sera al Bethel Tabernacle a Houston, in Texas, mentre cercavo direzione da parte di Dio, Lui mi disse
chiaramente: “Voglio che tu esca
per le strade e ministri a coloro che
sono affranti e feriti come eri tu.” Io
chiesi a Dio: “Ma come? Cosa devo
dire?” Lui mi disse: “Condividi con
loro la tua testimonianza e mostragli il Mio amore. Tu non hai attraversato quelle prove per niente.
Tutte le cose che hai dovuto sopportare sono solo opportunità per te
di ministrare a coloro a cui altri
possono non essere in grado di ministrare.”
Da quella sera, Dio mi sfidò ad
essere un buon amministratore delle
mie opportunità. Non c’è nulla di
più appagante nella vita che condividere la mia testimonianza con dei
totali sconosciuti per strada. Amo
osservare i loro occhi feriti illuminarsi di speranza mentre dico loro
che Dio vuole compiere anche nella
loro vita il miracolo. Mi piace dirgli
che Dio li ama tanto quanto ama
me; che se Lui ha potuto benedire e
cambiare la mia vita, Lui può fare
lo stesso per loro. Come risultato,
ho visto molte persone essere battezzate ed essere riempite con lo
Spirito Santo. La mia passione è di
continuare a raggiungere più persone possibili facendo evangelismo
per strada. Voglio essere sempre un
buon amministratore di tutte le mie
opportunità. ■

Tratto dal Pentecostal Herald, Giugno
2012, “Stewards of the opportunity”.
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Amministratori di

Abilità
— SHARA McKEE —

N

on dimenticherò
mai il giorno in
cui andai a casa
di amici e individuai il regalo
che avevo accuratamente scelto, comprato e portato ansiosamente a loro l’anno precedente. Lo strato di polvere era
l’evidenza inconfutabile che
quell’oggetto era rimasto inutilizzato e posizionato comodamente esattamente dove era stato lasciato un
anno prima. Provai a non prendermela a livello personale, ma confesso di essere rimasta delusa.
Si prova un senso di soddisfazione quando sappiamo che un regalo che abbiamo donato sta servendo ad uno scopo, piuttosto che
essere accatastato su uno scaffale
ad accumulare polvere. Allo stesso
modo, il Signore si compiace quando noi facciamo buon uso dei talenti o abilità che Lui ci ha donato. Al
contrario, secondo Matteo 25:26,
quando mettiamo da parte o nascondiamo il nostro talento, siamo
considerati malvagi e pigri.
Giacomo disse: “Ogni buona
donazione e ogni dono perfetto vengono dall’alto” (Giacomo 1:17).
Non dobbiamo mai dimenticare che
i nostri talenti vengono da Dio e a
Lui importa cosa ne facciamo. Anche se questi talenti sono posti nelle
nostre mani, noi siamo semplicemente degli amministratori di tali
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talenti, non proprietari. Ci viene
dato il permesso di guidare (?), ma
Lui è il proprietario.
Spesso ho sentito persone negare, screditare e minimizzare la loro
abilità come se fossero imbarazzati
o avessero paura di ammetterlo.
Mentre non dobbiamo vantarci o
cercare gloria per noi stessi, non è
dimostrazione di orgoglio o arroganza ammettere di aver un talento
speciale o un’abilità. È da irresponsabili e negligenti ignorarlo o trattarlo con irriverenza. È nostro dovere riconoscere, accettare, proporre e
migliorare le nostre abilità, così da
poter presentare al Signore un eccellente profitto sul Suo investimento.
Non basta riconoscere di avere
un’abilità e proporci di farne uso.
Dobbiamo cercare di usarla in modo gradito al Signore. A cosa serve
un’abilità senza disponibilità?
L’uso delle nostre abilità per la gloria di Dio non è solo una
“chiamata” ma un dovere sacro. La
nostra chiamata è connessa alla presenza del talento in sé. La domanda
non è: “Dovrei usare la mia abilità
per Dio?” ma: “Come posso usare
la mia abilità al meglio per Dio?”
Immaginate di dare un kit artistico ad un bambino e quel bambino
dipinge per tutti tranne che per voi.
Magari Dio si sente allo stesso modo quando noi usiamo i nostri talenti per tutto e tutti tranne che per

Lui. Lui non ci ha equipaggiati e
benedetti semplicemente per nostro
tornaconto personale e per
l’approvazione degli altri, ma per la
Sua gloria e per l’edificazione della
Sua chiesa. Questo concetto
dell’usare i nostri talenti per Dio è
in diretto contrasto con l’attitudine
egocentrica dell’uomo che “si fa da
sé” della nostra cultura moderna,
che vede l’abilità come uno strumento che può essere adoperato per
perseguire il potere, la fama e la
ricchezza. Agli occhi del mondo,
chi usa un’abilità esclusivamente
per Dio appare come uno sciocco e
di mentalità chiusa, ma secondo
Matteo 6:24: “Nessuno può servire
a due padroni”.
La mia personale esperienza in
merito la ebbi in gioventù. Ero incantata dalla potente voce della pop
star Whitney Houston e cercavo di
imitarla. Ricordo una volta che guidavo e cantavo con tutto il cuore
una canzone dal titolo
“Conservando tutto il mio amore
per te”, quando improvvisamente
mi accorsi che stavo cantando di
adulterio. Fu come se il tempo si
fosse fermato e compresi che avevo
appena alzato la mia voce per cantare intorno a qualcosa di vile. In
quel momento avrei voluto lavare la
mia bocca con il sapone. Ebbi la
rivelazione che solo perché una
canzone era carina o popolare, non
era opportuno che io la cantassi. Da
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quel momento in poi, decisi di onorare con la mia voce solo ciò che
fosse coerente con i miei valori.
Avevo riconosciuto il mio talento e
lo stavo usando, ma mi accorsi che
non compiaceva il Signore.
Nel processo di accettazione e
sviluppo delle nostre abilità, dobbiamo essere attenti ad evitare il
pericolo di confrontarci con gli
altri (vedi 2 Corinti 10:12). Dobbiamo ricordarci che le abilità sono
tanto diverse quanto le persone a
cui sono distribuite (vedi 1 Corinti
12:4). A volte potremmo essere
frustrati o delusi perché non ci è
stata data la stessa abilità di qualcun altro, ma dobbiamo avere fiducia che il nostro Padre celeste sa
cosa è meglio per noi (vedi Matteo
7:11). Non solo non è saggio confrontarci gli uni con gli altri, ma è
ugualmente pericoloso permettere
che le aspettative surreali personali
o sociali ci facciano sentire inadeguati. La società potrebbe favorire

certi talenti, ma potrebbero non
essere quelli che Dio ha scelto per
noi. Dobbiamo essere contenti per
come siamo fatti e con ciò che Dio
ci ha dato da amministrare. Dio ci
ha creati e equipaggiati per uno
scopo. Lui è il vasaio e noi siamo
l’argilla (vedi Isaia 29:16).
Non esiste un lasciapassare VIP
per il cielo basato sulle abilità personali o sul livello del talento.
L’affidamento di un’abilità proveniente da Dio richiede una responsabilità e un dovere più grande.
L’abilità non vince mai sugli
obblighi. La nostra carne, spesso,
cerca di usare l’abilità per mascherare una mancanza di integrità o
spiritualità. Non dobbiamo confondere l’approvazione delle persone
con l’approvazione di Dio. “Va
bene per i miei fan” non è uguale a
“Va bene per la mia anima”.
La Bibbia è piena di esempi di
individui le cui abilità finirono per
essere il loro tallone d’Achille o il

loro biglietto vincente. A volte
dicotomie di risultati finali sono
evidenziati nella stessa persona.
Per esempio, la forza di Sansone
non lo portò sia ad una grande vittoria che alla fine alla sua stessa
morte? Esistono esempi nella cultura moderna in cui il punto di forza di una persona, quando viene
usato con egoismo e per ambizione
personale, diventa un mezzo di
auto-distruzione.
Alla fine saremo davanti a Dio
con le nostre abilità al seguito. Cosa avremo da mostrare? La nostra
abilità sarà diventata una responsabilità? È stata usata per ottenere
fama, ricchezza, favore o piacere?
Oppure sentiremo il Maestro dire:
“Bene hai fatto!”? ■

Tratto dal Pentecostal Herald, Giugno
2012, “Stewardship of abilities ”.

Pentecoste Oggi - N. 4 - 2012 13

[Vita Pentecostale]

Atti 2:38 è superato?
“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
Simeon Young Sr.

D

iversi anni fa ho visto
un adesivo su cui era
scritto: “Atti 2:38 – è
una questione di vita
o di morte”. La mia
reazione fu un po’ ritardata, non
perché mettessi in dubbio la necessità di ubbidire alle parole di Pietro
in Atti 2:38 ma perché non avevo
mai visto questo tipo di messaggio
su un adesivo.
In quest’era postmoderna di relativismo, che rigetta nettamente tutti
gli assoluti, l’idea che una parte della Parola di Dio sia necessaria ricorda ignoranza e arroganza.
Ma cosa si può dire di coloro che
credono che la Bibbia sia la Parola
di Dio ispirata e tuttavia rigettano il
messaggio di salvezza di Atti 2:38?
Molti anni fa mio padre disse ad
una parente che avrebbe dovuto leggere e ubbidire Atti 2:38. Lei gli
disse: “Nella mia Bibbia Atti 2:38
non c’è”. Quando papà le assicurò
che c’era, lei rispose: “No, non c’è
perché io l’ho strappato via”. Ma

14 Pentecoste Oggi - N. 4 - 2012

naturalmente non ci si può sbarazzare di Atti 2:38 così facilmente.
Saltarlo, strapparlo dalla Bibbia,
argomentarci contro, distorcerlo,
prendersene gioco, rifiutarsi di ubbidirvi o dire che non è necessario
non cancella le istruzioni di Pietro
in Atti 2:38.
Il messaggio aggressivo di Pietro
nel giorno della Pentecoste accusò
gli ascoltatori di aver crocifisso Gesù con mani empie, li ferì al cuore e
li portò a gridare: “Cosa dobbiamo
fare?”. Pietro rispose: “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.”
Quella di Pietro fu una risposta
semplice e diretta ad una domanda
semplice e diretta. La sua risposta
offrì più di un consiglio; suonò come un ordine!
Ma queste familiari parole di
Atti 2:38 hanno ancora peso nel
ventunesimo secolo come lo ebbero
nel primo secolo? Atti 2:38 è vera-

mente “una questione di vita o di
morte”, come affermava quell’adesivo?
Mentre ero assistente pastore di
O. W. Williams in Houston, Texas,
negli ultimi anni ’60, testimoniai ad
una giovane coppia e spiegai loro la
verità biblica del battesimo alle acque nel nome di Gesù. Dissi loro
che i primi cristiani furono battezzati nel nome di Gesù e che la formula
trinitaria per il battesimo era una
pratica tardiva. Il marito – un avvocato – disse: “Comprendo quello
che stai dicendo, e ti credo, ma non
cambierò mai.”
Luca ha detto che c’erano “cose
che hanno avuto compimento in
mezzo a noi” (Luca 1:1). Il messaggio di salvezza di Atti 2:38 è una di
quelle cose in cui io continuo a credere.
Atti 2:38 è superato? No, è ancora attuale. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, febbraio
2012, “Is Acts 2:38 Out of Date?

Come genitori siamo amministratori delle
giovani vite dei nostri figli. Con assoluta
responsabilità dovremmo guidarli ed insegnar
loro a seguire la via di Dio, ricordando che non
si tratta solo di impartire istruzioni verbali ma
che le nostre stesse vite debbono essere un
esempio per loro.

(Continua da pagina 3)

figlio per impedirgli di ascoltare musica rock e poi lui
stesso si mise le cuffie per ascoltare quello che aveva
proibito al figlio. Per quello che io ne sappia quel figlio
non sta servendo Dio.
Non puoi agire secondo il “fai quello che ti dico ma
non fare quello che faccio”! Non puoi cadere in contraddizione se vuoi essere un buon amministratore!
Io e mia moglie, genitori imperfetti, abbiamo sempre
cercato di essere coerenti nella nostra vita pubblica e privata. Potrei anche sbagliarmi ma non credo che i nostri
figli abbiano visto in noi delle persone le cui parole non
avevano corrispondenza con la vita di tutti i giorni, a prescindere dal contesto, e quando abbiamo sbagliato nei
loro riguardi o siamo venuti meno, abbiamo chiesto loro
scusa, e ciò ha dato più forza e valore alle cose che abbiamo cercato di insegnare loro. Siccome noi non lo facevamo, potevamo chiedere a loro di non farlo. Siccome
noi non lo dicevamo, potevamo chiedere a loro di non
dirlo. E non abbiamo aspettato che arrivassero all’età di...
o solo se.... Lo abbiamo fatto sempre ed in ogni luogo.
Adesso i nostri figli sono adulti e con grande gratitudine
a Dio possiamo dire che tutti e tre fanno del loro meglio
per servirLo. Ovviamente è la loro scelta ma sono convinto che nel nostro piccolo, come genitori, abbiamo avuto la nostra parte, e guai a noi se così non fosse stato.
Non sto dicendo che loro non abbiano fatto le loro birichinate e i loro errori nascosti, ma sapere che era contrario ai principi biblici ed a quello che papà e mamma avevano loro insegnato, costituiva un freno per loro e li aiutava a rientrare in carreggiata.
Spesso sento genitori parlare delle cose di cui i loro
figli sono “privati” facendo parte di una famiglia cristiana. Se è questo quello che pensi, i tuoi figli sentiranno la
“privazione” e penseranno di avere il diritto di compensare, magari quando i genitori non vedono. Se al tuo pensiero di privazione aggiungi un atteggiamento non coerente, i tuoi figli faranno peggio di te.
A casa nostra, i nostri figli non hanno mai visto un
televisore e papà non andava dal vicino per guardare la
partita e/o il notiziario. Non hanno mai guardato un cartone animato ne tantomeno un film “cristiano”. Da piccoli hanno visto me e mia moglie staccare la spina del televisore appena entravamo in una stanza di albergo - cosa
che continuiamo a fare ancora oggi. Hanno visto o senti-

to papà e mamma pregare e leggere la Bibbia. I libri che
sono circolati numerosi dentro le nostre mura domestiche
erano selezionati con cura. I nostri figli erano e sono il
più grande tesoro sulla terra e così come non useremmo
un qualsiasi nostro bene con incuria e disattenzione, non
dobbiamo e non possiamo disattendere la nostra responsabilità di “amministratori” delle vite dei nostri figli.
Da tempo sento una crescente preoccupazione perché
ho avuto modo di fare una triste constatazione: Anni fa
sentivo i bambini parlare di fumetti. Poi ho cominciato a
sentirli parlare dei cartoni animati di paperino, delle storie bibliche. Da un po’ di tempo li sento parlare del Signore degli anelli, di Harry Potter. Poi ci sono i ragazzini
con qualche anno in più che fanno riferimento a film comici ed altri ancora che usano i soldi della loro paghetta
per prelevare dalla videoteca il film del momento. Ci
sono nostri giovani che quando si riuniscono hanno
l’imbarazzo della scelta. Dispongono di vere e proprie
videoteche con la tacita approvazione dei genitori i quali
in molti casi hanno, per negligenza, indotto i propri figli
a ripiegare sul video-intrattenimento perché papà e mamma erano troppo impegnati e non avevano tempo per loro. Se fossi abbastanza sensibile alla valutazione di Dio
di come stai amministrando o di come hai amministrato il
tesoro che ti è stato affidato, i tuoi figli, quale pensi sarebbe? “Ben fatto” oppure “non puoi più essere mio amministratore”?
Sono preoccupato! Ho la strana sensazione che molti
di noi si stiano squalificando e non saranno in grado di
ricevere quello che il Signore vuole compiere in nostro
favore, quello che ci ha promesso. Per poter guardare al
futuro con la speranza di ricevere quello che Dio ha promesso, dobbiamo “ora” amministrare bene i tesori che
Dio ci ha affidati! E se i tuoi figli non li consideri un tesoro da amministrare... credo che tu non sia in grado di
poterne riconoscere uno!
Se come genitori cristiani continuiamo a permettere
che nella vita dei nostri figli entrino cose dal contenuto e
dal messaggio ambiguo, stiamo costruendo la casa sulla
sabbia e allo stesso tempo stiamo riempiendo il letto del
fiume di detriti spirituali, e quando arriverà la pioggia
torrenziale ci sarà un’esondazione che distruggerà la casa... e grande sarà la nostra rovina.
Dio desidera poterti dire, “Sei un buon amministratore!” ■
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