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DAL NOSTRO SOVRINTENDENTE
SALVATORE ARCIDIACONO

La Mia Famiglia

I

giorni in cui viviamo sono giorni in cui
sembra che si sia perso il senso delle cose
importanti. Tutto sembra subordinato alla
gratificazione personale, ad ogni costo.
Ricordo una circostanza in cui mi trovai
di fronte ad un uomo il quale mi stava informando del fatto che aveva deciso di andare
via da casa. L’uomo era sposato ed aveva due
figli adolescenti. Esternai la mia disapprovazione per la
sua scelta e cercai di aiutarlo a vedere quanto insensata
fosse la sua decisione ma senza alcun successo.
Gli chiesi di poter parlare con lui e sua moglie per
cercare di trovare una via di mediazione. Nulla, assolutamente nulla. Non vedeva alcuna ragione nel cercare
una soluzione. Aveva già preso la sua decisione ed era
convinto che avrebbe avuto una vita più felice.
Alla fine gli dissi: “Se proprio non pensi che ci sia
alcuna ragione per cercare di risanare il tuo matrimonio, fallo per i tuoi figli!” La sua risposta ancora oggi,
a distanza di anni, continua ad echeggiare nella mia
mente. Con fare molto arrogante mi rispose che non
era disposto a sacrificare la sua vita per i suoi figli. Gli
dissi che i suoi figli non avevano chiesto di nascere e
che era responsabilità sua e di sua moglie preoccuparsi
di dare loro una famiglia, cura, affetto.
L’Apostolo Paolo in 1 Timoteo 3:5 dice: “...se uno
non sa governare la propria famiglia, come potrà avere
cura della chiesa di Dio?”
Chiaramente Paolo fa riferimento a chi deside2 Pentecoste Oggi - N. 5 - 2014

ra essere parte della cura e conduzione della chiesa,
ma nonostante ciò, mette in risalto l’importanza che
Dio attribuisce alla famiglia e alla cura che noi siamo
chiamati a prestarle. In essenza Paolo sta dicendo che
prima ancora di fare questo o quell’altro per la chiesa
e l’opera di Dio in genere, dobbiamo preoccuparci di
prenderci cura della nostra famiglia. E ciò è per i ministri e per tutti i cristiani.
Prima ancora di istituire la chiesa, Dio istituì la
famiglia!
Molto spesso mi ritrovo a dire che il diluvio dei
giorni di Noè fu una grande tragedia, ma che sarebbe stata una tragedia più grande se Noè fosse entrato
nell’arca da solo, senza la moglie e senza i figli.
Io credo fermamente nella famiglia. Nessuno sforzo
e sacrificio sarà mai troppo grande se a trarne vantaggio è la mia famiglia.
Mentre scrivo questo articolo, mancano due giorni
al trentacinquesimo anniversario di matrimonio mio e
di mia moglie, e dopo 35 anni, io e mia moglie continuiamo a considerare la nostra unione di assoluta importanza. Abbiamo tre figli, di cui due sono già sposati, e
due meravigliosi nipotini.
In 35 anni anni abbiamo avuto molti bei momenti
ed abbiamo avuto anche momenti difficili. Abbiamo
visto il sole splendere ed abbiamo visto il cielo coperto
di nuvoloni neri e minacciosi. Abbiamo avuto motivo
per cui ridere e per cui piangere. Ma in ogni momento
abbiamo sempre cercato, a dispetto delle nostre imper-

fezioni, il consiglio e la guida di Dio.
Una delle cose che oggi manca in molte famiglie è la presenza di Dio, e se non c’è, è perché Dio non è stato invitato.
Quando Dio è al centro della nostra vita, inevitabilmente sarà
al centro della nostra famiglia. Non puoi dire di amare Dio con
tutto il tuo cuore e allo stesso tempo trattare male o trascurare
il tuo coniuge e i tuoi figli. La Parola di Dio dice: “Se uno dice:
«Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo; perché chi non
ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui: che
chi ama Dio ami anche suo fratello” (1 Giovanni 4:20-21). Tua
moglie e i tuoi figli sono più che fratelli. Non puoi non amarli se
ami Dio.
Genitori, abbiate l’onestà di chiedere scusa ai vostri figli
quando avete torto. Non potete arroccarvi sul fatto che voi siete i
genitori quindi avete “sempre” ragione.
Genitori, ricordate che chiunque può essere un genitore, ma
c’è bisogno di qualcuno speciale per essere un papà, per essere
una mamma.
Tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, valgono più di qualsiasi altra cosa e di qualsiasi altra persona al mondo. Apprezzali!
Amali! Ricerca il loro bene!
È vero che tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, i tuoi genitori, non sono perfetti, ma non lo sei neanche tu! Perfino Dio, se
dovesse basare il suo amore nei nostri riguardi sui nostri meriti o
pregi, non potrebbe amarci.
L’elemento motivante che deve fare della famiglia un piccolo
paradiso terrestre è l’Amore perché...
L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non
invidia; non si vanta, non si gonfia, non si comporta
in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse,
non s’inasprisce, non addebita il male, non gode
dell’ingiustizia, ma gioisce con la verità;
soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa,
sopporta ogni cosa. L’amore non verrà mai meno.
(1 Corinti13:4-8).
So che la famiglia è un soggetto troppo importante per poter
essere trattato in modo esauriente in un breve articolo come
questo, però è anche vero che spesso ci sciupiamo in parole e
dimentichiamo i fatti. È un po’ come il consulente coniugale che
è già al suo secondo o terzo matrimonio.
Portiamo la nostra famiglia a Dio in preghiera ogni giorno!
Custodiamo la nostra famiglia nei nostri cuori! Proteggiamo la
nostra famiglia! E genitori, siate l’esempio dei vostri figli - per
l’aspetto naturale e spirituale.
Concludo con quello che molti oggi considerano una nota
stonata o anacronistica e parlo in modo particolare alle mamme.
Nessuna carriera lavorativa dovrebbe essere perseguita alle spese
dei vostri figli. Non li avete portati in grembo per nove mesi per
poi scaricarli in un asilo nido, o ad un familiare. Se la vostra presenza affettiva e fisica non fosse stata necessaria per i vostri figli,
Dio li avrebbe fatti nascere usando un’alternativa a voi. Ma non
lo ha fatto e credo che ci sia una ragione che non può e non deve
essere ignorata se i tuoi sono importanti per te! n
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L’Importanza della

Famiglia

L

G. Keith e Janice Sjostrand

a prima famiglia di Dio era formata da Lui,
da Adamo ed Eva. Dopo la caduta, il Signore salvò Noè e la sua famiglia dal grande diluvio. Dopo Noè, Dio chiamò fuori Abramo
e la sua famiglia. Da una famiglia scaturì
una tribù, e da una tribù una nazione. Il patto di Dio con quella nazione includeva i Dieci Comandamenti, il quinto dei quali aveva a che fare con la famiglia: “Onora tuo padre e tua madre” (Esodo 20:12). Da
una nazione di famiglia venne un Salvatore, un Figlio,
mandato per riscattare la famiglia: “Poiché un bambino
ci è nato, un figlio ci è stato dato” (Isaia 9:5), così che
il dono del Suo Spirito potesse essere dato alle famiglie
vicine e lontane (Atti 2:39), e che tutti potessimo divenire la famiglia di Dio.
4 Pentecoste Oggi - N. 5 - 2014
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Giovanni ha detto: “Carissimi, ora siamo figli di
Dio” (1 Giovanni 3:2). L’effusione dello Spirito è stata
promessa ad ogni carne, incluso i membri della famiglia:
“Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò
il mio Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre
figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni” (Atti 2:17).
La Bibbia è piena di riferimenti alla famiglia.
Nel Vecchio Testamento, il ruolo del padre includeva proteggere la figlia dal fare voti avventati, dare un
nome ai propri figli, pronunciare benedizioni su di loro,
istruirli nelle vie della saggezza, e ripetere loro continuamente come Dio li aveva liberati dalla schiavitù. Le
famiglie dovevano adorare insieme, celebrare insieme,
e lavorare, mangiare e vivere insieme. Un’eredità veni-

va passata da una generazione all’altra, e qualsiasi cosa
fosse andata perduta poteva essere riscattata il giorno del
Giubileo. Dio aveva dichiarato che il primogenito maschio di ogni famiglia era santo, riscattabile solo tramite
sacrificio. Aveva affermato, inoltre, di aver reso l’uomo
e la donna una sola carne “perché cercava la discendenza promessagli da Dio” (Malachia 2:15). La Sua ultima
promessa nel Vecchio Testamento esprime l’importanza
che Lui dà alla famiglia: “Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno
grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso
i figli, e il cuore dei figli verso i padri, perché io non
debba venire a colpire il paese di sterminio” (Malachia
4:5-6). Il Vecchio Testamento termina con la promessa a
una famiglia sgretolata; il Nuovo Testamento inizia con
il suo adempimento.
Il Nuovo Testamento inizia con la storia di una famiglia: Zaccaria ed Elisabetta, e Maria e Giuseppe. Il
precursore e il Messia erano cugini: uno nato da un sacerdote, l’altro da un carpentiere. Gesù nacque in una
famiglia, visse in una famiglia, ed è stato un esempio di
comportamento appropriato per un figlio in una famiglia. Si sottomise volontariamente a Giuseppe, Suo padre nella carne, e a Dio, Suo Padre nello Spirito, e trovò
grazia e favore con tutti. Dio pronunciò la Sua promessa
da Padre: “Questi è il mio diletto Figlio, nel quale mi
sono compiaciuto” (Matteo 3:17).
Gesù usò lo stesso comportamento amorevole nella
Sua benedizione dei bambini che le madri Gli portarono.
E, ripetutamente, dimostrò compassione per i genitori e
i loro figli: Iairo e la sua figlia morta; la donna di Sicar
e la figlia tormentata; la vedova e suo figlio morto; un
padre disperato e suo figlio indemoniato.
Gesù amò Sua madre e, mentre moriva sul Calvario,
la raccomandò alle cure di Giovanni. Amò Maria Maddalena e la mandò ai Suoi discepoli dopo la Sua risurrezione. Gesù dichiarò come Sua famiglia coloro i quali
facevano la volontà del Padre che è nei cieli (Matteo
12:50) e dichiarò Suo Padre come nostro Padre (Matteo 20:17), prima di ascendere. Gesù amava le persone
come le famiglie.
Non solo Gesù, che era single, si identificò con la
famiglia, ma Paolo, anch’egli single, fece lo stesso. Paolo si riferì a Timoteo come suo figlio nell’evangelo, e
gli ricordò che la sua fede abitava prima in sua nonna
Loide e sua madre Eunice. Come suo padre nell’evangelo, Paolo ammonì Timoteo a trattare gli uomini e le
donne più grandi come padri e madri, e i ragazzi e le
ragazze come fratelli e sorelle (1 Timoteo 5:1-2). Prima
di morire, Paolo esortò Timoteo a ricordare tutto quello
che gli era stato insegnato e da chi. Paolo trasferì la sua
eredità a Timoteo come suo figlio nell’evangelo. Paolo e
Timoteo erano famiglia.
Anche se Paolo esortò l’intera chiesa di Tessalonica
“come fa un padre verso i suoi figli” (1 Tessalonicesi
2:11), fu nella sua lettera agli Efesi che enfatizzò l’importanza della famiglia. Paolo identificò Dio come no-

stro Padre e noi come Suoi figli (Efesi 1:2, 5). La chiave
di questa relazione meravigliosa tra il Cielo e la terra è
l’amore di Dio. Paolo pregò che noi tutti lo conoscessimo intimamente: “Che Cristo abiti per mezzo della fede
nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell’amore,
siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale
sia la larghezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità
dell’amore di Cristo e di conoscere questo amore che
sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta
la pienezza di Dio” (Efesi 3:17-19). L’amore di Cristo
è la chiave della pienezza di Dio e della rivelazione di
Paolo alla chiesa di Efeso. La chiesa di Efeso era una
famiglia.

Gesù nacque in una famiglia, visse
in una famiglia, ed è stato un esempio
di comportamento appropriato per
un figlio in una famiglia. Si sottomise
volontariamente a Giuseppe, Suo padre
nella carne, e a Dio, Suo Padre nello
Spirito, e trovò grazia e favore con tutti.

Paolo rivelò i sette aspetti della chiesa nella sua lettera agli Efesi, e tra questi sette c’è la famiglia: un’assemblea (1:22); un corpo (1:23); un’opera Sua (2:10);
una famiglia (2:19); un edificio che diventa un tempio
(2:21); una sposa (5:25); e un esercito di soldati (6:11).
La famiglia è nel mezzo delle sette dimensioni della
chiesa come “famiglia di Dio” (2:19). Ciò che distingue
l’immagine della famiglia da tutti gli altri, è che nasce
dall’amore. Un uomo lascia madre e padre, si unisce a
sua moglie, diventano una sola carne, e i loro figli nascono come risultato dell’amore l’uno per l’altro. Ciascuno è collegato all’altro nell’amore. La chiesa, come
famiglia, è capace di operare in ciascuna delle dimensioni che Paolo identificò, perché si fonda sull’amore per
Dio e gli uni verso gli altri.
Negli Efesi, alla famiglia ecclesiale viene ordinato
di imitare Dio come figli cari, di evitare completamente
certi comportamenti, di accogliere gli altri con tutto il
cuore, e di sottomettersi gli uni gli altri nel timore di
Dio. Le mogli devono sottomettersi ai mariti come se
lo facessero al Signore, e i mariti devono amare le loro
mogli come Cristo ha amato la chiesa e ha dato Se stesso
per lei (Efesi 5). I figli devono ubbidire ai loro genitori e
onorare il padre e la madre (Efesi 6).
Tutti questi avvertimenti devono essere attuati nelle
famiglie che frequentano la chiesa, e nella chiesa che si
prende cura delle famiglie. Noi siamo una famiglia di
famiglie, e apparteniamo tutti alla famiglia di Dio. Potremmo provenire da famiglie imparentate per sangue e
nascita naturale, ma diveniamo parte di una famiglia più
continua a pag 14
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Cosa deve fare un
genitore?

R

Rod e Nan Pamer

ecentemente, un adolescente del
Texas ha ucciso quattro persone in un
incidente per guida in stato di ebbrezza. I suoi avvocati difensori sostenevano che i suoi genitori benestanti
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non gli avevano mai insegnato cos’era giusto e cos’era
sbagliato. Il sedicenne stava andando incontro a venti
anni dietro le sbarre per l’orribile incidente nel Giugno
del 2013. Invece, uscì dall’aula del Fort Worth con dieci
anni di libertà vigilata.
Il team della difesa legale disse che aveva bisogno di assistenza psicologica, non di una sentenza
in prigione, e propose di mandarlo in un centro
terapeutico lussuoso nel sud della California. La
decisione del giudice distrettuale Jean Boyd di lasciare libero il ragazzo indignò le famiglie delle
vittime.
Lo scontro fatale era avvenuto quando il ragazzo, ubriaco e pieno di Valium, aveva perso il
controllo del suo furgone ed era andato a schiantarsi contro una macchina in avaria. L’autista della
macchina in avaria era morto sul colpo, insieme
ad altri tre buoni Samaritani che si erano fermati
per aiutare l’autista, incluso un pastore dei giovani e due vicini.
Un testimone della difesa aveva testimoniato
che il ragazzo era il prodotto travagliato di una
famiglia disgregata. Otteneva tutto quello che voleva dai suoi genitori benestanti, e non aveva la
minima idea delle conseguenze. Gli avvocati dichiararono il ragazzo vittima “dell’influenza della
ricchezza”, una sindrome di figlio-di-papà, che lo
portava a pensare che con i soldi si potesse risolvere tutto.
Questa triste storia è il caso più estremo
dell’essere genitori in tempi moderni.
Per molte persone, l’essere genitori è diventata
un’arte dimenticata. Dopo cinquant’anni di disinformazione, guidare i figli verso un’età adulta responsabile è svanito dalla memoria collettiva. Ciò
che prima era completamente naturale, adesso per
molti genitori è andato perduto.
Due sono gli sfortunati risultati della filosofia
sull’essere genitori che il Dott. Spock ha esposto
nel suo libro “Dr. Spock’s Baby and Child Care”
(1946):
• Abbiamo genitori che non fanno alcuno sforzo

per modellare i propri figli. I bambini fanno quello
che vogliono, e i genitori pure. Le vite dei figli e
dei genitori sono in due orbite differenti. Questo
succede spesso quando la famiglia si disgrega.
• Genitori che diventano schiavi dei loro figli. Già
dall’età di un anno, i figli comandano. I genitori
orbitano attorno ai figli, come John Rosemond ha
mostrato nei suoi libri sull’essere genitori. Vengono disciplinati i genitori invece che i figli.
In entrambe le situazioni, i genitori non capiscono il
loro ruolo nella famiglia: insegnare i figli a crescere e
diventare degli adulti responsabili. I figli sono responsabili della propria vita. Senza insegnamento, i figli spesso
diventano individui indisciplinati e senza direzione, che
hanno una visione del mondo distorta.
È una situazione seria, perché i figli raramente sono
in grado di fare le giuste decisioni per la propria vita.
Non avendo alcuna maturità, scelgono il percorso più
facile. Inoltre, non capendo le conseguenze, i bambini
vogliono una gratificazione immediata. Infine, l’egoismo diventa la forza motivante nelle scelte di un bambino, il che porta sempre a scelte sbagliate.
Coloro che hanno deciso di rifiutare l’insegnamento
della Bibbia, probabilmente non avevano idea delle conseguenze relative ai bambini. Ma la nostra generazione
ha visto i risultati:
1. I ragazzi diventano adulti completamente indisciplinati e immaturi.
2. Ai figli non è stato insegnato a rispettare i loro genitori o le autorità.
3. Molti giovani adulti sembrano incapaci di costruirsi una vita.
Cosa dovrebbero fare i genitori? Come dovrebbe la
chiesa affrontare il problema? L’unica soluzione è di
ritornare alla Bibbia, perché è il manuale che ci è stato dato dal “Costruttore”. Per poterci salvare da questa
“perversa generazione”, dobbiamo ritornare alla Parola
di Dio.
Tre Principi per i Genitori tratti dalla Bibbia
Ammaestrateli. Salomone disse: “Insegna al ragazzo
la condotta che deve tenere; anche quando sarà vecchio
non se ne allontanerà” (Proverbi 22:6).
Questa saggezza dal libro dei Proverbi afferma che
Mamma e Papà devono assumere il controllo e ammaestrare il bambino a diventare un essere umano responsabile. L’ammaestramento è uno stile di vita: un atteggiamento mentale che non si ferma mai durante i diciotto
anni di crescita dei bambini.
Fortunatamente, Deuteronomio 6 rende l’ammaestramento qualcosa di fattibile. Li dobbiamo ammaestrare durante il giorno. L’essere genitori è relativamente semplice quando si ha in mente l’immagine di ciò che
si vorrebbe che i propri figli diventino. Di conseguenza,
in ogni situazione i bambini vengono incoraggiati e disciplinati per poter realizzare quell’immagine. Molto

presto Mamma e Papà devono determinare quali aspetti
della vita vogliono sviluppare nei loro figli. Devono essere stabilite delle priorità. Qualunque siano le caratteristiche ritenute più importanti, il bambino dovrà essere
ammaestrato in quelle aree.
Tra le molte aree che richiedono ammaestramento,
una delle più necessarie è il rispetto. Quando i genitori non sono al comando, anche il bambino più piccolo
sviluppa un’attitudine irrispettosa. Questo tipo di situazione porta il bambino all’età adulta con la concezione
che nessuno ne sappia tanto o più di loro. Si rifiuta di
ricevere istruzioni da chiunque abbia autorità. Questo
porta spesso al caos. I genitori non devono aver paura
di esigere rispetto dai loro figli. Ci potrebbe essere resistenza, ma alla fine i figli sono più equilibrati quando
viene insegnato loro a rispettare i loro genitori.
Proteggeteli. Il neonato Mosè era in grande pericolo.
Da neonato indifeso, Mosè non aveva il controllo degli
eventi nella sua vita. Ma aveva dei genitori timorati di
Dio. Iochebed e Amram capirono il loro ruolo nel proteggere quel bimbo innocente.
Siamo stati testimoni di uno strano assalto a bambini
innocenti: aborto, infanticidio e molestie sui bambini.
Forse siamo sul punto di vedere uno dei nostri bambini
fare grandi cose come Mosè. Qualunque sia la ragione,
i nostri bambini sono a rischio e noi li dobbiamo proteggere.
Pietro disse: “Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare” (1 Pietro 5:8). L’avvertimento di Pietro alla chiesa è anche un avvertimento ad ogni
genitore riguardo ai figli. Esistono da sempre il male e la
concupiscenza. Ma con la tecnologia moderna, i social
media, e un’industria corrotta dell’intrattenimento, dobbiamo aumentare molto la nostra vigilanza.
Dobbiamo sapere sempre ciò che i nostri figli stanno guardando. Dobbiamo monitorare e limitare il loro
tempo sulla tecnologia moderna. Questi dispositivi non
potranno mai essere designati a baby-sitter: sono completamente amorali, non avendo alcun senso di ciò che
è giusto e ciò che è sbagliato. Chi si prende cura dei nostri figli diventa il modello che i nostri figli seguiranno.
In qualsiasi circostanza della loro vita (scuola, circolo,
amici e qualsiasi dispositivo elettronico) dobbiamo vigilare attentamente e proteggerli.
Pregate per loro. In tutti i Vangeli, ci sono stati genitori
che sono andati da Gesù con i bisogni dei loro figli. Gesù
fu sempre pronto a rispondere. Che si trattasse di un figlio che si buttava nel fuoco, o un figlio con una febbre
letale, Gesù ascoltò e trovò una soluzione. Questo è un
chiaro indicatore a tutti i genitori del fatto che Dio vi
ascolta quando Gli chiedete di aiutare i vostri figli.
Questo ci viene illustrato in maniera meravigliosa
con Anna e il suo bambino, Samuele. Anna disse: “Precontinua a pag 9
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LYN ST. JOHN

Un Tesoro Nascosto

C’

è un tesoro nascosto ovunque voi guardiate. Potreste
non vederlo perché è piccolo, ma è un tesoro che tutti
noi abbiamo in comune. Sono i bambini. Ora provate
a pensare ai bambini nella vostra vita, nel vostro quartiere, e in chiesa. Quanti di questi bambini hanno una
relazione forte e personale con Gesù?
Ci sono esempi nella Bibbia di bambini che furono un tesoro e determinanti nella direzione spirituale
della loro generazione.
La storia del primo bambino si trova in 1 Re 13:12:
“Ed ecco, un uomo di Dio giunse da Giuda a
Betel per ordine del Signore, mentre Geroboamo stava presso l’altare per bruciare incenso;
e per ordine del Signore si mise a gridare contro l’altare e a dire: Altare, altare! Così dice il
Signore: “Ecco, nascerà alla casa di Davide
un figlio, di nome Giosia, il quale sacrificherà
su di te i sacerdoti degli alti luoghi che su di te
bruciano incenso, e si arderanno su di te ossa
umane”.
Questa profezia fu scritta e persa centinaia di anni
prima che Giosia nascesse. Lui nacque in una famiglia estremamente disfunzionale, e fu esposto a molte
cose a cui un bambino non dovrebbe essere esposto.
La sua vita cambiò all’età di otto anni, quando divenne re. Sicuramente gli uomini della corte di suo padre
pensavano che sarebbero stati in grado di manipolare
questo giovane re per fare la loro volontà. Ma non
sapevano che Dio aveva altri piani. Con un po’ di insegnamento spirituale, Giosia decise che gli Israeliti
avevano bisogno di riportare i loro cuori al solo e vero
Dio, e cominciò a distruggere gli altari e gli idoli nel
territorio. Riportò Israele nella giusta condizione con
Dio e istituì nuovamente le feste e l’adorazione. 2 Re
23:25 afferma: “Prima di Giosia non c’è stato re che
8 Pentecoste Oggi - N. 5 - 2014

come lui si sia convertito al Signore con tutto il suo
cuore, con tutta l’anima sua e con tutta la sua forza,
seguendo in tutto la legge di Mosè; e, dopo di lui, non
ne è sorto uno simile” (2 Re 23:25).
Il secondo bambino è Ester. In questa storia un re
stava cercando una nuova moglie: un tesoro da mettere in mostra. Ester era rimasta orfana da bambina ed
era stata cresciuta da suo zio, che le aveva insegnato
intorno a Dio. Quando uscì il decreto, lo zio di Ester
le disse di seguire il decreto del re e ascoltare coloro
che l’avrebbero sorvegliata durante la sua permanenza al palazzo. Ester si sottopose a mesi di formazione
e trattamenti di bellezza prima del suo appuntamento
con il re. Quando incontrò il re, lei era il tesoro che
lui stava cercando. Quando uscì un decreto per uccidere il popolo ebreo, Ester si trovava al posto giusto
nel momento giusto. Fu disposta a intercedere per il
suo popolo, dichiarando: “Se io debbo perire, che io
perisca!” (Ester 4:16). Passò del tempo in preghiera
e digiuno, e chiese al re di revocare il decreto. Grazie
al tesoro che il re aveva trovato in lei, acconsentì alla
sua richiesta. Lei fu in grado di salvare il suo popolo.
L’ultimo esempio include un gruppo di bambini. Mosè sapeva che tutti i bambini erano dei tesori.
Quando Faraone chiese chi sarebbe andato nel deserto
per un cammino di tre giorni per sacrificare al Signore, Mosè disse tutti gli uomini, le donne e i bambini.
Anche Faraone conosceva il tesoro dei bambini, perché si rifiutò di farli andare. Una volta che gli Israeliti erano fuggiti nel deserto, Mosè mandò dodici spie
nella Terra Promessa. Quando ritornarono con il resoconto, dieci di loro dissero che non avrebbero potuto
conquistare quella terra, mentre due dissero che era
possibile. Il resoconto negativo mise paura e preoccupazione nel popolo che si ribellò contro Dio. Mosè
intercedette per il popolo e Dio diede la Sua risposta
in Numeri 14:26-38. Le uniche persone che avrebbero
sperimentato la Terra Promessa sarebbero stati i “pic-

coli” - i bambini. Cosa sarebbe successo se Mosè
non avesse riconosciuto il tesoro nei bambini?
Ognuna di queste storie potrebbe benissimo
rappresentare un bambino con cui siete in contatto.
Forse è il bambino che passate a prendere, che ha
una vita disastrosa a casa ma che ancora ha il desiderio per le cose buone e vere. Forse è il bambino
che è rimasto orfano o è stato abbandonato, ma è
stato cresciuto da qualcuno in chiesa. Ha imparato
a rispettare Dio e a essere obbediente. O forse è il
bambino che è cresciuto in chiesa, da genitori credenti che credono che indipendentemente dalla situazione, Dio ha il controllo. Dov’è il tuo tesoro, lì
sarà anche il tuo cuore. Hai a cuore i bambini nella
tua vita? Loro hanno bisogno di guida, di mentori,
e persone che credano che possono far parte del
ministero. Sei tu pronto ad aiutare a equipaggiare
il prossimo Giosia, Ester, Giosuè o Caleb? n
Tratto dal Pentecostal Herald, giugno 2014, “Hidden Treasure”.
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gai per avere questo bambino; il Signore mi ha concesso
quel che io gli avevo domandato” (1 Samuele 1:27).
Anna pregò per portare all’esistenza Samuele, e la
preghiera di Anna mise i suoi piedi in una certa direzione, verso il regno di Dio.
“Perciò anch’io lo dono al Signore; finché vivrà, egli sarà donato al Signore. E si prostrò là
davanti al Signore” (1 Samuele 1:28).
“Tutto Israele, da Dan fino a Beer-Sceba, riconobbe che Samuele era stabilito come profeta del
Signore. Il Signore continuò ad apparire a Silo,
poiché a Silo il Signore si rivelava a Samuele mediante la sua parola” (1 Samuele 3:20-21)
Molti grandi uomini e donne hanno cambiato il mondo grazie alle preghiere dei genitori. La nostra cultura
ha lasciato poco tempo nei nostri piani quotidiani per la
preghiera. Forse un giorno sarà mentre sono pronti per
andare a scuola, e il giorno dopo sarà accanto al loro letto mentre dormono. Ogni occasione che avete, pregate
per loro. Così come la preghiera di Anna aprì un canale
verso Dio per Samuele, le nostre preghiere faranno lo
stesso per i nostri figli.

In questi tempi così difficili dove la famiglia si sta
dissolvendo, i cristiani devono opporsi alla cultura e stare fermi sulla verità che Dio ci ha dato. Questo include
la verità sull’essere genitori.
Come nota personale: tutti e tre i nostri figli sono
cresciuti e stanno servendo il Signore. Non sapremmo
dire esattamente cosa abbiamo fatto di giusto nel crescerli. Ma regnava sovrano un principio: amavamo Dio
con tutto il nostro cuore e abbiamo richiesto ai nostri
figli di fare lo stesso. Se servivamo Dio tagliando l’erba
in chiesa, lo facevano anche i nostri figli. Se pregavamo all’altare con i peccatori, i nostri figli erano pure là.
Alyson, Paul e Rose hanno imparato da noi a mettere
Dio sempre al primo posto. Li abbiamo ammaestrati, li
abbiamo protetti, e abbiamo pregato per loro.
Capiamo perfettamente che l’esperienza genitoriale
è unica in ogni famiglia, e che nessuna formula funziona
per tutti. Però, tutti noi possiamo tenere i nostri piedi
piantati fermamente nella Parola di Dio, amare Dio con
tutto il nostro cuore e richiedere dai nostri figli ciò che
Dio richiede da noi. Questo sarà un buon fondamento
per essere genitori nel ventunesimo secolo. n
Tratto dal Pentecostal Herald, giugno 2014, “What’s a parent to
do?”
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Eugene Wilson

La Grandezza di Un Pedone

G

li scacchi sono uno dei giochi più popolari al
mondo. Due giocatori, ciascuno inizialmente con
sedici pedine di sei tipi diversi, muovono le pedine secondo regole fisse su una scacchiera, nel tentativo di
fare scacco matto al re dell’avversario. Le sedici pedine di
sei tipi diversi consistono di un re, una regina, due alfieri,
due cavalli, due torri e otto pedoni. Ciascuno dei vari tipi
rappresenta un valore, con il re che ha il valore maggiore.
Quando il re non riesce a muoversi, il gioco finisce. La regina è il secondo pezzo con valore maggiore. Però, il gioco
può continuare anche se la regina viene catturata. Il valore
degli alfieri, dei cavalli e delle torri è più o meno uguale, ed
è determinato per lo più dalla situazione di gioco. I pedoni
sono le pedine con valore minore.
Il Dizionario Merriam-Webster definisce le pedine come
“qualcuno che può essere usato per promuovere gli scopi di
un altro”. Nel gioco degli scacchi, questo è esattamente il
ruolo che ricopre un pedone. I pedoni sono spendibili, e
vengono spesso sacrificati per pedine di maggior valore.
Sono Disposto ad Essere un Pedone?
Da bambino mi piaceva cantare “Sono nell’esercito del
Signore”. Mi piaceva particolarmente gridare la frase “Si,
Signore”. Ciò nonostante, da adulto ci sono stati momenti
in cui pronunciare le parole “Si, Signore” non è stato così
facile, soprattutto quando dovevo essere usato per promuovere gli scopi di un altro.
Come Naaman, in 2 Re 5:1-19, c’è una disponibilità ad
essere chiamati in causa per fare grandi cose. Ma cosa dire
delle cose che non portano alla grandezza? Cosa dire delle
cose che portano gli altri a pensare meno di noi? Sono io
disposto a decrescere? Sono io disposto ad essere usato per
promuovere gli scopi di qualcun altro? Sono io disposto ad
essere un pedone?
Il Ruolo di un Pedone
La maggior parte delle persone hanno poco interesse
ad assumere il ruolo di un pedone. La maggior parte delle
persone sono interessate all’auto-conservazione, non al sacrificio; all’andare avanti, non al sedersi all’ultimo posto;
all’essere serviti, non al servire. Di conseguenza, la gentilezza e l’umiltà sono caratteristiche meno desiderabili se
confrontate al carisma e alla capacità di leadership. Eppure
Cristo descrisse Se stesso così (vedi Matteo 11:29).
Raramente, se mai succede, si sente parlare della gentilezza e dell’umiltà come caratteristiche lodevoli, soprattutto per i leader. Ma secondo le Scritture, queste sono le
caratteristiche che dobbiamo mostrare. In Filippesi 2:3-4,
Paolo disse: “Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori
a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma
{anche }quello degli altri”. Essere gentili e umili è quello
che dovremmo aspirare di diventare. Invece, spesso vogliamo potere per comandare e controllare. Non vogliamo essere un pedone.
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Chiamati ad Essere
Pedoni
Giacomo e Giovanni chiesero a Gesù:
“Concedici di sedere
uno alla tua destra e
l’altro alla tua sinistra nella tua gloria” (Marco 10:37).
Quando gli altri discepoli sentirono la loro richiesta, si indignarono grandemente. “Ma Gesù, chiamatili a sé, disse
loro: «Voi sapete che quelli che sono reputati prìncipi delle
nazioni le signoreggiano e che i loro grandi esercitano autorità su di esse. Ma non è così tra di voi; anzi, chiunque
vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore” (Marco
10:42-43).
Come cristiani (leader al mercato, a casa e in chiesa)
dobbiamo agire da servi, non da signori. Dobbiamo eliminare il desiderio d’importanza e rivestirci di gentilezza,
umiltà di mente, e mansuetudine (vedi Colossesi 3:12). Invece di desiderare di essere chi viene servito, dobbiamo
servire. Dobbiamo cercare di vivere in controcultura rispetto al nostro mondo.
Non dobbiamo crederci superiori agli altri. Non dobbiamo atteggiarci in modo da mostrare attitudini di compiacimento e altezzosità. Non dobbiamo permettere all’orgoglio
di subentrare nei nostri cuori. Quando esistono queste cose,
ci sarà contenzione. Invece, dobbiamo rivestirci di umiltà
(1 Pietro 5:5). Nel suo commento a questo verso, Matthew
Henry dice: “L’umiltà è il grande protettore della pace e
dell’ordine in tutte le chiese cristiane e le società, di conseguenza l’orgoglio è il grande disturbatore di esse, e la causa
della maggior parte delle discordie e delle spaccature nella
chiesa”.
L’umiltà e la gentilezza aiutano a mantenere l’unità dello Spirito. Paolo disse in Efesi 4:1-3: “Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno
della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e
mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri
con amore, sforzandovi di conservare l’unità dello Spirito
con il vincolo della pace.” Quando l’umiltà e la gentilezza
sono assenti, mantenere l’unità dello Spirito è praticamente
impossibile.
Non dobbiamo permettere alle insicurezze, ai complessi d’inferiorità, agli ego e alle differenze di personalità di
portarci a reagire in modo opposto a quello di un pedone.
Il nostro desiderio più grande non dovrebbe essere quello
di fare colpo sugli altri. Gesù insegnò ai Suoi discepoli che
la grandezza non proviene da dove uno si siede a tavola.
Quelli che servono sono i più grandi (vedi Marco 10:4243). La grandezza non si basa sulla posizione o sul titolo o
sulle possessioni che si hanno. La grandezza non è di coloro che cercano di farsi pubblicità da soli; la grandezza è di
coloro che sono disposti ad essere un pedone. n
Tratto dal Pentecostal Herald, giugno 2014, “The greatness of a
pawn”.

Me ne sto
			seduta in casa

“C

MELISSA THOMAS

ome Marta ebbe udito che Gesù
veniva, gli andò incontro; ma Maria
stava seduta in casa” (Giovanni
11:20).
Marta e Maria avevano seppellito il
loro fratello, Lazzaro. Avevano chiamato Gesù per venire
e guarirlo mentre stava male, ma Gesù non era venuto.
Ora Lazzaro era morto e le sorelle erano a lutto.
Il tempo che Gesù arrivò, erano passati quattro giorni
da quando avevano posto il loro amato fratello nella tomba. Marta uscì fuori per andare incontro al Signore, ma
non Maria! Maria stava seduta in casa.
La riesco a vedere nella mia immaginazione: braccia
incrociate, seduta su una sedia, mentre guarda fuori dalla
finestra, con uno sguardo di rimprovero sul volto. Rie-

fine che avevo immaginato. Questa non era la storia che
volevo si scrivesse della mia vita. Avevo chiesto aiuto a
Gesù ancor prima che il problema fosse irrisolvibile. Gli
avevo dato abbastanza tempo per raggiungermi e aggiustare ciò che doveva essere aggiustato. Ma Lui non era
venuto, ed ora è troppo tardi. Ora non c’è nulla che Lui
possa fare. Sto seduta con il broncio perché non è stato
fatto quello che volevo io.
Sto seduta in casa.
Permetto ai miei sentimenti di tradimento e dolore di
sopraffarmi sempre più.
Sto seduta in casa, con il broncio.
Mentre Maria stava seduta in casa, Gesù la chiamò.
Mandò Marta a chiamarla. Le aprì la porta affinché lei
potesse andare a Lui. Non impose la Sua presenza nella
sua vita, entrando in casa per chiamarla, ma
fece in modo da farle sapere che Lui stava
aspettando che lei uscisse. Sapeva che si sentiva tradita. Quindi la chiamò e aspettò che
lei uscisse. Non sarebbe andato alla tomba di
Lazzaro senza di lei. Non avrebbe permesso
che lei si perdesse un miracolo. La chiamò, e
poi aspettò.
Lui fa lo stesso con me. Sa che ho il
broncio. Sa come mi sento. Quindi mi chiama e poi aspetta.
Aspetta per vedere se sarò come Maria e
metterò da parte il mio orgoglio; se andrò a
Lui e mi butterò ai Suoi piedi; se smetterò di
tenere il broncio e comincerò a camminare;
se lascerò la mia sedia del dubbio ed uscirò
fuori dalla casa. Lui aspetta per vedere a cosa
tengo di più: i miei sogni infranti o Lui. Cosa
voglio di più, le cose che non posso avere, o
tomertu/123rf
Lui?
Quando scelgo Lui, Lui cammina con me verso la
sco a sentire i pensieri che le scorrevano in mente: Bé,
tomba dove ho seppellito i miei sogni, le mie speranze e il
grazie per essere venuto, Gesù, ma sei in ritardo. Sono
mio amore. E chiama fuori la vita. No, possibilmente non
felice che Tu sia riuscito ad includerci tra i tuoi numerosi
è la vita che volevo o che avevo pianificato, ma è una vita
impegni, ma Lazzaro è morto e non c’è nulla che Tu possa
che risulterà essere migliore per me, una vita in cui posso
fare adesso. Riesco a percepire il dolore nel suo cuore: il
essere usata nel Regno.
sentimento di tradimento, sfiducia, la tristezza e il dolore
Non posso stare più seduta in casa. Il mio miracolo sta
insopportabili. Questo non era quello che doveva succedearrivando. La tomba trabocca di nuova vita, e Gesù sta
re. La storia non doveva finire così.
aspettando. n
Maria stava seduta in casa.
Quando guardo a Maria nella mia immaginazione,
Tratto dal Pentecostal Herald, giugno 2014, “I sit still in the
sono sorpresa di quanto lei mi assomigli, persino nelle
house”.
labbra strette e negli occhi arrabbiati. Questa non era la
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A

Non un Biscotto
Spezzato

vevo quarantaquattro anni quando
il Signore cambiò drasticamente la
mia vita e la mia visione del mondo. Con una figlia all’università e
due figli alle superiori, mio marito ed io cominciammo a
renderci conto che fra qualche anno ci sarebbe stato un
cambiamento nelle dinamiche della famiglia. Presto ci
saremmo ritrovati con un “nido vuoto”. Il Signore, però,
aveva altri piani.
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PEGGY READOUT

Mio marito ed io stavamo andando in India per un
viaggio missionario di tre settimane, quando improvvisamente mi sentii così male che dovetti ritornare a casa.
Una visita in ospedale rivelò che il mio malessere era
dovuto ad un’insospettabile e inaspettata gravidanza. Il
genetista e il personale medico evidenziarono un igroma
cistico e altri indicatori di anormalità genetiche che si
vedevano dall’immagine ecografica della nuova vita che
portavo in grembo. Visto che i risultati dell’ecografia in-

dicavano che mio figlio avrebbe avuto disabilità fisiche
pezzettino nel suo tragitto fuori dalla teglia. Il verso tere intellettuali gravi, era fortemente raccomandato che la
mina con l’affermazione che è tanto buono quanto uno
gravidanza fosse interrotta. Tuttora, ricordo chiaramente
normale.
la paura e l’angoscia che assalirono la mia mente. Che
Non mi ero resa conto di quanto profondamente quetipo di futuro avrebbe dovuto affrontare mio figlio? Ero
sta canzone avesse influenzato la mia percezione di coa conoscenza della reazione della società nei confronloro che hanno bisogni speciali, fino a quando il Signore
ti di coloro che non erano all’altezza degli standard di
mi fermò e mi disse chiaramente che vedere mio figlio,
normalità. Mio figlio avrebbe affrontato una vita piena
o chiunque altro con disabilità, come un biscotto spezdi rigetto, solitudine, bullismo, esclusione e derisione?
zato era grandemente offensivo nei Suoi riguardi. Mi
Nonostante questo, con dolcezza il Signore ristorò in me
spiegò che questa canzone avrebbe potuto rappresentare
la pace nel cuore e nella mente, ricordandomi che tutta
il modo in cui l’uomo vede i disabili, ma non descrive
la vita proviene da Lui ed ha uno scopo. “Le tue mani mi
il Suo modo di vedere. “Non badare al suo aspetto né
hanno fatto e formato” (Salmi 119:73). “Infatti io so i
alla sua statura, perché io l’ho scartato; infatti il Signopensieri che medito per voi “, dice il Signore,” pensieri
re non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell’uomo:
di pace e non di male, per darvi un avvenire e una spel’uomo guarda all’apparenza, ma il Signore guarda al
ranza” (Geremia 29:11).
Al ritorno di mio mariVedendo mio figlio come un “biscotto spezzato” stavo
to dall’India, avemmo una
riunione di famiglia con i
nostri tre figli più grandi e considerando solo il corpo temporale. Stavo ignorando ciò che
il fidanzato di nostra figlia. mio figlio realmente è. Poi il Signore mi offrì il Suo modo di vedere
Piangendo, condividemmo
con loro la tragica progno- mio figlio: quello dell’uomo interiore in cui non ci sono disabilità. Le
si medica dell’ultimo arrivato in famiglia. Mentre i disabilità esterne e temporali erano solo strumenti che il Signore
nostri figli si stringevano Gesù Cristo stava usando per formare mio figlio alla Sua immagine.
attorno a noi per condividere le nostre lacrime e
offrirci conforto, nostra figlia ci parlò: “Non vi preoccuore” (1 Samuele 16:7). Mi ricordò che Lui aveva crecupate, mamma e papà. Lui avrà sempre tutti noi che si
ato mio figlio, e Lui fa tutte le cose bene. Vedendo mio
prenderanno cura di lui. Dopo tutto, è nostro fratello”.
figlio come un “biscotto spezzato” stavo considerando
Fu in questa risposta di amore incondizionato che mi
solo il corpo temporale. Stavo ignorando ciò che mio
fu mostrato il cuore di Dio. “Noi abbiamo conosciuto
figlio realmente è. Poi il Signore mi offrì il Suo modo di
l’amore che Dio ha per noi, e vi abbiamo creduto. Dio
vedere mio figlio: quello dell’uomo interiore in cui non
è amore; e chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio
ci sono disabilità. Le disabilità esterne e temporali erano
rimane in lui” (1 Giovanni 4:16). “Soprattutto, abbiate
solo strumenti che il Signore Gesù Cristo stava usando
amore intenso gli uni per gli altri, perché l’amore copre
per formare mio figlio alla Sua immagine.
una gran quantità di peccati” (1 Pietro 4:8).
Paolo ha detto: “Ed egli mi ha detto:«La mia grazia
Parecchi mesi dopo, il dottore mise tra le mie bracti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella
cia un bimbo prezioso con la sindrome di Down. Per il
debolezza». Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto
personale medico, poteva anche non sembrare un tesoro,
delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi
ma agli occhi della sua famiglia lo era sicuramente! Con
su di me” (2 Corinti 12:9). Paolo ha detto anche: “Ma
orgoglio e ringraziamento, chiamammo nostro figlio
Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare
Thomas. All’inizio della gravidanza avevamo affrontato
i sapienti; Dio ha scelto le cose deboli del mondo per
tanta paura e dubbio, ma quando arrivò fummo in grado
svergognare le forti; Dio ha scelto le cose ignobili del
di dire senza esitazione che Gesù è “il mio Signore e il
mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono,
mio Dio”. Tutto questo fu l’inizio di molte lezioni meraper ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno
vigliose, che cambiano la vita, che il Signore ci avrebbe
si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a lui che voi siete in
insegnato tramite questo prezioso tesoro.
Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza,
Mi domando quante volte nelle nostre chiese il ruolo
giustizia, santificazione e redenzione; affinché, com’è
degli individui con bisogni speciali è stato fatto apparire
scritto: «Chi si vanta, si vanti nel Signore»” (1 Corinti
come una tragedia nella provvidenza di Dio, e che solo
1:27-31).
gli individui capaci di intendere e di volere possano aveLa speranza dei genitori che hanno figli con disabire un ruolo nel regno di Dio. Parecchi anni prima della
lità è che i loro figli siano accettati per quello che sono
nascita di mio figlio, era stata scritta una canzone con
veramente: la creazione unica di un Dio amorevole che
lo scopo di incoraggiare i bambini con bisogni speciali.
ha affidato loro un ruolo speciale nel Suo regno. È la
Uno dei versi descrive un biscotto che aveva perso un
speranza dei genitori che hanno figli con disabilità che
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ai loro figli siano riconosciute rispettosamente le loro
abilità e il loro potenziale, piuttosto che assunzioni prevenute basate sulle loro disabilità.
Secondo la American Academy of Pediatrics, le disabilità emotive, comportamentali e neurologiche nei
bambini stanno diventando più prevalenti delle disabilità fisiche. Più di un quinto delle famiglie americane
con figli hanno almeno un figlio con bisogni speciali. Il
Maternal and Child Health Bureau, una parte dell’Amministrazione delle Risorse Sanitarie e Servizi del Dipartimento Statunitense della Sanità e dei Servizi Umani, stima che negli Stati Uniti ci sono circa 10,2 milioni
di bambini che hanno bisogni sanitari speciali. Questo
rappresenta il 15% di tutti i bambini negli Stati Uniti.
Secondo il sito pastors.com, circa il 90% delle famiglie
con bisogni speciali non sono in chiesa. Un sondaggio
ha rivelato che l’ostacolo principale che le famiglie con
figli con bisogni speciali affrontano è la mancanza di accettazione nelle chiese. Alcune di queste famiglie hanno
indicato che non andavano in chiesa perché era troppo
difficile andarci: non potevano andarci come famiglia,
e le loro chiese non erano equipaggiate e pronte ad accoglierle. Altre famiglie non andavano in chiesa perché
non avevano aiuto o chi potesse prendersi cura dei propri figli.
La maggior parte dei miracoli che Gesù fece nei Vangeli fu di aiuto a chi aveva bisogni speciali. Come Suoi
seguaci, ci è stata data l’opportunità di fare altrettanto.
Non solo ci è stata data l’opportunità di ministrare ai
bambini con bisogni speciali, ma anche alle loro famiglie. La nostra chiesa locale aveva ministrato a bambini
con bisogni speciali e alle loro famiglie molto tempo

prima che arrivasse mio figlio. L’accettazione amorevole di questi bambini dalla maggioranza della nostra
famiglia ecclesiale, e la loro inclusione nella Scuola
Domenicale e nelle attività per i giovani, non solo ha
benedetto questi preziosi bambini e le loro famiglie, ma
ha anche fornito lezioni essenziali di compassione, pazienza, comprensione e accettazione all’intera famiglia
ecclesiale.
Potrebbe intimorire il fatto di dover pensare di fornire
un ministero appropriato a coloro con bisogni speciali in
un ambiente ecclesiale. Anche se tutto questo potrebbe
significare adattare le strutture dell’edificio, cambiare la
disposizione delle stanze, acquistare l’equipaggiamento
e i mobili adeguati, e sicuramente adottare nuovi metodi
di insegnamento, i risultati ne valgono sicuramente la
pena.
Ci sono molte risorse disponibili online, nei centri
educativi e nelle biblioteche per facilitare l’apertura e
l’operatività di un ministero per le famiglie con bisogni
speciali. Però è importante tenere a mente che non c’è
modo di strutturare un programma che andrà incontro
ad ogni bisogno speciale, e neanche è possibile che una
chiesa locale sia completamente preparata ad ogni persona che frequenta.
Ogni persona è unica, così come lo sono i suoi bisogni. Nonostante ciò, fino a quando accettiamo e amiamo
tutti coloro che entrano nella Sua casa, il Signore Gesù
Cristo provvederà tutto l’aiuto di cui abbiamo di bisogno. n
Tratto dal Pentecostal Herald, giugno 2014, “Not a broken
cookie”.
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grande connessa dal Suo sangue e dalla Sua nascita spirituale. Dio vuole salvarci come famiglie e poi affidare
le nostre famiglie alla famiglia della chiesa. Se siamo
o meno consanguinei è irrilevante; siamo imparentati
per mezzo del sangue di Gesù. Il fatto che non siamo
biologicamente connessi è ciò che rende il concetto di
famiglia del Nuovo Testamento così coinvolgente. Gesù
ha invitato ognuno di noi a far parte della Sua famiglia.
Gli uomini imparano ad essere padri, le donne imparano
ad essere mogli, i figli imparano a onorare e rispettare i
loro genitori e gli anziani, e i ragazzi imparano a trattare
le ragazze con rispetto. Il mondo osserva, e sa che siamo
discepoli di Gesù dall’amore che abbiamo gli uni per gli
altri. Siamo famiglie individuali, che sono diventate la
famiglia corporativa di Dio.
In maniera incredibile, nel libro dell’Apocalisse
Gesù ammonisce la stessa chiesa di Efeso a cui Paolo
aveva scritto. Avevano imparato ad essere una chiesa,
ma avevano perso l’amore che la motiva. Ancora una
volta, nel Suo ammonimento usa una correzione paterna: “Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costan14 Pentecoste Oggi - N. 5 - 2014

za; so che non puoi sopportare i malvagi e hai messo
alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo
sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza,
hai sopportato molte cose per amore del mio nome e
non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te: che hai
abbandonato il tuo primo amore” (Apocalisse 2:2-4).
La chiave della famiglia è l’amore, e la chiave dell’amore è una relazione con Dio. Nessun aspetto della chiesa
può operare senza l’amore di Dio. E l’amore di Dio si
manifesta nella famiglia.
La società riconosce l’importanza della famiglia, anche se nel frattempo erode ciò che significa essere una
famiglia. Noi, come famiglie, siamo chiamati a rivelare
il mistero della famiglia di Dio sulla terra nelle nostre
relazioni gli uni con gli altri nelle nostre case e chiese.
Sia che veniamo singolarmente o come famiglia, siamo
tutti parte della famiglia di Dio. n
Tratto dal Pentecostal Herald, giugno 2014, “The importance of
the family unit”.

E se?
KERRI WILSON

N

egli ultimi anni, Geremia 29:11 è
diventato uno dei miei versi della
Bibbia preferiti. Dio disse: “Poiché
io conosco i pensieri che ho per voi,
dice l’Eterno, pensieri di pace e non
di male, per darvi un futuro e una
speranza”. Anche se questa promessa fu originalmente
intesa per Israele, l’ho fatta personale. Nel mezzo di circostanze che mi avrebbero potuto far sentire confusa sulla
mia identità e il mio scopo, questo verso ha fornito chiarezza sul mio futuro, e ha rafforzato la mia fede in Dio. Ho
imparato che, fino a quando la mia speranza è in Dio, avrò
sempre qualcosa da aspettarmi.
E se non avessi nulla da aspettarmi? E se non avessi
uno scopo? E se non avessi chiarezza sul futuro? E se non
avessi fede e speranza in Dio? Cosa succederebbe se non
conoscessi il mio bisogno di essere salvata e non avessi
una testimonianza da condividere con gli altri? E se non
conoscessi Dio o che Lui esiste? E se tutto del mio passato,
presente e futuro fosse sconfortante e tetro? E se mio marito mi abusasse? E se abusasse i nostri figli? E se fossi io
l’abusante? E se non avessi avuto un marito o figli? E se
fossi stata estranea ai miei genitori o non conoscessi i loro
nomi? E se fossi rimasta orfana da bambina? E se la somma dei miei giorni consistesse di andare ad un lavoro non
appagante, e poi tornare ad una casa vuota per una serata di
cibo riscaldato al microonde e televisione? E se fossi senza
un tetto sul mio capo, il mio rifugio fosse fatto di cartone, e il mio cibo provenisse dalla spazzatura? E se avessi
ricchezze in abbondanza e vivessi in una grande villa con
inservienti, un cuoco e un autista, ma fossi sola, arrabbiata,
depressa e senza gioia?
Tristemente, ci sono molti le cui vite assomigliano a
questi scenari di “e se”. Non hanno nulla per cui essere entusiasti, nessuno scopo, nessuna chiarezza, nessuna fede o
speranza. Non conoscono intorno alla salvezza, e non hanno mai sentito la testimonianza di salvezza di qualcun altro.
Non conoscono Dio o nulla intorno a Lui. Nulla del loro
passato, presente o futuro gli da ricordi positivi, gli da il
desiderio di vivere o offre di portargli qualcosa di migliore.
Molti vivono con individui da cui vengono abusati, o abusano loro stessi. Non hanno famiglia, quindi sono da soli e
vivono in solitudine. Non hanno un lavoro, oppure odiano

quello che hanno. Molti tornano a case vuote o vivono per
strada in scatole di cartone. Il loro cibo è limitato a cene
congelate o agli avanzi di qualcun altro. Ci sono pure alcuni che hanno abbastanza soldi e belle case con inservienti,
eppure le loro vite rimangono prive di compagnia, amore,
appagamento e gioia.
Il mio conto in banca non è stato mai pieno, ho dovuto
fare a meno di molte cose, e non ho voluto intraprendere la
strada facile. Fortunatamente, però, la storia della mia vita
racconta di benedizioni che vanno oltre ciò che io possa
misurare, perché ho conosciuto il mio Creatore e Salvatore da bambina. Quello fu il momento che definì il mio
passato, il mio presente e il mio futuro. Oggi sono ricca di
speranza verso Dio. Sono abbondantemente benedetta da
Dio e sono umilmente grata per chi Dio è e di ciò che ha
fatto nella mia vita.
Ma se rimanessi in silenzio, eccetto che per pronunciare parole che uccidono la speranza? E se chiudessi i miei
occhi per non vedere il bisogno degli altri di sentire la verità intorno a Cristo? E se mi nascondessi dietro alla mia
prospettiva sicura? Le persone con cui entrerò in contatto
avranno mai l’opportunità di sapere intorno alla speranza
che c’è oltre la loro esistenza presente? Scopriranno mai
chi sono veramente o a chi appartengono realmente? Capiranno mai che sono stati creati di proposito per il proposito
di Dio? Se non considero le vite di coloro che incontro e
presumo erroneamente che hanno già sentito l’evangelo, io
sarò la causa della tragedia più grande.
Ma se decidessi di aprire la bocca ogni giorno per parlare di speranza a chiunque intorno a me? E se raccontassi
agli altri come la mia vita è una testimonianza della speranza che può essere trovata in Cristo? E se intenzionalmente
cercassi di mettermi nelle loro scarpe? E se avessi il coraggio di uscire dal mio guscio protetto e offrire speranza? E se
avessi il coraggio di far conoscere ai disperati, agli indifesi
e alle persone senza una vita il loro Creatore e Salvatore?
Se lo facessi, gli offrirei il momento che può ridefinire
la loro vita intera. Gli darei l’opportunità di sapere intorno
a Geremia 29:11. Gli fornirei la capacità di conoscere il
piano di Dio per loro e come i Suoi piani non sono per il
loro male, ma per la loro speranza e il loro futuro. n
Tratto dal Pentecostal Herald, marzo 2014, “What if?”
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