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R

dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

icordo di aver letto in qualche posto la seguente affermazione: il risveglio arriva sempre sulle ali della
preghiera!
Storicamente ogni risveglio è
sempre stato preceduto e accompagnato dalla preghiera.
Non è una rivelazione né tantomeno un’idea innovativa
o rivoluzionaria. È un dato di fatto!
Gesù stesso, parlando della raccolta, disse: “La raccolta è grande, ma gli operai sono pochi; pregate dunque il Signore della raccolta perché spinga degli operai
nella sua raccolta” (Luca 10:2).
Notate il fatto che nella preghiera Gesù identifica
l’unico elemento che sintonizza la grande raccolta con
gli operai, o forse dovrei più propriamente dire che met-

te gli operai nella condizione spirituale di vedere l’abbondanza della raccolta e la necessità di rendersi disponibili. Perché, la raccolta è grande - è un fatto; ed è anche
un fatto che non ci sono abbastanza operai.
In Giovanni 4:35, Gesù disse: “Non dite voi che ci
sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico: alzate gli occhi e guardate le campagne
come già biancheggiano per la mietitura.”
Mentre per la mietitura naturale i discepoli avevano
la conoscenza del periodo in cui sarebbe avvenuta, per la
mietitura spirituale erano totalmente ignoranti del tempo. Ecco perché la necessità di pregare il Signore della
raccolta...
La preghiera ci aiuta ad entrare nell’ottica di Dio. In
preghiera ci rendiamo disponibili a Dio e Dio ci rende

La Causa del
Risveglio
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partecipi della Sua volontà.
È mia profonda opinione che sia per mezzo della preghiera che
l’individuo raggiunge la condizione spirituale in cui è in grado di
rinunciare a se stesso e seguire Cristo.
Credo che oggi assistiamo alla triste realtà di vedere una cristianità senza Cristo, una religione vuota perché senza lo Spirito.
Proviamo a chiederci: se nella mia vita non dovesse più esserci la
preghiera, quali cose o abitudini continuerebbero ad essere le stesse
e quali cambierebbero? Se nella chiesa di cui sei pastore dovesse
venire a mancare la preghiera, cosa continuerebbe ad essere uguale
e cosa cambierebbe? In molti casi è più che probabile che non ci
sarebbe alcun cambiamento per il semplice motivo che la preghiera
non occupa uno spazio di primaria importanza... c’è, ma solo quanto basta e se non dobbiamo fare qualcos’altro. E sì, perché portiamo
avanti questo o quell’altro programma; facciamo molte attività per
tenere i fedeli positivamente impegnati; cerchiamo di dare spazio a
molte cose ma spesso a pagarne le spese è la preghiera. La preghiera viene emarginata, maltrattata, ignorata.
Spendiamo ore a preparare un sermone e solo qualche minuto in
preghiera per l’unzione per predicarlo come Dio vuole. Fin troppo
spesso si cerca il miracolo piuttosto che Colui che fa i miracoli.
Si cerca la liberazione piuttosto che Colui che libera. Si cerca il
risveglio piuttosto che Colui che dà il risveglio. Chiesa, è tempo
di risveglio! È tempo di svegliarci! È tempo di pregare, perché la
preghiera è la causa del Risveglio.
Quando Gesù diede le direttive della preghiera ai discepoli che
gli chiesero di insegnare loro a pregare, disse: “Voi dunque pregate
così: “Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome;
venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in
terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano; rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori; e non ci
esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno” (Matteo 6:9-13).
Desidero farvi notare alcune cose che ritengo siano di fondamentale importanza:
• La preghiera non deve essere egocentrica ma altruista. Non
deve essere invasa da “io, mio, mi”, bensì da “noi, nostro, ci”.
Padre nostro... Dacci... il nostro pane... Rimettici i nostri debiti... ecc.
• La preghiera deve sempre ed in ogni caso essere focalizzata
su Dio. “Sia santificato il Tuo Nome”. “Venga il Tuo Regno”.
“Sia fatta la Tua Volontà”.
Questi due punti sintetizzano due cose: intercessione e sottomissione:
Intercessione, perché preghiamo per il nostro mondo che non
conosce Dio, per il nostro prossimo e per i nostri fratelli.
Sottomissione, perché prendiamo atto del fatto che è solo il
nome di Gesù che salva e non la nostra abilità o notorietà; ci adoperiamo per il Suo Regno a dispetto dei nostri interessi personali;
viviamo mettendo la Sua volontà al di sopra della nostra.
La preghiera è la causa, il veicolo e l’elemento preservante del
Risveglio! La preghiera allarga ed allunga la nostra visione!
2 Cronache 7:14 “...se il mio popolo, sul quale è invocato il mio
nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue
vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, perdonerò i suoi peccati e
guarirò il suo paese.”§
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ANTONINO GIACALONE

La

S

Chiesa
in Crescita

econdo il dizionario il risveglio è la
fase di ritorno alla veglia, lo stato di
coscienza in cui il pensiero e i sensi sono attivi ed è possibile l’azione
volontaria, in contrapposizione al
sonno.
La chiesa in crescita è una chiesa in continuo risveglio, una chiesa attiva. Risveglio è il normale processo
di crescita della chiesa, secondo le aspettative di Dio.
Quando un bambino cresce normalmente, i suoi genitori
non si preoccupano, ma cominceranno a preoccuparsi
se notano che il bambino non cresce bene, oppure, che
il suo modo di camminare o di muoversi evidenzia anomalie.
Allo stesso modo, il nostro Padre celeste si aspetta una normale crescita della chiesa. L’apostolo Paolo
considera la chiesa come il corpo di Cristo, essa infatti
è un organismo vivente. Se fosse un corpo morto non
potrebbe sperimentare risveglio.
Le persone non si sentono a proprio agio a stare insieme ad un corpo morto, né tantomeno se questo corpo
è in coma o dorme; eppure, un corpo morto o in coma
non può fare del male a nessuno!
Allo stesso modo le persone vogliono essere parte di
una chiesa attiva, che cresce normalmente, senza evidenti disfunzioni.
Un corpo che si muove naturalmente avrà movimenti
armonici e coordinati. Di solito, una persona cammina
muovendo in avanti le gambe e le braccia in modo alternato, senza distogliere lo sguardo dalla direzione di marcia. Se le gambe e le braccia volessero fare contemporaneamente la stessa cosa, avremmo un corpo che procede
in avanti a piedi uniti, saltellando. Potrebbe, in tal modo,
perdere facilmente l’equilibrio, nonché affaticarsi e pertanto, non essere in grado di fare molta strada. L’intero
corpo inevitabilmente affronterà le conseguenze di una
4 Pentecoste Oggi - N. 4 - 2015

deambulazione non corretta; al contrario, l’attività motoria risulta armoniosa quando i movimenti degli arti
sono eseguiti ubbidendo agli impulsi del cervello trasmessi attraverso il sistema nervoso.
Ecco perché è così importante che ogni membro del
corpo di Cristo agisca in coordinazione con altre membra, seguendo le direttive del capo. Il corpo svolge più
efficacemente i suoi compiti quanto migliore è il coordinamento e il coinvolgimento delle sue membra: gli
occhi o le orecchie, ad esempio, potranno svolgere più
efficacemente il loro compito se le gambe avvicinano il
corpo a ciò che bisogna vedere o udire.
Mi piace pensare al risveglio della chiesa come al
normale processo di crescita del corpo e all’armonico
funzionamento delle sua membra che hanno a cuore il
bene e l’efficienza di ogni parte di esso.
Dio chiese a Noè di farsi un’arca, gli diede le misure e tutte le istruzioni necessarie; la Bibbia dice che

La chiesa è paragonata,
anche, ad un edificio ben
composto, formato da
pietre vive, poggiate sul
fondamento degli apostoli,
essendo Cristo stesso la
pietra angolare. Pietre
vive che accettano di
essere sistemate laddove
il Costruttore ritiene
opportuno metterle

Noè fece esattamente come Dio gli aveva comandato.
La costruzione dell’arca ha richiesto molti anni di duro
lavoro. L’arca è figura della chiesa in quanto luogo dove
trovare salvezza. Personalmente non credo che Noè
abbia costruito quell’enorme strumento di salvezza da
solo, ma penso che i suoi figli abbiano lavorato insieme
a lui, svolgendo in coordinazione tutti i lavori, anche
quelli più faticosi e pesanti... Eppure, sembra che il merito della costruzione dell’arca sia stato solo di Noè!
La chiesa è paragonata, anche, ad un edificio ben
composto, formato da pietre vive, poggiate sul fondamento degli apostoli, essendo Cristo stesso la pietra
angolare. Pietre vive che accettano di essere sistemate
laddove il Costruttore ritiene opportuno metterle; pietre
che sanno di svolgere un ruolo importante indipendentemente se sono messe in vista o dove nessuno potrà
notarle. Esse sanno di essere di sostegno reciproco e che
la loro stabilità conferisce sicurezza alla struttura, che in

tal modo, potrà crescere ed elevarsi come da progetto.
La Parola di Dio ci esorta a crescere nella grazia e
nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo, il quale in relazione ai tempi che precedono la Sua venuta,
chiede ad ognuno di “vegliare”. La chiesa che è in risveglio aspetta il ritorno del Signore e utilizza i talenti
ricevuti fino al tempo della Sua beata apparizione.
Il risveglio è una condizione da mantenere; è lo stato
in cui si trova un corpo vivente, che mantiene le sue
membra attivamente impegnate in perfetta armonia nella crescita dell’opera di Dio; è il risultato del lavoro congiunto di fedeli che, anche senza ricevere riconoscimenti, si preoccupano dell’avanzamento del Suo regno.§
Antonino Giacalone è pastore della Prima
Chiesa Unita Pentecostale di Milano e Assistente
Sovrintendente della Chiesa Unita Pentecostale
d’Italia
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Qual è la
differenza tra
giudicare ed
essere moralisti?
Il giudizio è
“l’abilità di
fare decisioni
considerate
o giungere a
conclusioni
sensate”. Il
moralismo, invece,
è giudicare gli
altri, o qualcosa,
basandosi
solamente su
assunzioni.

Giudicare

Senza Diventare

Moralisti

otresti averlo detto. È probabile
che l’abbia sentito. Ti potrebbe
essere stato detto in risposta a
qualcosa che hai detto a qualcun
altro. Di cosa sto parlando? Sto
facendo riferimento all’uso delle Scritture nel tentativo di mettere a tacere la voce della ragione o
della coscienza. Più specificatamente, mi riferisco
a una persona che dichiara: “La Bibbia dice di non
giudicare”.
È ironico che quando le persone dicono “La Bib6 Pentecoste Oggi - N. 4 - 2015
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bia dice di non giudicare”, stanno facendo esattamente quello di cui accusano gli altri: stanno giudicando coloro i quali credono stiano giudicando
loro. Ma è vero che la Bibbia ci istruisce sul non
giudicare? No, non esattamente. Ci insegna, invece,
di non essere moralisti.
Giudicare ed essere moralisti
Qual è la differenza tra giudicare ed essere moralisti? Il giudizio, secondo il dizionario Oxford è
“l’abilità di fare decisioni considerate o giungere a

conclusioni sensate”. Il moralismo, invece, è giudicare gli altri, o qualcosa, basandosi solamente su
assunzioni. Il moralismo può essere anche definito come comportamento o attitudine moralista. La
Scrittura ci insegna che non dovremmo mai assumere un comportamento moralista. Dobbiamo, invece, fare decisioni considerate e giungere a conclusioni sensate.
Cosa dice la Bibbia sul giudicare?
Il discorso sul giudicare è basato su Matteo 7:1,
“Non giudicate, affinché non siate giudicati”. Ma
questo verso non significa quello che molte persone
pensano che significhi. Un’esegesi appropriata (capire cosa la Bibbia sta dicendo) comporta la considerazione di versi di Scrittura aggiuntivi.
Quindi, cos’altro dice la Bibbia sul giudicare?
Gesù disse in Giovanni 7:24: “Non giudicate secondo l’apparenza, ma giudicate secondo giustizia”. Questo verso ci dice come giudicare; non ci
dice di astenerci dal giudicare. Molti altri versi in
tutta la Bibbia indicano che dobbiamo giudicare.
Un esempio è Apocalisse 2:2, “Io conosco le tue
opere, la tua fatica, la tua costanza; 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.”
Una esegesi appropriata richiede l’analisi di
un verso in relazione al suo contesto generale. In
questo caso, significa che dovremmo considerare
gli altri evangeli sinottici e cosa hanno scritto su
ciò che Gesù disse. In Luca 6:37 Gesù disse: “Non
giudicate e non sarete giudicati; non condannate e
non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato”. Luca offre un commentario esteso su Matteo
7:1. Luca ci aiuta a capire che il moralismo, il condannare e il non perdonare sono così strettamente
connessi da diventare sinonimi. Quindi, Luca ci
aiuta a capire che il giudicare che Gesù condanna
in Matteo 7:1 è un giudicare per condannare e non
perdonare.
Cosa ci dice il contesto sul giudicare?
Per capire a fondo un verso specifico della Scrittura, dovremmo anche guardare attentamente i versi precedenti e successivi. Gesù continua in Matteo
7:2, dicendo: “Perché con il giudizio con il quale
giudicate, sarete giudicati; e con la misura con la
quale misurate, sarà misurato a voi”. Il verso parallelo in Marco 4:24 dice: “Con la misura con la
quale misurate sarete misurati pure voi.” Gesù non
stava parlando del pensiero critico. Piuttosto, Lui
stava proibendo il giudizio effettuato con malizia e
pieno di inesattezze.
Gesù aggiunse in Matteo 7:3-4: “Perché guar-

di la pagliuzza che è nell’occhio di tuo fratello,
mentre non scorgi la trave che è nell’occhio tuo?
O come potrai tu dire a tuo fratello:“Lascia che io
ti tolga dall’occhio la pagliuzza”, mentre la trave è
nell’occhio tuo.” Il messaggio è chiaro: Gesù stava
parlando contro il moralismo, una volontà di giudicare gli altri ma una non volontà di giudicare sé
stessi. Stava parlando contro le persone che attaccano gli altri ma non si curano dei propri problemi.
Si stava riferendo alle persone che rifiutano il criticismo costruttivo, ma sono pronti a buttare giù gli
altri per non aver accettato il loro criticismo.
Le persone moraliste sono ipocrite
In Matteo 7:5, Gesù si riferì alle persone moraliste come a persone ipocrite. Lui disse: “Ipocrita! Togli prima dal tuo occhio la trave, e allora ci
vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio
di tuo fratello.” Gesù stava dicendo che, se vuoi
aiutare gli altri a correggere degli errori nella loro
vita, devi prima risolvere gli stessi problemi nella
tua vita. Altrimenti saresti un ipocrita.
Gesù non stava proibendo il giudicare. Non stava proibendo l’uso del discernimento critico e spirituale. Stava parlando contro gli ipocriti che giudicano gli altri con intenti sbagliati. Stava parlando
contro il moralismo. Stava parlando contro coloro
che assumono dei comportamenti maliziosi e intenzionali contro gli altri.
W.E. Nunnally, in un articolo intitolato “Giudicare senza essere moralisti”, sostiene che Gesù
stava “avvisando le persone a non addossare sugli
altri criticismo e condanna senza essere disposti a
esaminare il proprio comportamento. Chiaramente, il contesto è quello in cui alcuni leader religiosi
stavano condannando severamente le altre persone,
mentre cercavano di giustificare il proprio comportamento peccaminoso”.
Conclusione
Un’esegesi appropriata di Matteo 7:1 ci rivela
che Gesù non stava proibendo il giudicare. Piuttosto, stava stabilendo delle linee guida per giudicare:
come e quando dovremmo giudicare. Nunnally sostiene: “Il nostro giudicare non deve essere cavilloso, concentrandosi su questioni periferiche, aree
grigie, o opinioni personali. Il nostro giudizio deve
essere giusto, che rispecchi il modo in cui Dio cerca di rafforzare e edificare ciascun individuo e la
chiesa”. Quindi, il giudicare non è necessariamente
sbagliato; il moralismo, invece, lo è.§
Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2014, “Judging without becoming judgmental”.
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Beato chiunque teme l’Eterno
e cammina nelle sue vie. Allora
mangerai della fatica delle tue mani,
sarai felice e godrai prosperità.
Salmo 128:1-2

Ogni giorno,
un giorno felice

C

he bello sapere di essere felici!
Penso che non ci sia un reale modo
di esprimere a parole il vero valore
della vera felicità. Purtroppo però nell’ambiente in cui
viviamo, questa sembra più utopia che possibile realtà.
Molto spesso nella società di oggi, si ha la brutta tendenza ad associare la guarigione e il benessere del proprio
corpo alla vera felicità. Il nostro corpo che è sempre
servito per il lavoro, per la comunicazione, per il divertimento, è riempito di medicinali terapeutici che dovreb8 Pentecoste Oggi - N. 4 - 2015

Matteo Cangini

bero dare a gente sana ancor più salute, o far credere di
essere in grado di innalzare il tenore di vita. Si tendono a
curare le rughe, a cancellare i segni del tempo sul proprio
corpo, perché questi evidenziano uno stato fisico, apparentemente sano, ma psicologicamente malato. I medici,
che sono sempre esistiti per curare le persone malate,
oggi devono svolgere un’ulteriore tipo di diagnosi per
risolvere i problemi del proprio paziente: è l’esempio
raccontato da un terapeuta il quale faceva notare come
oggi non può più chiedere ai propri pazienti “dove le fa

male?”, ma piuttosto “cosa desidera che faccia per lei?”.
La felicità diventa così, in un certo senso, “felicizzata”, cioè dipendente non solo da un fattore fisico, ma
soprattutto da uno psicologico, condizionato da un ambiente malato. È un dato di fatto che la gente sana sente
il bisogno di stare sempre meglio. Diventa quindi lecito
domandarsi: “Sono tutti malati e nessuno è sano?” oppure “Nessuno è veramente malato?” Per ricordare le
parole di Gesù, Lui disse: “Non sono i sani che hanno
bisogno del medico, ma i malati” (Matteo 9:12). Anche
l’Apostolo Paolo, trovandosi in una condizione di salute precaria, chiese a Dio guarigione, ma la risposta che
ricevette fu quasi sbalordente: “La mia grazia ti basta,
perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza” (2 Corinti 12:9). Quasi come dire: la vera felicità
non dipende da una condizione fisica, piuttosto la malattia diventa quella condizione a volte necessaria per
incontrare la vera felicità. Quella felicità di cui l’uomo
è alla continua ricerca: lavora per essere felice, vive per
essere felice, si sposta per essere felice. Ma cosa attua
per trovare questa felicità?
Nella Bibbia troviamo qualcosa di molto interessante: Dio parte dal presupposto che l’uomo è malato e infelice senza di Lui. Solo nella Sua presenza l’uomo può
godere di vera felicità. Felicità che però non corrisponde
alla guarigione fisica: una persona malata e che rimane
tale per tutta la vita può essere felice secondo un principio biblico.
Il libro dell’Esodo ci parla della liberazione del popolo di Dio dalla schiavitù in Egitto. Quella liberazione
che avrebbe portato finalmente felicità, in realtà sarebbe
stata qualcosa di incompiuto se l’uomo non avesse osservato la legge prescritta da Dio.
“Osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando,
affinché tu sia felice, e i tuoi figli dopo di te, quando
avrai fatto ciò che è bene e giusto agli occhi del SIGNORE tuo Dio” (Deuteronomio 12:28).
Molti altri riferimenti biblici sia del Vecchio che del
Nuovo Testamento chiariscono il concetto che la felicità si ottiene solo attraverso l’osservanza di ciò che
Dio ha comandato (vedi Deut. 19:13; Deut. 22:6-7; Rut
3:1-3; Salmi 25:12-13; Salmi 106:4-6; Salmi 112:5; Salmi 128:1-3; Salmi 113:7; Eccl. 2:24; Eccl. 4:2-3; Giob
36:11-13; Is 51:11-12; Ger 5:25; Esdra 9:12-13; Ef 6:13; Giac 1:25).
Dio ha prescritto la legge al popolo perché questo
fosse felice, non limitato. È il regalo che Dio ha dato al
Suo popolo per mantenerlo libero dalla schiavitù, quindi
felice.
Quando Gesù comincia a proclamare le famose Beatitudini (Matteo 5:3-6 e Luca 6:20-23), sta dichiarando
che la felicità è una forma di positiva accettazione del
presente. Afferma la felicità già in atto. Gesù non intende per felicità l’impoverimento, da uno stato ricco ad
uno povero, da uno povero ad uno miserabile, da uno
sano ad uno malato, ma la felicità del momento: Gesù

era lì con loro e promette una trasformazione radicale
del prima e del dopo, una speranza da quello che è a
quello che sarà. È in questo concetto la differenza tra felicità e guarigione: la felicità presuppone una durata nel
tempo, una continuità; la guarigione esige un momento
(evento). Secondo questo concetto espresso da Gesù nelle Beatitudini, la felicità è legata ad uno stile di vita e si
ottiene solo attraverso una trasformazione interiore che
avviene nelle persone. Come Israele era schiavo in Egitto, e quindi infelice, anche oggi le persone sono schiave
del peccato e quindi infelici. Solamente attraverso una
trasformazione da schiavo a libero, l’uomo incontra la
felicità. Col Suo famoso discorso in Matteo 6:25-34
Gesù impatta i cuori delle persone con la Sua radicalità
e il Suo ottimismo che si scontrano con le sollecitudini
e le preoccupazioni della vita. Per essere felici bisogna
liberare la mente da preoccupazioni che accorciano la
vita. Ogni sera prima di andare a dormire, bisogna avere
la forza psicologica di dire buonanotte alle preoccupazioni e lasciare che il domani si prenda cura di se stesso.
Chi riesce a comprendere questo abbraccia il fatto che
con Dio le preoccupazioni sono limitate ad un solo giorno. Solo in questo modo l’uomo riuscirà a godere delle
benedizioni che ci offre il presente. La preghiera modello, il Padre Nostro, insegna a chiedere “oggi” ciò di cui
l’uomo ha bisogno. La felicità va ricercata oggi. Gesù è
diventato il nostro oggi, è Colui che è sempre presente
nel nostro presente, in ogni momento della nostra vita,
sia nel bene che nel male. Lui è il presente: Lui è l’oggi
che porta salvezza nella casa di Zaccheo (Luca 19:9) ed
è l’oggi che porta il ladrone crocifisso assieme a Lui in
paradiso (Luca 24:43)
La felicità che possiamo incontrare nella Bibbia inizia oggi e si estende verso il futuro. La guarigione è solo
un piccolo evento nella vita dell’uomo, incapace di portare un frutto duraturo nel tempo. “Oggi” è una scelta.
C’è chi sceglie di vivere oggi, nel presente, e chi di vivere il domani senza sapere quello che si sta facendo oggi.
Un giovane chiese ad un amico: “Qual è la cosa più
divertente degli esseri umani secondo te?”.
L’amico rispose: “Il fatto che siano sempre contraddittori: hanno fretta di crescere, e poi sospirano per l’infanzia perduta. Sacrificano la salute per ottenere il denaro, e poi spendono i soldi per avere la salute. Pensano
in modo talmente impaziente al futuro che trascurano il
presente - e così non si godono né il presente né il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai, e muoiono come se non avessero mai vissuto”.§

Matteo Cangini è il Presidente Nazionale per
la Gioventù e Assistente pastore della Prima
Chiesa Unita Pentecostale di Milano.
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Gli Uomini

e la Preghiera

S

all ’Altare
- J er ry D ea n -

econdo me, un servizio in chiesa dovrebbe culminare con la preghiera all’altare.
Questo è un tempo “sela”, la santa pausa.
La preghiera all’altare è un tempo di riflessione e un’opportunità di rispondere a ciò
che abbiamo sperimentato e sentito. Svariate volte, dopo che il martello di Geremia 23:29 ha frantumato il mio cuore, l’altare è diventato quel posto riverito dove potermi pentire ed essere rinnovato. Ho sentito la
chiamata a predicare da parte di Dio durante una preghiera
all’altare. Ho spesso riconsacrato la mia vita al Signore durante la mia permanenza nella Sua presenza intorno all’altare. Sono convinto che avrei perso molte preziose benedizioni spirituali se non fosse stato per la preghiera all’altare.
Sono testimone, oggi, di una tendenza a voler velocizzare
questa parte importante dell’esperienza ecclesiastica. Dio
ce ne guardi. Elencate qui di seguito ci sono sette cose che
ritengo importanti intorno alla preghiera all’altare.
Rispondete prontamente. Avvicinatevi all’altare quando viene dato l’appello. Non guardatevi intorno, aspettando
di vedere chi altro sta rispondendo. L’ospite potrebbe star
osservando le vostre azioni. Date il segnale che siete entusiasti dell’opportunità di pregare davanti. Nella parabola
del seminatore, Gesù ci insegnò su cosa può succedere non
appena la Parola è seminata: “Ma poi viene il diavolo e
porta via la parola dal loro cuore” (Luca 8:12). Non c’è
ritardo da parte del diavolo. Lui agisce immediatamente.
Muovetevi velocemente, e cominciate a innaffiare il seme
con la preghiera e la meditazione.
Riconoscete il valore della preghiera di gruppo. Mentre
istruiva sulla preghiera, Gesù ci insegnò di entrare nella
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nostra cameretta e chiudere la porta (Matteo 6:6). Tuttavia, le Scritture sono piene
di tanti esempi di riunioni di preghiera di
gruppo. Lo Spirito Santo cadde in una riunione di preghiera di gruppo in Atti 2. I credenti si riunirono in casa della madre di Giovanni Marco per pregare per
la liberazione di Pietro in Atti 12. È imperativo che sfruttiamo questa opportunità.
State vigili; qualcuno potrebbe aver bisogno di un partner di preghiera. A volte pregare da soli è sufficiente ma,
altre volte, un partner di preghiera può essere un’aggiunta
benvenuta. È ovvio che quando si prega con gli altri bisogna essere sensibili allo Spirito. State attenti a non invadere lo spazio di qualcuno quando sembra che lo Spirito stia
agendo e si desidera un po’ di privacy. Siate rispettosi. La
maggior parte delle persone hanno semplicemente bisogno
che preghiate con loro; non hanno bisogno di essere scossi.
Una mano tremante, probabilmente, li distrarrebbe. Qualcuno che urla alle mie orecchie sicuramente mi distrarrà.
Inoltre, non ho bisogno di dieci mani diverse sulla mia testa. Questo non è né il luogo né il tempo di avere una gara
di mani “sante” per vedere chi riesce a ottenere qualcosa.
E, per favore, non voglio aliti cattivi in faccia. Un partner di preghiera non invitato e non voluto, con eccessivo
zelo, potrebbe essere uno dei motivi per cui alcune persone
non frequentano spesso l’altare. Detto questo, ci sono volte
quando una mano di conforto sulla mia spalla è grandemente apprezzata. Mi fa sapere che non sono da solo e che
qualcuno si sta alleando a me in preghiera.
Siate coinvolti. Per favore, fate qualcosa durante questo
tempo. Se volete controllare Facebook o Twitter sul vostro

cellulare, andatevene al bar. Quando non siete coinvolti
nella preghiera all’altare, il messaggio è chiaro: non siete
interessati. Inoltre, se decidete di non farvi avanti, per favore pregate al vostro banco. L’ultima cosa di cui abbiamo
bisogno è di spettatori durante la preghiera all’altare. Qualcuno potrebbe aver bisogno disperatamente del tuo aiuto
per reclamare la vittoria. Quando pregate, state dicendo che
ci tenete. Non possiamo sempre sapere quali sfide personali
una persona potrebbe trovarsi ad affrontare nella propria
vita, ma le nostre preghiere aiuteranno a ottenere la svolta
necessaria.
Siate pazienti. Le persone riescono facilmente a stare
un’ora su Facebook o Twitter, ma dopo soli dieci minuti
all’altare sono pronte per andarsene. Noi potremmo usare i
microonde, ma a Dio piace ancora la marinatura. “Ma quelli che sperano nell’eterno acquistano nuove forze” (Isaia
40:31). C’è qualcosa che sta succedendo nella tua città
tanto importante quanto ciò che sta succedendo all’altare?
Non penso. Cercare di mantenere un servizio breve per gli
ospiti potrebbe esserci costato l’arte perduta dell’aspettare
Dio. La grande opera che lo Spirito può fare, mentre i credenti aspettano Dio attorno all’altare, è incommensurabile.
Nessuno scambio fraterno fino alla fine della preghiera
all’altare. Le preghiere della minoranza che rimane all’altare vengono, spesso, soffocate dalle conversazioni e risate della maggioranza che hanno perso l’interesse. Quando
quei momenti difficili verranno nella vostra vita (e arrive-

ranno), allora vorreste che l’intero corpo preghi con voi.
Fate agli altri ciò che volete sia fatto a voi. Non aspettatevi
che la chiesa risponda prontamente ai vostri bisogni speciali all’altare se la vostra abitudine è stata quella di mostrare
disinteresse negli altri quando loro stavano ricercando Dio.
“Sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, se avrà
fatto del bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore” (Efesi 6:8).
Non criticate quelli che pregano all’altare ad ogni servizio. Smettetela di chiedervi quelle solite domande: “Chissà cosa c’è che non va?”, oppure: “Chissà quale peccato
avrà commesso?” Ho persino sentito qualcuno dire: “Mi
preoccupano le persone che vanno all’altare ad ogni servizio”. Alcune persone, semplicemente, amano questo tempo
speciale del servizio, e sono sempre pronte a rispondere. È
proprio così semplice. Piuttosto che criticare gli altri che si
fanno sempre avanti per pregare, fate del coinvolgimento
alla preghiera all’altare un’abitudine per la vostra vita. La
chiesa ha bisogno di voi.
È di vitale importanza seguire la guida del vostro pastore o dell’evangelista mentre operate all’altare. Pastori ed
evangelisti possono aver designato degli operatori all’altare con istruzioni specifiche su come pregare con gli altri.
State attenti a seguire tutte le loro istruzioni, per l’amore
dell’unità.§
Tratto dal Pentecostal Herald, maggio 2015, “Men and the altar
service”.
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Costruire
Con
Saggezza

L’

B E T H D I L LO N

anno scorso, durante i disordini a
Ferguson, in Missouri, mio marito mi disse che aveva sentito di un
dimostrante che aveva accidentalmente incendiato la propria casa.
Anche se, in genere, non metto in
dubbio la parola di mio marito, pensavo che si fosse di
sicuro sbagliato e che avesse capito male. Non riuscivo
a capacitarmi di come qualcuno potesse essere tanto disorientato da demolire la sua stessa casa. Come non si è
potuto accorgere di star distruggendo la sua proprietà?
Una veloce ricerca su internet rivelò che la storia era
vera: “Secondo il resoconto del Ferguson Post-Gazette,
Tyler Jackson, di 32 anni, ha buttato una bottiglia Molotov dentro una finestra, non accorgendosi che stava
dando fuoco alla sua stessa residenza. La casa, che in
quel momento era vuota, si è totalmente incendiata. ‘Faceva buio. Mi sono confuso. Pensavo fosse un negozio,
o qualcosa del genere’, dichiarò al giornale”. Accortosi
che la sua casa stava andando in fiamme, cercò invano
di domarle. Più tardi chiamò i pompieri, ma non furono
in grado di rispondere perché erano impegnati in grossi
incendi in altre zone. Ero stupita dall’assurdità dell’accaduto. Sembrava così ridicolo.
Di recente mi è tornato in mente, leggendo questo
verso nella Bibbia: “La donna saggia edifica la sua casa,
ma la stolta la demolisce con le proprie mani” (Proverbi
14:1). La versione NIV cita: “La donna saggia edifica la
sua casa, ma con le sue stesse mani quella stolta demolisce la sua”. In Proverbi 9:13, la donna stolta è definita
come turbolenta, sciocca e che non sa nulla.
Chi, in sana mente, vorrebbe distruggere la propria
casa o la propria famiglia? È triste, ma succede. Alcune
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persone, come il dimostrante,
si perdono nel buio e si “confondono”. Ignorano i principi
biblici e le istruzioni e la saggezza dei loro leader spirituali. Egoisticamente, prendono
delle decisioni insensate che
recano danno e distruzione alle
loro relazioni, famiglie e case.
Potrebbe non essere una singola azione incosciente, ma
una serie di decisioni poco sagge che hanno effetti irrevocabili.
Un’altra versione di Proverbi 14:1 cita: “La famiglia
di una donna è tenuta insieme dalla sua saggezza, ma
può essere distrutta dalla sua stoltezza” (CEV). Da moglie e madre, è sensato rendermi conto che ho il potere di
tenere insieme la mia famiglia o di distruggerla dal modo
come mi comporto: saggiamente o stoltamente. Le mie
parole, azioni e decisioni hanno delle conseguenze che
influenzeranno coloro che amo, sia negativamente che
positivamente. La scelta di edificare o distruggere è mia.
Uno dei modi più facili per edificare o distruggere
gli altri è tramite le parole che pronunciamo. Il vecchio
detto “Bastoni e pietre potranno anche rompermi le ossa,
ma le parole non mi feriranno mai” non è assolutamente
vero. Le parole sono molto potenti ed hanno l’abilità di
apportare grandi benefici o seri danni. La Bibbia dice:
“Morte e vita sono in potere della lingua” (Proverbi
18:21). Noi abbiamo il potere di edificare, incoraggiare
e portare vita, oppure di distruggere, devastare e uccidere tramite le nostre parole: cosa diciamo e come lo
diciamo.
Un altro modo per edificare o distruggere le nostre

case è con l’attitudine che dimostriamo. Avete probabilmente sentito il detto: “Mamma infelice, tutti infelici”.
Spesso viene detto per scherzare, ma in realtà è la verità.
Da moglie e madre, il tuo umore è quello che determina
l’andazzo nella vostra casa. Voi siete il termostato che
determina la temperatura. L’aria è fredda? Siete “surriscaldate” e disturbate? Oppure si respira un’aria calma
e rassicurante?
Come un termostato che regola automaticamente la
temperatura per mantenerla costante, noi pure dobbiamo essere attenti a regolare la nostra attitudine, il nostro
umore, le nostre azioni, e il nostro tono. È una nostra
scelta se cedere alle emozioni negative che inasprirebbero le tensioni, o mantenere il controllo della nostra
attitudine e del nostro tono per amore della pace e armonia. Proverbi 21:19 ci avvisa: “È meglio abitare in
un deserto, che con una donna litigiosa e irritante”. Al
contrario, la donna di Proverbi 31 ci fornisce un esempio (Proverbi 31:26).
Se avete bisogno di saggezza, la Bibbia insegna che
potete chiederla a Dio che ve la darà generosamente
(vedi Giacomo 1:5). La Bibbia istruisce anche le donne
anziane a condividere la loro saggezza con le donne più
giovani: come essere sante e amare i loro mariti e figli

(vedi Tito 2:3-5). Tutti abbiamo bisogno di aiutarci gli
uni gli altri.
Sono grata per una madre timorata di Dio che ha
costruito saggiamente la casa in cui sono cresciuta. Lei
era, ed è, per me e i miei fratelli, un esempio splendente
di come vivere e amare: come cristiana, come moglie e
come madre. Quando mi sposai, condivise con me la sua
saggezza, come fa ancora oggi. Lei è distante solo una
chiamata o un’email. Un giorno, spero di fare lo stesso
per mia figlia, quando sarà per lei tempo di sposarsi e
iniziare a costruire una famiglia.
Coloro che sono saggi, edificano. Coloro che sono
stolti, demoliscono. È davvero così semplice. Ma edificare saggiamente non è necessariamente semplice.
Richiede sforzi, energie, disciplina, determinazione e,
soprattutto, l’aiuto di Dio. Ma Lui ci aiuterà! Grazie alla
Sua saggezza noi vedremo le nostre case, vite e famiglie edificate e fondate sul fondamento della Sua Parola.
Edificando saggiamente e non stoltamente, possiamo
evitare una catastrofe, e le nostre case saranno risparmiate.§
Tratto dal Pentecostal Herald, maggio 2015, “Building wisely”.
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Crescere
Figli Forti

in un mondo debole
sharilyn sheerin

E

ro una bambina a cui piacevano le
bambole e le case delle bambole.
Alcuni dei miei primi ricordi riguardano la mia bambolina, e probabilmente le stavo dicendo cosa
fare. Alcuni anni più tardi, quando
arrivarono i miei fratellini, non era
insolito scoprirci a giocare a mamma e figli. Solitamente finivamo sempre con il litigare su
chi fosse la madre e chi la figlia. Mia madre interveniva
per ricordare a tutti noi che lei era la “vera mamma” e
che noi dovevamo “andare d’accordo, anche se ci vuole
tutta la giornata”. Questa era la gioia di un’infanzia innocente, e fintanto che riesco a ricordare non volevo fare
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altro che crescere e poter vivere questo sogno. Volevo
un marito e figli per riempire una bella casa.
Gli anni passarono velocemente e, prima che potessi rendermene conto, arrivò il giorno del matrimonio e
qualche anno più tardi arrivò la nostra prima figlia. Poi
aggiungemmo un’altra figlia preziosa all’albero di famiglia, poi un’altra, e poi un’altra ancora. L’essere genitori
era la gioia che avevo immaginato fosse, ma osservando
i miei figli crescere, dovetti affrontare una dura realtà
che non avevo mai sperimentato giocando a mamma e
figli. Mi resi conto che mio marito e io stavamo crescendo quattro preziose ragazze in un mondo debole e
crudele.

Non c’è bisogno di guardare troppo lontano per rendersi conto che questo mondo si trova in uno stato di
caos e confusione. Il mondo esalta il materialismo e canta ad alta voce l’inno del secolarismo. Non è un segreto
che essere genitori, al giorno d’oggi, non è roba da vigliacchi. Ci vuole forza per contrastare la corrente della
cultura. Ci vuole coraggio a stare fermi e, a volte, anche
da soli. Ci vorrà persistenza per non mollare e non cedere, e la nostra voce dovrebbe essere la voce più forte
e chiara che i nostri figli sentono nella loro vita. La mia
preghiera ogni giorno è che Dio mi dia la saggezza, la
forza e il coraggio per quel giorno per poter crescere dei
figli forti in questo mondo debole.
Da genitori cristiani, siamo chiamati a inculcare le
verità bibliche ai nostri figli. Questa è la forma attorno alla quale dovrebbero essere modellate le loro convinzioni. Non possiamo usare scuse o aspettarci che
qualcun altro riempia il cuore dei nostri figli con queste
verità. Deuteronomio 6:6-7 istruisce: “Questi comandamenti, che oggi ti do, ti staranno nel cuore; li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto
in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai
e quando ti alzerai.” Mentre prendiamo del tempo a inculcare nei cuori dei nostri figli comandamenti e versi
delle Scritture, dovremmo anche essere al corrente della
battaglia della cultura odierna e mandare un messaggio
chiaro per aiutarli ad affrontare le sfide dei nostri giorni.
I nostri figli sentiranno un messaggio. Che sia un messaggio chiaro e forte da genitori e leader e non la parola
di questo mondo. I figli non diventano forti per caso.
Ci vuole una pianificazione intenzionale per crescere dei
figli forti in questo mondo debole. Ecco cosa dovremmo
insegnare loro.
Imparare a trovare la vera bellezza. Quant’è bello
condividere una risata con un amico, le lacrime di una
persona cara, la risatina di un neonato o la saggezza di
una persona anziana. La vera bellezza scaturisce dalla
“verità” delle persone. Non sono le cose finte stampate
su ogni cartellone pubblicitario, su una rivista e su tutti
i media conosciuti dall’uomo. Questo mondo ce la metterà tutta per farvi entrare nel suo stampo. Non fatevi ingannare. La vera bellezza si manifesta sotto diverse forme. Non conosce età o misure. Filippesi 4:8 è un buon
metro di misura per determinare la vera bellezza: “Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte
le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili,
tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù
e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.”
Non esiste la perfezione, e tentare di raggiungerla
rende l’animo esausto. Invece, fate ogni cosa “come
per il Signore”. Se a Dio piace, non importa cosa l’uomo pensi, perché è buono. A questo mondo piacerebbe
far credere ai giovani la bugia che non sono all’altezza.
Colossesi 3:23-24 ci stimola: “Qualunque cosa facciate,
fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli
uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l’eredità. Servite Cristo, il Signore.” Desiderate

Non cercate di vivere
nella storia di qualcun altro
quando Dio ha pianificato
un best-seller solo per voi.
Ognuno di voi è stato fatto
in modo stupendo!
compiacere il Signore in tutto ciò che fate e tutto il resto
si sistemerà.
Una falsa autostima porterà alla delusione, ma la
fiducia nel nostro Dio e in ciò per cui ci ha creati è
allettante. Salmo 139:14 dice: “Io ti celebrerò, perché
sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono
le tue opere, e l’anima mia lo sa molto bene.” Davide
non si vantò di ciò che lui poteva fare come uomo; lui
conosceva “molto bene” le opere “meravigliose” che
Dio aveva fatto nel crearlo. In un mondo in cui persino
i bambini hanno problemi di immagine, i nostri giovani cristiani dovrebbero essere l’eccezione a questo problema. Quando riusciamo a afferrare il valore di questo
verso e capiamo che Dio ha fatto ciascuno di noi con un
disegno specifico e attento, possiamo essere sicuri di noi
stessi e trovare gioia in ciò che siamo. Le persone gioiose sono quelle più attraenti.
I soldi, le cose e le persone non potranno mai riempire il vuoto che è stato fatto per essere riempito da
Dio. Vedo molti cari giovani cadere nella trappola tesa
da questa cultura, che fa credere loro che devono avere
soldi e cose per poter trovare la felicità. Sollevatevi al di
sopra di questa bugia. Riempite la vita con Dio al centro
e Lui vi darà la giusta quantità di tutto il resto. State in
guardia da coloro che cercano di trovare la felicità nei
soldi e nelle cose. È un buon indicatore di quanto Dio sia
al centro della loro vita.
In questo mondo sarete tentati di confrontarvi con gli
altri. Non lo fate. Dio vi ha fatti speciali e vi ha resi distinti da ogni altro individuo del pianeta. Ognuno di noi
ha un copione diverso da scrivere. La vostra storia potrebbe avere svolte e colpi di scena in cui i vostri amici
non avranno parte. Godetevi il viaggio che è stato scritto
per voi. Non cercate di vivere nella storia di qualcun altro quando Dio ha pianificato un best-seller solo per voi.
Ognuno di voi è stato fatto in modo stupendo!
I genitori sono lo specchio tramite il quale i figli
avranno la prima percezione di Dio. Io prego che vedranno una generazione di genitori dediti che non hanno
paura a stare fermi nella verità quando tutto attorno sta
cambiando. Spero che si sentiranno sicuri nel sapere che
il loro futuro è costruito su un fondamento sicuro e che
possono essere forti in un mondo debole.§
Tratto dal Pentecostal Herald, maggio 2015, “Raising strong children in a weak world”.
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