Pentecoste
Anno XXIX - Numero 1/2016

Oggi

antonel/123rf

Salmi
Pentecoste Oggi - N. 1 - 2016

1

dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

Salmo 119

Il Salmo della Parola

P

er scrivere questo articolo sarebbe sufficiente fare un ‘copia e incolla’ dell’intero Salmo. È il Salmo più lungo e
contiene ben 176 versi.
Come tutta la Parola di Dio, il Salmo 119 è
straordinario ed ha delle peculiarità che lo distinguono dagli altri Salmi. Senza troppi preamboli, come una persona che incontriamo per la
prima volta, ci stringe la mano e ci dichiara la
sua identità: piacere, “(ALEF) Beati quelli che
sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore.”
Il Salmo 119 è una meditazione o riflessione molto ampia sulla Parola di Dio e intorno al
camminare o vivere secondo essa. Con parole
mie, il Salmo 119 mette la Parola di Dio sul
piedistallo che le spetta a pieno titolo e senza
concorrenti. È il piedistallo della perfezione,
dell’infallibilità, della guida, della sapienza,
della luce, della conoscenza ecc... La Parola di
Dio è il nostro manuale di vita!
I centosettantasei versi che lo compongono
sono divisi in ventidue strofe da otto versi ciascuna. Una strofa per ogni lettera dell’alfabeto
ebraico, proprio per enfatizzare il fatto che ogni
lettera, ogni parola e frase della parola di Dio è
importante. Nulla è da trascurare!
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Attraverso il Salmo incontriamo ripetutamente otto sinonimi: Legge (dall’ebraico tôrâ);
parola (dall’ebraico dābār); leggi (dall’ebraico
mišpātîm); statuti o testimonianze (dall’ebraico
`ēdût); comandamenti (dall’ebraico miswâ); decreti (dall’ebraico huqqîm); precetti (dall’ebrai-

Il Salmo 119 mette la Parola di Dio sul
piedistallo che le spetta a pieno titolo e
senza concorrenti. È il piedistallo della
perfezione, dell’infallibilità, della guida, della
sapienza, della luce, della conoscenza ecc...
La Parola di Dio è il nostro manuale di vita!
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co peqûdîm); parola o promessa (dall’ebraico ’imrâ).
Tutti questi termini fanno riferimento alla legge scritta di
Dio, ma la legge non deve essere percepita come una sorta di
preoccupazione per le regole e il legalismo. Infatti il termine
legge (torah) significa istruzione o insegnamento, e non “legge” in senso formale.
Un particolare segnale che questo Salmo ci invia è un cambio: da una “religione” basata sul tempio con tutti i rituali, sacrifici ecc., ad una “religione” basata sulla legge (torah), la Parola
di Dio in ogni suo aspetto ed in ogni sua sfumatura.
Se sommiamo tutte le volte che gli otto sinonimi vengono
usati in questo Salmo - nella Nuova Riveduta 2006, il risultato
è 150. Centocinquanta volte si fa riferimento alla Parola di Dio.
Potremmo definirlo il Salmo della Parola.
Non credo che si possa fare altro che leggerlo considerando
ogni parola e senza aver la fretta di arrivare alla fine. Una parola, una frase, un verso, una strofa... gustandolo lentamente e
apprezzandolo per quello che è: un Inno alla Parola di Dio.
Giovanni 1:14 (NR2006) “E la Parola è diventata carne e
ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre.”
Proprio come la Parola, Gesù, la Parola che è diventata carne, deve essere la nostra guida ed al centro della nostra adorazione e servizio.
Matteo 5:18 (NR2006) “Poiché in verità vi dico: finché non
siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice passerà dalla legge senza che tutto sia adempiuto.”
Matteo 24:35 (NR2006) “Il cielo e la terra passeranno, ma
le mie parole non passeranno.”
Notate la differenza tra questi ultimi due riferimenti, differenza che spesso passa inosservata. Nel primo, dopo che passeranno il cielo e la terra, anche la legge passerà dopo che si sarà
adempiuta. Nel secondo, nonostante il cielo e la terra passeranno, le parole di Gesù non passeranno. Questo a mio avviso
rafforza il segnale inviatoci dal Salmo 119 relativo al “cambio”:
da una religione alla Parola. La Parola della verità. La verità che
rende Liberi! n
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Salmo 8

O Dio, Signore nostro,
quant’è magnifico il tuo nome in tutta la terra!
Tu hai posto la tua maestà nei cieli.
Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza,
a causa dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l’avversario e il vendicatore.
Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai disposte,
che cos’è l’uomo perché tu lo ricordi?
Il figlio dell’uomo perché te ne prenda cura?
Eppure tu lo hai fatto solo di poco inferiore a Dio
e lo hai coronato di gloria e d’onore.
Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani,
hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi:
pecore e buoi tutti quanti e anche le bestie selvatiche della campagna;
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
tutto quel che percorre i sentieri dei mari.
O Dio, Signore nostro, quant’è magnifico il tuo nome in tutta la terra.
4 Pentecoste Oggi - N. 1 - 2016

Oltre l’Orizzonte
Quanto interesse ha Dio per l’uomo! Dio si prende cura di noi, provvede
per noi, ordina ai Suoi angeli di proteggerci. Anche se le nostre necessità
fossero così grandi da raggiungere le stelle, il nostro Signore è al di sopra
delle stelle.

Q

uesto Salmo è una chiara
espressione di adorazione
e gratitudine a Dio per le
Sue opere e per la Sua bontà
verso l’uomo.

Davide, nell’ammirare le stelle e la luna è più
che consapevole che al di sopra della sua visione
c’è Dio. Egli tiene a sottolineare la grandezza di Dio
usando il termine “il dito di Dio”.
Ormai siamo così abituati a muoverci nelle nostre città illuminate dalle luci artificiali, che dimentichiamo che le stelle e la luna sono state posizionate nel cielo a dimostrare l’opera magnifica di Dio.
Davide ammira la perfezione di Dio nelle stelle,
nella luna, nell’aria, nello spazio di cui non conosce
i confini, nello splendore che traspare nella volta celeste, magnifica “l’Artista” per eccellenza, che ha
posizionato il “mosaico” incredibilmente perfetto.
Il messaggio, che noi condividiamo, è che Dio
ha il controllo su tutto il creato. Al verso 1 Davide
dice: “Tu hai posto la tua maestà nei cieli”. Anni
dopo, Salomone, nella dedicazione del tempio che
aveva edificato al Signore, dirà: “Ecco, i cieli e i
cieli dei cieli non ti possono contenere; quanto
meno questa casa che io ho costruita” (1 Re 8:27).
Vorrei fare una considerazione in merito alla gloria di Dio. Ciò che noi riusciamo a vedere è soltanto

il cielo, mentre la Bibbia in maniera chiara enfatizza la sua grandezza parlando di “cieli dei cieli”.
Il re Davide continua considerandosi incredibilmente benedetto per il fatto che Dio si prende cura
dell’uomo. Al verso 4 scrive: “Che cos’è l’uomo
perché tu lo ricordi? Il figlio dell’uomo perché te ne
prenda cura?”
Quanto interesse ha Dio per l’uomo! Dio si prende cura di noi, provvede per noi, ordina ai Suoi
angeli di proteggerci. Anche se le nostre necessità
fossero così grandi da raggiungere le stelle, il nostro
Signore è al di sopra delle stelle.
Egli ci ama molto più di quanto i nostri confini
intellettivi possano arrivare. Mi sento incoraggiato
e motivato a dipendere da Dio. Le parole di questo
Salmo danno serenità e certezza alla vita quotidiana
e allo stesso tempo sono un monito per avere comunione con Dio, magnificare e adorare Colui che
è Signore e Dio, Colui che è Creatore e Salvatore.
“O Dio, Signore nostro, quant’è magnifico il tuo
nome in tutta la terra!” n
Angelo Mirabella è il pastore della Chiesa
Unita Pentecostale “Shalom” di Roma e presbitero per il Centro-Sud per la UPCI d’Italia.
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Una Vita
Avventurosa

DAVID MOLINA

In

Giovanni 10, Gesù contrappone
allo scopo del ladro il Suo scopo, e
conclude dicendo che Lui è venuto
così che voi ed io possiamo avere
vita: non una vita qualunque, ma
una vita abbondante. Purtroppo, molte delle persone
che incontro si accontentano di vivere semplicemente la
vita, non rendendosi conto dell’offerta di Dio di una vita
abbondante. Una vita abbondante è una vita di obiettivi,
sacrifici, investimenti e avventura.
Pensate alla vita più mondana che potreste vivere.
Adesso, invece, pensate di vivere il completo opposto.
Pensate a dove siete e dove, invece, vorreste essere. Pensate di fare, essere e ottenere qualcosa di più grande di
ciò che state facendo, di ciò che siete e di ciò che state
ottenendo al momento. Ciò a cui voi pensate è una vita
di abbondanza, o forse quella che io considero una vita
di avventura.
Se da un lato il concetto di vivere una vita avventurosa potrebbe inizialmente evocare immagini dell’Everest,
fiumi impetuosi o un ponte traballante di corda che si distende sopra un abisso oscuro, dall’altro queste non sono
le sole icone dell’avventura. Vivere una vita che conquista ciò che spaventa, che ispira tendenze e crea cultura, e
che ispira gli altri a fare loro stessi queste cose: questa è
una vita di avventura. E se questo è il tipo di vita che vi
interessa, vi incoraggio ad essere intenzionali nel farlo.
Ci sono cinque componenti chiave per vivere una
vita di avventura: Preparazione, Destinazione, Spirito di
squadra, Solitudine e Rischio.
6 Pentecoste Oggi - N. 1 - 2016

Ciascun pezzo è necessario per sperimentare un’avventura indimenticabile e decisiva per la vostra vita.
Preparazione
Ogni grande avventura inizia con la preparazione.
Non ha importanza di che tipo di avventura si tratti, il
tempo speso nella pianificazione del tragitto, l’acquisizione delle competenze e delle risorse necessarie, come
anche il condizionamento della propria mente e del proprio corpo a sopportare i potenziali pericoli e le insidie,
sono tutti prerequisiti per portare a buon fine un’avventura.
Detto in parole povere, non sarete mai un missionario
globale se prima non richiedete un passaporto; non aprirete mai una vostra attività commerciale se prima non
riuscite a tenere sotto controllo i vostri debiti; e non sarete mai in grado di condividere l’evangelo con un’anima
perduta se prima non avete nascosto la Sua Parola nel
vostro cuore. Qualsiasi cosa che vale la pena fare, merita
un’adeguata preparazione.
Vivere una vita di avventura significa che fate degli
investimenti intenzionali in voi stessi che vi aiuteranno
ad ottenere il vostro fine ed obiettivo desiderato. Gesù ci
incoraggia a prepararci per il servizio del Regno in Luca
14:28-30: “Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere
se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che, quando ne abbia posto le fondamenta e non
la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a
beffarsi di lui, dicendo: “Quest’uomo ha cominciato a
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costruire e non ha potuto terminare.”
Destinazione
Ogni avventura richiede l’intenzionale di raggiungere un obiettivo. Il culmine del percorso è più importante
che la somma totale delle esperienze accumulate lungo
il tragitto. Senza una destinazione, le distrazioni e le deviazioni vi faranno perdere di vista la vostra missione,
senza mai aver sperimentato completamente lo scopo e
il piano dell’avventura. Troppi iniziano senza aver stabilito dove la loro preparazione e la loro avventura li
porterà, rimanendo senza indicazioni o segnali per il
successo. Gesù stesso iniziò con una destinazione e una
missione in mente. “Perché il Figlio dell’uomo è venuto
per cercare e salvare ciò che era perduto” (Luca 19:10).
Con questa destinazione posta sempre davanti a Sé,
neanche il diavolo poteva distogliere Cristo dal portare
a termine la Sua missione e arrivare alla Sua destinazione desiderata. Vivere una vita di avventura significa che
dovete aver pianificato dove siete diretti e ciò che volete
ottenere. In questi ultimi anni, il mio consiglio ai giovani è stato quello di sviluppare una missione di vita e
memorizzarla per poter meglio articolare dove vogliono
andare e cosa vogliono ottenere nella vita. Io vi incoraggio a fare lo stesso.
Spirito di Squadra
Ogni avventura è migliore con spirito di squadra.
Quando ci si trova in difficoltà, avere un compagno fidato fa la differenza. Se l’avventura crea sfide impossibili

da superare da soli, il consiglio e il supporto di un compagno fidato può essere sufficiente ad aiutarvi ad affrontare anche le circostanze più assurde. La vera avventura
vi porta in posti lontani dalle risorse e dalla comodità
delle cose comuni. In questi luoghi, la mente può giocare a vostro sfavore nella solitudine. La depressione,
o anche il rammarico, può offuscare il vostro giudizio,
portandovi su sentieri che vi impediscono di arrivare alla
vostra destinazione desiderata. Condividere l’avventura
significa che non siete mai soli e che quei momenti di
paura non dovete sopportarli da soli. Avendo condotto
la mia carriera professionale per lo più all’università o
nei dintorni, una cosa di cui mi sono reso conto è che
gli amici con cui iniziate non sono sempre gli amici con
cui finite, e che alcune relazioni semplicemente non durano. Vivere una vita di avventura significa che dovete
scegliere i vostri compagni con saggezza. Alcuni possono essere di distrazione o, addirittura, operare contrariamente alla vostra missione o destinazione, mentre altri
camminano al vostro fianco e vi forniscono il supporto
necessario.
Solitudine
Ogni avventuriero deve sperimentare l’isolamento
della solitudine. È possibile che la vostra avventura vi
metta a confronto con la montagna, con gli imprevisti o,
a volte, persino contro le proprie limitazioni percepite,
senza il conforto delle vostre risorse e del vostro “rifugio
sicuro”. Sia che la vostra avventura vi porti per sentieri
continua a pag. 9
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Salmo 133
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[Canto dei pellegrinaggi. Di Davide.]
Ecco, quanto è buono e quanto è piacevole,
che i fratelli dimorino assieme nell’unità!
È come l’olio prezioso sparso sul capo, che scende
sulla barba di Aaronne, che scende fino
all’orlo delle sue vesti.
È come la rugiada dell’Hermon, che scende
sui monti di Sion, perché è là che l’Eterno ha posto
la benedizione, la vita in eterno. (ND)

pur breve questo salmo, scritto
dal re Davide, è tra quelli che
amo di più. Come dice l’intestazione è uno dei “canti delle ascensioni” che gli israeliti
solevano cantare salendo a Gerusalemme, mentre il loro
sguardo era rivolto al Tempio, principalmente in occasione delle feste di pellegrinaggio che sono la Pasqua, la
Pentecoste e la Festa delle Capanne.
Il canto parla di bontà e di piacevolezza nello stare
insieme ai fratelli, in unità, nella presenza del Signore,
nella Sua casa, il Tempio. Pensate, Davide non ha mai
visto il Tempio, lui si recava là dove veniva custodita
l’Arca dell’Alleanza ma i suoi fratelli cantarono le Sue
canzoni anche perché riconoscevano in lui un vera passione per la presenza di Dio e per il Suo popolo. Davide
che aveva detto: “Mi sono rallegrato quando mi hanno
detto: «Andiamo alla casa del Signore »” e, “Una cosa
ho chiesto al Signore, e quella ricerco: abitare nella
casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio”,
e ancora… “Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode; celebratelo, benedite il suo
nome”. A Davide la riunione dei figli nella Casa di Dio
evocava un momento di grande solennità; scrive: “... è
come l’olio prezioso sparso sul capo, che scende sul8 Pentecoste Oggi - N. 1 - 2016

la barba di Aaronne, che scende fino all’orlo delle sue
vesti.” Neanche Aaronne, Davide ha mai visto; e come
avrebbe potuto? Questi era morto diversi secoli prima
che lui nascesse, ma gli avevano raccontato di quel giorno, ne aveva sicuramente letto nella Torah.
Nel giorno della sua consacrazione il Sommo Sacerdote doveva apparire magnifico. Il Signore aveva detto
a Mosè: “Farai dei vestiti santi per Aronne tuo fratello
per onore e splendore” (Esodo 28:2). Il Sommo Sacerdote indossava per comandamento otto vesti che erano
chiamate le vesti d’oro. Normalmente i sacerdoti indossavano quattro vesti di colore bianco: un pantalone di
lino, una tonaca, una cintura e un turbante. Il Sommo
Sacerdote inoltre indossava la tonaca dell’efod di color
violaceo, l’Efod, il pettorale e una targa d’oro sul turbante su cui era scritto “Santità a YHWH”.
Il pettorale e l’efod dovevano restare sempre attaccati
anche quando non venivano indossati, questi due indumenti portavano i nomi delle dodici tribù d’Israele che
il Sommo Sacerdote presentava in ricordo alla presenza di Dio specialmente nel giorno di Kippur, il giorno
dell’espiazione, l’unico giorno dell’anno in cui veniva
pronunciato il Nome. Pensate, l’invocazione del Nome
avveniva nel giorno del perdono dei peccati. Non era per
caso, e non è per caso che Pietro nel giorno della Pente-

coste dice: “Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato
nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo” (Atti
2:38 NR2006). Nel nostro salmo comunque Aaronne
viene descritto nel giorno della sua consacrazione perfettamente vestito per l’ufficio che deve svolgere e per
presentarsi in modo appropriato alla presenza dell’Onnipotente.
Gli abiti hanno da sempre avuto grande importanza
nelle scritture. È l’abito che distingue l’uomo dagli animali. È interessante come qualcuno faceva notare che,
dopo la creazione dell’uomo, Dio non si è più occupato
di tecnologia; non ha insegnato all’uomo l’uso del fuoco
né il processo del pane, l’unica cosa che gli ha insegnato
è a vestirsi. Leggevo che Rabbi Meir, parlando delle tuniche che Dio preparò per Adamo ed Eva dopo il peccato dell’Albero, fa notare che basta cambiare una lettera
(’alef al posto di ‘ain) perché delle “tuniche di pelle”, in
ebraico Cutnot ‘or, diventino delle “tuniche di luce”, in
ebraico Cutnot ’or. 1
Nessuno di noi può essere paragonato al Sommo Sacerdote. Il nostro Sommo Sacerdote è il Signore Gesù

Cristo, che con lo Spirito Santo che ci ha donato, simboleggiato dall’olio dell’unzione usato sia per Aaronne
che per gli altri semplici sacerdoti, ha fatto di noi “una
stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un
popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le
virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua
luce meravigliosa” (1 Pietro 2:9 NR2006)
Un popolo rivestito di luce che deve risplendere giorno dopo giorno nelle tenebre, ed è là dove sono i figli
“che l’Eterno ha posto la benedizione, la vita in eterno.” n
1

Jonathan Pacifici, Parashat Tezzavvè 5760, Gli Abiti e la Luce –
www.Torah.it

Angelo Di Bernardo è pastore della Chiesa Unita
Pentecostale di Verona e Segretario Generale Tesoriere per la UPCI d’Italia.

ijabcdijabcdijabcd
continua da pag. 7

molto frequentati o in campagne mai scoperte prima, solitudine significa isolamento dalla sicurezza delle vostre
risorse, dalla cura dei vostri protettori e dalle comodità
della quotidianità. La solitudine dell’avventura ci porta
lontani dal lusso dell’ordinario. Porta a testare la reale
entità delle proprie abilità ed il limite della propria forza d’animo. Vivere una vita di avventura significa che
dovete essere disposti a trovarvi in luoghi dove ci siete
solo voi, il vostro ostacolo e Dio. Luoghi in cui la vostra
“stampella” preferita non è un’opzione, e la vostra unica
scelta è fidarvi di Dio e contemplare realmente la Sua
bellezza e liberazione in luoghi raramente visti o percorsi da uomini ordinari. Nella vita, la chiamata di Dio raramente ci porta su sentieri trafficati a cui si può accedere
facilmente dal conforto del proprio ambiente ma, molto
spesso, ci porta in luoghi isolati dove la Sua bellezza incontaminata può porre la nostra esistenza in prospettiva.
Pensate alla meravigliosa provvidenza e chiamata che
ebbe luogo nelle vite di Gesù, Re Davide, Elia e Mosè
durante i momenti di solitudine, e capirete che, per poter
sperimentare quella stessa provvidenza e chiamata, dovete essere disposti a trovarle nella solitudine.

ste avuto la certezza di una fine gradita, non sarebbe poi
così tanto un’avventura, o no? Il rischio dell’avventura
non è agire follemente con la propria vita o le proprie risorse, ma essere disposti a protendervi verso l’incognito
e fidarvi che Dio faccia il resto. Accettare il rischio è restare fermi quando tutti gli altri non vogliono, è ottenere
o imparare e mai perdere, è preferire provare e fidarsi
piuttosto che stare seduti e porsi domande. Vivere una
vita di avventura significa che sognate in grande. Anche
le cose che non sono alla vostra portata, non sono mai
fuori dalla portata di Dio, quindi perché non fidarci di
Lui e fare cose paurosamente grandi?
Non c’è un singolo fattore qualificante per chi può vivere una vita di avventura o meno. Non è limitata solo a
coloro che consideriamo i più coraggiosi o che hanno le
maggiori conoscenze, ma ciascuno di noi ha un desiderio
di raggiungere quelle cose che sembrano troppo lontane
da noi e lasciare il segno nel nostro mondo. Smettete
di sperare e iniziate a prepararvi. Dio ha un’incredibile
destinazione per voi. Vivete una vita meno ordinaria. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 2015, “Adventurous living”

Rischio
Ogni grande avventura ha un fattore di rischio. Se
fosse stato semplice, se sapeste di potercela fare, se avePentecoste Oggi - N. 1 - 2016
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Il salmista
in prigione

ltre ad esserne l’autore,
Davide è il protagonista di
questo salmo. Se si considerano i suoi fatti, la sua
propensione alla guerra,
i modi terribili che usava
verso i prigionieri, l’arroganza dimostrata quando voleva
ottenere ciò che desiderava, sembra strano che la Bibbia
parli di lui come “un uomo secondo il cuore di Dio”. Eppure ci viene detto così; perchè? Davide amava Dio, era
incline al pentimento e soprattutto era un uomo che sapeva lodare e gioiva nel lodare l’Eterno.
Le parole pronunciate nel Salmo 142 lui le grida
mentre si trova all’interno di una caverna dove persino
la gente che stava dalla sua parte lo invita a commettere
un gesto che non avrebbe fatto piacere a Dio (vedi 1 Samuele 24). Ma proprio la lode sembra essere la sua arma
vincente. Adorare fa di lui una persona che mantiene la
sensibilità verso Dio e lo aiuta a riproporsi come un uomo
da cui Dio non distoglie il Suo sguardo nonostante le cadute e i fallimenti.
Così è per ogni cristiano che adora, per ogni uomo o
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Natale Platania

donna che trova nella lode il modo più vero per sentire la
presenza di Dio. Ma tutto questo al diavolo non piace e
impiegherà ogni sua energia per farci perdere la caratteristica di adoratori.
In una circostanza Davide dice: “Il mio peccato è
sempre davanti a me (Salmo 51:3). Talvolta la nostra
prigione è costituita dal senso di colpa che ci portiamo
dentro per un peccato commesso molto tempo prima e il
cui peso si ripropone, o da atteggiamenti ambigui che, se
pur detestiamo, continuiamo a mantenere facendo di noi
persone che perdono fiducia in se stessi e non vedono via
d’uscita.
In questa prigione è impossibile cantare la nostra libertà, il nostro “cantico nuovo”. In questa prigione un
pastore si sente inadeguato e la sua predicazione sarà un
susseguirsi di parole vuote. Quando le circostanze avverse riescono a togliere dalla nostra vita l’entusiasmo e la
capacità di adorare, ci stiamo instradando verso la prigione spirituale. É vero ci rimane la preghiera, ma senza
l’adorazione la vivremo come un dovere d’adempiere e
non un bisogno per la nostra vita. Sarà questione di tempo
e cominceremo a perdere terreno anche nella preghiera.

Salmo 142

Cantico di Davide, quando era nella spelonca. Preghiera.
Io grido con la mia voce al Signore; con la mia voce supplico
il Signore.
Sfogo il mio pianto davanti a lui, espongo davanti a lui
la mia tribolazione.
Quando lo spirito mio è abbattuto in me, tu conosci il mio
sentiero. Sulla via per la quale io cammino, essi hanno teso
un laccio per me.
Guarda alla mia destra e vedi; non c’è nessuno che mi
riconosca. Ogni rifugio mi è venuto a mancare; nessuno
si prende cura dell’anima mia.
Io grido a te, o Signore. Io dico:«Tu sei il mio rifugio, la mia
parte nella terra dei viventi».
Sii attento al mio grido, perché sono ridotto agli estremi.
Liberami dai miei persecutori, perché sono più forti di
me.
Libera l’anima mia dalla prigione, perché io celebri il tuo
nome. I giusti trionferanno con me, perché mi avrai colmato
di beni.

Il salmista dice nel verso 7: “Libera l’anima mia dalla
prigione, perché io celebri il tuo nome.”
Ci sono sermoni che Dio vuole dare solo a noi, rivelazioni di cui vuole arricchirci, ministeri e lavori che vuole
affidarci e per tutto questo noi non possiamo spegnerci
dentro una prigione. Nel verso 6 Davide dice: “Liberami dai miei persecutori, perché sono più forti di me.” È
triste dirlo, ma a volte si susseguono situazioni talmente
spiacevoli che riescono a portarsi via tutta la nostra concentrazione lasciandoci un carico di preoccupazioni che
ci limiteranno nell’adorazione. Saremo in chiesa a cantare, ma la nostra mente sarà altrove. Non farti imprigionare, non lasciarti rinchiudere in una caverna di pianto
dove spererai per un domani migliore. Gesù è l’Iddio di
“oggi”. Lui si presenta come “L’Io sono” e non “Io sarò”.
possiamo riconquistare oggi la nostra autorità spirituale
derivante da una vita di adorazione. Prendi del tempo per
affrontre qualunque spirito avverso che vuole fare di te un
salmista in prigione. Entra nella tua stanza, serra l’uscio
in modo da lasciar fuori tutto (anche gli affetti più cari) e
comincia a gridare in adorazione. Costringi la tua bocca a
cantare lodi a Dio. Vai marciando nella stanza come stessi

pestando le autorità dell’aria mentre con la voce invochi il
nome di Gesù. Tu sei chiamato a salmeggiare, a predicare
con potenza e non a vivere una situazione di stallo in cui
resterai a sperare che domani le cose cambino. È possibile
tornare a cantare a Dio in tonalità maggiore. Non puoi
stare ancora nella prigione. Nota, Paolo e Sila, Pietro ed
altri ancora prima o dopo di loro, cantavano mentre erano
in catene. Non si parla, infatti, di una prigione fisica, ma
mentale, spirituale. È possibile cantare con autorità e libertà mentre il mondo ci chiude in una fossa, ma quando
l’anima è oppressa no. Il tuo corpo e la tua vita ti sono
stati dati per lodare il Signore, non per fare soldi, non per
difendere il tuo carattere, non per fare spazio alla verità.
Tutto questo potrebbe opprimerti e far svalorire ciò a cui
sei stato chiamato, cioè essere un salmista che canta la
liberazione che Dio gli ha dato. n
Natale Platania è il pastore della Chiesa Unita
Pentecostale di Torino e Presbitero per il Centro-Nord della UPCI d’Italia.
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sacco fu un miracolo nato a Sarah; Giacobbe ed Esaù furono miracoli nati a
Rebecca; Giuseppe fu un miracolo nato
a Rachele; e Samuele fu il miracolo nato
ad Anna. Allo stesso modo, io sono un
miracolo. Durante la mia infanzia, i miei
genitori hanno costantemente ubbidito
al comandamento in Deuteronomio 6 di
insegnare diligentemente il tesoro della
Parola di Dio ai figli. Condividevano delle storie bibliche affascinanti mentre eravamo seduti a casa, mentre
camminavamo, quando era tempo di andare a dormire e
quando era tempo di alzarsi.

gliato dal sonno. Era ancora a letto, con addosso le coperte, da solo in una stanza scarsamente illuminata della chiesa. L’unica fioca illuminazione era una candela
consumata su un tavolino traballante vicino a lui. I suoi
occhi esprimevano meraviglia e confusione intorno a ciò
che lo aveva svegliato. L’immagine lasciava l’osservatore con l’impressione che era successo qualcosa fuori
dall’ordinario, ma cos’era?
Prima che l’immagine del bambino Samuele potesse
apparire in 1 Samuele 3, un miracolo dovette succedere
nei capitoli 1-2. Anna era sposata ad Elkana, un Levita,
che oltre ad Anna aveva sposato un’altra moglie il cui
nome era Peninna. Veniamo a sapere all’inizio del rac-

L’immagine che più di tutte
attirava la mia attenzione
era quella di un ragazzino
che veniva svegliato dal
sonno. Era ancora a letto, con
addosso le coperte, da solo
in una stanza scarsamente
illuminata della chiesa.
L’unica fioca illuminazione era
una candela consumata su un
tavolino traballante vicino a
lui. I suoi occhi esprimevano
meraviglia e confusione
intorno a ciò che lo aveva
svegliato. L’immagine
lasciava l’osservatore
con l’impressione che era
successo qualcosa fuori
dall’ordinario, ma cos’era?
Nella serie di libri biblici per bambini con cui interagivamo, ricordo chiaramente le illustrazioni che l’autore
usò per molti racconti: il gigante Golia che goffamente
scende nella valle mentre un ragazzo di nome Davide
anticipa l’imminente fine del gigante; il grande Pastore che si sporge da un burrone tentando di raggiungere
con grazia la pecora smarrita; e la scena rocambolesca di
Mosè su una roccia, con il bastone disteso, le acque che
si ergono come grattacieli mentre centinaia di carri sono
in frenetico inseguimento.
Tuttavia, l’immagine che più di tutte attirava la mia
attenzione era quella di un ragazzino che veniva sve12 Pentecoste Oggi - N. 1 - 2016

conto che Anna era sterile perché il suo grembo era stato
chiuso dalla mano del Signore. Peninna aveva dato molti
figli e figlie ad Elkana. Lei usava questa realtà per tormentare Anna e provocarla fino al punto che la Bibbia ce
la descrive come una nemica di Anna. Sentendosi sconfortata, Anna pianse grandemente e pregò una preghiera
autentica e disperata dinanzi a Dio. Promise che se Dio
le avesse dato un figlio maschio, lo avrebbe dedicato al
servizio del Signore.
Eli, il sacerdote in carica, analizzò quest’importantissimo incontro spirituale in modo sbagliato considerandolo un incontro con un’ubriaca, un po’ come avrebbero

Il Grembo Sterile
Jonathan Walker

fatto quelli che avrebbero preso in giro nel Giorno della
Pentecoste in Atti 2. Non dobbiamo mai essere deviati
dalle opere miracolose del regno spirituale a causa delle
percezioni scettiche del regno naturale.
La supplica disperata di Anna a Dio, avvolta nella
fede, diede alla luce un miracolo. Dio stava ascoltando,
ed al momento stabilito aprì il grembo di Anna. Allora
Anna si prostrò davanti al Signore prima ancora che il
miracolo fosse attuato (1 Samuele 1:19). Attraverso la
potente preghiera di una madre, il suo voto altruista e la
sua lode dinamica, un miracolo e un destino scaturirono
in un figlio di nome Samuele. Il futuro profeta Samuele
nacque in un periodo strategico quando Israele non aveva un re ed era privo di una conduzione divina perché
ognuno faceva ciò che era giusto ai propri occhi. Anna
onorò il suo voto e insieme a suo marito dedicò Samuele
al Signore e alla Sua casa per servire sotto la conduzione
di Eli.
Samuele crebbe e ministrò davanti al Signore da ragazzo durante un periodo di incertezza spirituale in cui
non venivano pronunciate parole profetiche e non c’erano visioni. Dio scelse di aprire un grembo serrato, far
nascere Samuele, e stabilire la sua residenza nella casa
di Dio sotto la conduzione di una famiglia fallace che
promuoveva l’ingiustizia. Fu in questa stagione inquieta
che Dio pose una chiamata profetica sulla vita di Samuele.
1 Samuele 3:19 ci riporta una delle affermazioni più
dinamiche della Scrittura intorno alla voce costante e
senza restrizioni di Samuele: “Samuele intanto cresceva e il Signore era con lui e non lasciò andare a vuoto
nessuna delle sue parole.” In un periodo in cui due ere
si stavano scontrando, Samuele divenne il ponte estremo
come ultimo giudice (1 Samuele 7:15-17) e il primo di
una nuova ondata di profeti di Dio chiamati a servire
come portavoce al Suo popolo e ai Suoi re. È affascinante considerare come le preghiere di una madre come
Anna, insieme alle preghiere di madri e padri nel corso
dei secoli, abbiano dato alla luce il miracoloso e abbiano influenzato destini che hanno fatto avanzare la chiesa
dell’Iddio vivente.

Il Mio Miracolo

utero, un ovaio, una ghiandola surrenale e un solo rene.
Diversi dottori dissero ai miei genitori che sarebbe stato
praticamente impossibile per mia madre concepire un figlio. Avvertirono che se mai fosse riuscita a concepire, il
suo utero sarebbe scoppiato nel terzo trimestre, il bambino sarebbe morto immediatamente e i dottori avrebbero
avuto solo dieci minuti per salvare la vita di mia madre.
I miei genitori lottarono contro la delusione naturale per
credere con fede che se Dio nella Bibbia aveva aperto il
grembo a Sarah, Rebecca, Rachele e Anna, lo avrebbe
potuto fare anche per loro.
Un giorno mio padre, Marvin Walker, fu spinto dallo
Spirito Santo ad andare nel seminterrato della propria
casa e pregare la preghiera di Anna. In una stagione di
preghiera vibrante, voti altruisti e lode dinamica, essi
credettero che Dio avrebbe operato miracoli. E Lui lo
fece. Nei primi mesi della gravidanza di mia madre, tutti
i dottori consigliarono ai miei genitori di abortire, ma
loro rimasero fermi nella promessa di Dio. Un anno più
tardi nacqui io. Dal punto di vista medico era impossibile, ma con Dio ogni cosa è possibile!
La definizione del mio nome è: “Dono generoso di
Dio”. Sono nato per uno scopo più grande di me. Rendo
onore ai miei genitori e li ringrazio per la loro fede, il
loro sacrificio ed esempio. Do onore agli eroi apostolici,
i “padri e madri della fede” che hanno tracciato un percorso nel quale le generazioni future possono avanzare.
Anche voi, i loro figli nella fede, siete nati con uno scopo, una chiamata e un’unzione più grandi di voi stessi.
Le nostre vite non ci appartengono (1 Corinzi 6:20).
Non dimenticherò mai l’immagine di Samuele riportata in quel libro per bambini, che viene svegliato dalla
voce del Signore. Adesso capisco perché da piccolo la
storia di Samuele mi toccava nello spirito più di qualunque altra. Che la mia generazione rimanga fervente
e sensibile alla voce di Dio. Che questa generazione si
svegli dal sonno quando il nostro nome viene chiamato
dal Re, che alzi i propri occhi al cielo e risponda: “Eccomi. Parla, Signore, perché il tuo servitore ascolta”. n
Tratto dal Pentecostal Herald, novembre 2015, “The barren
womb”.

Mia madre, Claudette Walker, nacque con mezzo
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L’Evidenza del

Perdono

SIMEON YOUNG SR
halfpoint/123 rf

Simeon Young Sr.

A

lle 5:45 di domenica mattina, 1 Luglio 1990, mi svegliai con quattro parole in testa. Il tempo che mi svegliai
completamente, mi resi conto che
Dio mi aveva svegliato per parlarmi. Le parole della frase
incompleta che “sentii” nel mio spirito erano: “L’evidenza
del perdono”.
Tutti voi che state leggendo queste parole avete bisogno
di perdono. Paolo disse: “Tutti hanno peccato e sono privi
della gloria di Dio” (Romani 3:23; 5:12). Inoltre, il perdono non è un bisogno una tantum. È necessario che ci venga
ricordato spesso del nostro bisogno continuo di perdono. I
peccatori non possono essere salvati senza perdono. I credenti ripieni di Spirito, che sono stati battezzati nel Nome
di Gesù, non possono essere salvati senza il perdono.
Svariati anni fa mio cognato, Randy Harper, dedicò la
prima sera di alcuni servizi di preghiera al pentimento. Un
membro della chiesa disse che non aveva mai speso un’ora intera a pregare per sé stessa e pentirsi. Aggiunse che
si sentiva una persona nuova, e gli chiese di richiamare la
chiesa al perdono di tanto in tanto.
Le persone migliori nella Bibbia hanno avuto bisogno
del perdono. Abrahamo, l’amico di Dio, ebbe bisogno del
perdono di Dio entrambe le volte che mentì su sua moglie
per aver salva la vita. Mosè, l’uomo più mite della terra,
ebbe bisogno di essere perdonato per aver colpito la roccia
con rabbia. Giuseppe, forse l’esemplificazione più bella di
Cristo nel Vecchio Testamento, ebbe bisogno del perdono
per il suo orgoglio giovanile. Davide, l’uomo secondo il
cuore di Dio, ebbe bisogno del perdono per adulterio, menzogna, furto e omicidio. Simon Pietro, l’uomo con le chiavi
del Regno, fu perdonato per aver rinnegato di conoscere
Gesù. Giovanni Marco, l’assistente di Paolo, fu perdonato
per aver disertato ed essersi sviato.
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Mi vengono i brividi al solo pensiero di quale sarebbe
il mio destino se il perdono fosse ritirato. Se Dio dovesse
decidere di non perdonare da oggi in poi, dovrei essere assolutamente perfetto per poter essere salvato. Un solo passo falso segnerebbe la mia rovina. Lacrime di pentimento
e rimorso sarebbero futili. Gli altari e le chiamate all’altare
diventerebbero dei relitti religiosi di un privilegio passato.
Dovremmo essere grati che la chiesa non è un museo
di paragoni di perfezione venerati e riveriti. Dovremmo
ringraziare Dio che la chiesa è un banco di prova dove si
scoprono le debolezze: il posto dove i cristiani vengono
riparati, migliorati, e rimessi su strada. Io scommetto il
mio destino eterno sul continuo flusso della misericordia e
grazia di Dio che si manifestano nel perdono. Come posso
essere certo di essere perdonato? Qual è la prova che Dio
mi ha perdonato? Quale segno dovrei cercare? Qual è l’evidenza che sono stato perdonato e purificato?
Ci sono almeno dieci evidenze che lo Spirito di Dio risiede in noi. L’evidenza iniziale dello Spirito Santo è il parlare in altre lingue. I nove frutti dello Spirito sono evidenze
continue dello Spirito Santo.
Alla luce del fatto che ci sono almeno dieci evidenze
dello Spirito Santo, e alla luce del fatto che senza perdono non possiamo essere salvati, non è irragionevole volere
delle evidenze che Dio ci ha perdonati.
Quella domenica mattina di diciotto anni fa mi chiesi:
“L’evidenza del perdono è il perdono umano?” Grazie a
Dio, la risposta è no!
È molto più facile per gli esseri umani avere rancore
che perdonare. Tendiamo a volere il dovuto (In Il Mercante
di Venezia di Shakespeare, Shylock insiste sul pagamento della carne di Antonio). Se qualcuno ci fa del male, la
tendenza umana è quella di desiderare che quel qualcuno
provi dolore.

Una volta, quando chiesi ad un uomo di perdonarmi per
un torto percepito, la sua risposta secca fu: “Il registro parla
da sé. Non si può cambiare il registro”. Io non ho bisogno
di aspettare che gli esseri umani mi perdonino per sapere di
essere perdonato.
Attenzione: dobbiamo essere pronti a perdonare coloro
che ci fanno del male. Quando non perdoniamo chi Dio ha
perdonato, ci assumiamo una prerogativa che non è nostra.
Distruggiamo il ponte su cui dovremo spesso viaggiare anche noi. Gesù disse che, se non ci perdoniamo gli uni gli
altri, Dio non ci perdonerà. Stiamo auto-tradendo le nostre
anime se ci rifiutiamo di perdonare.
L’infame faida tra Hatfield e McCoy durò per diciotto anni, e fu responsabile di svariate morti. I clan in faida
continuarono a vendicarsi per quasi due decenni, mentre la
rabbia e il rancore covavano nella discendenza, che aveva
dimenticato perché la faida era iniziata.
La bellissima storia del perdono della prostituta manca da alcuni dei primi manoscritti del Nuovo Testamento.
Venne eliminata da religiosi, i quali avevano paura che la
sua inclusione nel canone delle Scritture avrebbe incoraggiato i facili costumi. In effetti, dietro l’esclusione di questa
bellissima storia di perdono c’era Satana stesso, perché sapeva che avrebbe incoraggiato il pentimento.
La seconda domanda, che mi posi quella domenica mattina di quasi due decenni fa, fu: “L’evidenza del perdono
sono i miei sentimenti?” Di nuovo, la risposta è no!
“Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente malato; chi lo può conoscere?” (Geremia
17:9). Se ci fidiamo dei suggerimenti fuorvianti del nostro
cuore, saremo portati o ad un compiacimento arrogante o
alla disperazione totale. I nostri sentimenti ci mentirebbero.
Il nostro cuore ci direbbe che tutto è a posto, quando invece
non lo è. Oppure ci condannerebbe, quando invece Dio ci
ha perdonati. Tendiamo ad andare agli estremi, e siamo o
troppo buoni o troppo esigenti con noi stessi. Molti figli di
Dio vivono sotto la falsa condanna di peccati che sono sotto il sangue di Gesù. Molti altri sono insensibili, e rischiano
di essere tagliati fuori da Dio.
“Se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del
nostro cuore e conosce ogni cosa” (1 Giovanni 3:20). Dio
è più grande delle nostre emozioni e sentimenti. Dio conosce le nostre intenzioni, i nostri desideri e la nostra sincerità
(o meno). Considerate Saul e Davide: i peccati di Davide
sembrano più seri dei peccati di Saul, ma Dio conosceva
i loro cuori. Considerate Giuda e Pietro: Dio conosceva i
loro cuori.
Dopo aver escluso sia il perdono umano che i nostri
sentimenti come evidenze del perdono, sperimentai un momento di intuizione, un lampo di genio, un’epifania: compresi!
“Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto
da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità” (1
Giovanni 1:9).
Questa è una promessa! L’evidenza è la promessa! Possiamo reclamare la promessa quando gli esseri umani ci
rifiutano il perdono. Possiamo aggrapparci alla Sua promessa anche quando non ci sentiamo perdonati.
Paolo disse: “Tutti hanno peccato e sono privi della
gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua

grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui ha
Dio preordinato per far l’espiazione mediante la fede nel
suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati, che sono stati precedentemente commessi
durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la
sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto
e giustificatore di colui che ha la fede di Gesù” (Romani
3:23-26).
Mentre leggete questo articolo, dite a voce alta: “Dio
è fedele e giusto da perdonarmi e purificarmi da ogni iniquità”.
Se il perdono di Dio è incostante, siamo tutti nei guai.
Se Lui perdona oggi ma decide di trattenere il perdono domani, siamo perduti. Dio è fedele a perdonare. Possiamo
contarci.
Cinquantatré giorni dopo aver rinnegato Gesù tre volte
in una notte, Pietro predicò l’Evangelo. Il luogo in cui lui
si alzò con gli altri apostoli per predicare nel giorno della
Pentecoste è a dieci minuti da dove lui disse alla ragazzina
di non conoscere Gesù.
Cosa dire dei “se” di 1 Giovanni 1? “Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non
è in noi ... Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo
bugiardo e la sua parola non è in noi” (versi 8 e 10). Non
riceveremo mai perdono fino a quando mentiamo a Dio e
a noi stessi.
Giovanni disse: “Egli è fedele e giusto da ... purificarci
da ogni iniquità” (verso 9). Una teologia che insegna che
solo certi peccati sono coperti dal sangue di Gesù è inutile.
Una teologia che insegna che il sangue di Gesù copre il
mentire e il rubare, ma non altri peccati, è peggio che inutile: è dannosa.
Il malvagio re Manasse si pentì, e Dio lo perdonò:
“Quando si trovò nell’avversità, egli implorò l’Eterno, il
suo Dio, e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi
padri. Quindi lo pregò e lo supplicò e Dio ascoltò la sua
preghiera... Allora Manasse riconobbe che l’Eterno è Dio”
(2 Cronache 33:12-13). Se Dio perdonò il re d’Israele più
malvagio quando si pentì, Lui perdonerà anche voi.
Papa Giovanni Paolo II entrò nel carcere di Rebibbia il
27 Dicembre del 1983, e disse a Mehmet Ali Aca, l’uomo
che aveva tentato di ucciderlo: “Ti perdono”. Se il papa
(un perdonatore professionale) ha perdonato Ali Aca, Dio
perdonerà anche voi.
I genitori di un uomo che fu ucciso in una rapina in
banca dissero al killer di loro figlio: “Ti vogliamo bene, e
siamo venuti a dirti che ti perdoniamo. E se vorrai, vorremmo che tu diventassi nostro figlio e prenda il posto di nostro
figlio che è morto”. Se quei genitori hanno perdonato il killer di loro figlio, Dio perdonerà anche voi.
“Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi
le confessa e le abbandona otterrà misericordia” (Proverbi
28:13).
“Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto
da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità” (1
Giovanni 1:9).
L’evidenza del perdono è la promessa del perdono. n
Tratto dal Pentecostal Herald, gennaio 2015, “The evidence of
forgiveness”.
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