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“Sta scritto: La mia casa
sarà una casa di preghiera,
ma voi ne avete fatto un
covo di ladri.”
Luca 19:46

“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.”

“Io li condurrò sul mio monte
santo e li rallegrerò nella mia casa
di preghiera; i loro olocausti e i
loro sacrifici saranno graditi sul
mio altare, perché la mia casa sarà
chiamata una casa di preghiera per
tutti i popoli.”

			

Isaia 56:7

2 Cronache 7:14 (NR2006)

Q

uesti e molti altri riferimenti Biblici pongono molta enfasi sulla preghiera. Oltretutto non dobbiamo
mai dimenticare che Gesù prendeva
sempre il tempo per pregare - anche
quando significava lasciare la folla!
La preghiera è sempre stata e sarà l’inizio ed il

carburante di ogni vita cristiana, di ogni risveglio.
Senza la preghiera non c’è la possibilità di essere
come Dio ci vuole. Senza la preghiera, qualsiasi
tentativo e/o buona intenzione non produrranno alcun buon risultato.
Non voglio dare l’impressione di essere un
“esperto” in materia di preghiera. Come tutti, io

Pregare per fare la
Differenza!
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devo decidere di pregare, se voglio pregare. Devo decidere
di rinviare anche le cose che sembrano avere un’importanza
particolare a dopo, se non voglio ritrovarmi a fine giornata
senza aver preso tempo per pregare. E quando non prendo il
tempo per pregare... perdo tempo.
È molto più facile non pregare che pregare, ma senza la
preghiera la nostra esistenza perde di significato, perché pregare “significa”, ed è, parlare con Dio. Non ha senso vivere
un solo giorno senza parlare con il Creatore. Se parliamo con
Dio, Dio parla con noi. E se Dio parla con noi, ci trasmette i
Suoi pensieri, la Sua volontà o piano per la nostra vita.
Nel mondo in cui viviamo si parla così tanto di pianificazione e gestione del nostro tempo al fine di essere più
efficienti e produttivi. Come Cristiani non dovremmo mai
considerare il tempo dedicato alla preghiera un tempo di
inefficienza o di improduttività.
Perché Gesù prese una così ferma e rischiosa presa di posizione opponendosi in modo aggressivo al cambio di “destinazione d’uso” della Casa di Dio? A mio avviso la ragione è
molto semplice: nessuna casa può essere casa di Dio se non
è “Casa di Preghiera”.
La casa di Dio non è tale se non è casa di preghiera, perché la preghiera:
»» Fa la differenza tra rito e adorazione.
»» Fa la differenza tra tradizione e verità.
»» Fa la differenza tra un bel canto ed un canto unto da Dio.
»» Fa la differenza tra una congregazione e la chiesa di Dio.
»» Fa la differenza tra un programma e/o iniziativa e l’azione dello Spirito di Dio.
»» Fa la differenza tra un buon sermone e la Parola unta che
penetra nei cuori di chi ascolta.
»» Fa la differenza tra un religioso ed un Cristiano.
La preghiera fa la differenza!
Quando Gesù, nel giardino di Getsemani, esortò i suoi discepoli a pregare, fornì loro una ragione più che valida per
farlo: “Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione;
lo spirito è pronto, ma la carne è debole” (Marco 14:38)
Senza la preghiera diventeremmo un campo aperto alla
tentazione!
Nessuno può fare a meno di pregare! Io non voglio fare a
meno di pregare!
Se come chiesa e individui vogliamo essere la Casa di
Dio, dobbiamo essere una “Casa di Preghiera”. n
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La

Maestria
della
Preghiera
NAN PAMER

F

ritz Kreisler (1875-1962), un violinista
americano nato in Austria, disse: “Stretta
è la via che conduce alla vita di violinista.
Per anni ho vissuto con il mio violino,
ora dopo ora, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. La strada che ho
percorso era stretta e il percorso è stato difficile. Ci sono
state così tante cose che avrei voluto fare che ho dovuto
lasciare incompiute; ci sono stati così tanti posti dove
sarei voluto andare che ho dovuto dimenticare per poter
diventare maestro di violino”. Fritz Kreisler capiva i livelli più profondi dell’autodisciplina. Per lui, la maestria
era una lunga strada piena di esercitazioni, diligenza e
sacrificio. Com’è vero per il violino, lo è anche per la
preghiera.
Vivendo in un’era concentrata sul divertimento, il
concetto di preghiera è cambiato nel corso degli anni.
Per alcuni, la preghiera si è evoluta in una “conversazione” rilassata con Dio. Certamente, ogni tipo di preghie4 Pentecoste Oggi - N. 4 - 2016

“Ci sono state così
tante cose che avrei voluto
fare che ho dovuto lasciare incompiute;
ci sono stati così tanti posti
dove sarei voluto andare che ho
dovuto dimenticare per poter diventare
maestro di violino”

ra è buona, ma sarebbe un errore grave pensare che la
preghiera non sia una disciplina profonda che richiede
padronanza. La preghiera è il mezzo per giungere al trono del Dio eterno, immortale e invisibile. È semplicemente logico che ci siano livelli sempre più profondi di
preghiera.
Anche se uno studente di anatomia sta andando nella
direzione giusta, nessuno direbbe che questo principiante sarebbe pronto a fare un’operazione al cervello. La
preghiera può anche essere una conversazione rilassata
con il Signore, ma è stata progettata per diventare una
disciplina da padroneggiare tramite duro lavoro, lunghe
ore e sacrificio.
“Gesù non insegnò mai ai Suoi discepoli come predicare, ma insegnò loro come pregare” (Andrew Murray,
With Christ in the School of Prayer). Gesù fece della
preghiera una questione importante nel fondare la Sua
chiesa; una questione che necessitava di sessioni di insegnamento e di esercitazione.

Nel Sermone sul Monte, il primo
e il più lungo tra gli insegnamenti di
Gesù, Egli parlò a lungo della preghiera, e continuò a parlarne per tutto il tempo del Suo ministero: la cameretta di preghiera, la preghiera del
“Padre Nostro”, il principio di Luca
18 di pregare incessantemente senza
stancarsi. Voleva che i Suoi discepoli
fossero maestri della preghiera, che
non significa avere una semplice infarinatura del soggetto, ma una conoscenza approfondita sulla preghiera.
Gesù non voleva che i Suoi discepoli
rimanessero alle elementari della
preghiera; piuttosto, Egli voleva che
ottenessero la Laurea in preghiera.
IL LIVELLO FINALE DI
PREGHIERA
L’ultima lezione di Gesù sulla
preghiera fu tenuta nel giardino di
Getsemane. Egli usò il miglior strumento di insegnamento: l’esempio.
Qui Egli esplorò fino in fondo questa
disciplina perché i discepoli potessero vedere la preghiera nella sua forma più alta. Gesù è venuto per insegnarci come vivere... ed anche come
pregare.
Nel buio della notte, sul terreno
umido e freddo di un giardino, il Signore della gloria andò in battaglia
contro la Sua carne, la Sua volontà
e il Suo proposito in preghiera. Dio-uomo, Gesù Cristo,
stava lottando per ottenere forza per offrire la Sua vita
per i peccati del mondo intero. Le parole di Matteo, Marco e Luca ci danno una visione più profonda di questo
livello di preghiera:
•
•
•
•
•
•

Lontano da loro
Essendo in agonia
Sudando sangue
Afflitto e molto aggravato
Estremamente afflitto fino anche alla morte
Cadde sulla sua faccia

Queste parole non descrivono un principiante nella
preghiera; descrivono qualcuno che conosce in profondità la disciplina. Nessuno potrebbe scambiare l’agonia di
Cristo nel giardino di Getsemane per un tempo di conversazione. No, questo era un livello superiore di preghiera,
appassionata e combattuta.
Questa descrizione di Gesù ci mostra che la preghiera,
nella sua forma più alta, è agonia. Gesù lottò in preghiera
fino a che non ottenne la vittoria. Questa lezione è assolutamente essenziale per la persona che è intenzionata a
raggiungere Dio. Ci vorranno sangue, sudore e lacrime

per vedere la salvezza degli uomini. Non esistono scorciatoie. Raggiungere il livello di agonia è la vera prova
della maestria della preghiera.
I cristiani del ventunesimo secolo sanno di dover
guardare con grande rispetto e onore a Cristo nel giardino
di Getsemane. Ma lo scopo degli scrittori dei Vangeli andava oltre. La preghiera di Gesù nel Getsemane dovrebbe
essere la destinazione di preghiera di ogni cristiano: la
maestria della preghiera. Il nostro Salvatore che agonizza
per terra è un esempio da seguire, non solo da ammirare.
Da bambini, abbiamo imparato a camminare con passi incerti, ma nessuno vorrebbe rimanere a quel livello.
L’obiettivo è camminare con equilibrio e abilità e, magari, vincere una gara. Ogni cristiano dovrebbe considerare
dove si trova nel proprio cammino di preghiera. Una preghiera leggera e incerta va bene all’inizio, ma Cristo ci
chiama dall’agonia del Getsemane ad imparare a immergerci nelle profondità della preghiera, a tuffarci nel grande oceano delle promesse di Dio adempiute in preghiera.
AGONIZZARE INSIEME
Uno degli aspetti più sorprendenti della preghiera
agonizzante di Gesù è che Egli intendeva essere in compagnia di tre dei Suoi discepoli più cari. La volontà di Dio
era che ci fosse una riunione di preghiera nel Getsemane!
Chiamò Pietro, Giacomo e Giovanni per essere con Lui,
ma essi rimasero in disparte, dapprima osservando e poi
addormentandosi.
Nonostante ciò, il piano di Dio non fu mandato a
monte dal fallimento degli uomini. Sì, Gesù agonizzò da
solo, ma sapeva che il Suo sacrificio avrebbe cambiato i
discepoli e il mondo. Il più grande risveglio che il mondo
avrebbe mai visto si trovava proprio oltre l’orizzonte. La
chiesa di Gesù Cristo avrebbe ottenuto la maestria della preghiera, pregando insieme appassionatamente, nel
giorno della Pentecoste.
Quando l’apostolo Paolo scrisse alla chiesa di Roma,
capì il collegamento tra la preghiera agonizzante di Cristo e il suo esempio alla chiesa: “Ora, fratelli, vi esorto,
per il Signore nostro Gesù Cristo e per l’amore dello Spirito, a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a
Dio in mio favore” (Romani 15:30).
La parola greca usata da Paolo, synagonizomai, significa “agonizzare insieme”. La leadership della chiesa del
primo secolo aveva imparato cosa era essenziale per il
risveglio: uomini che agonizzassero insieme per diffondere l’evangelo.
Tutti noi del movimento apostolico sappiamo che una
potente effusione dello Spirito di Dio è l’unica speranza
per il mondo. Che ogni fedele e ogni chiesa si proponga
di studiare e imparare ai piedi di Gesù come agonizzare e
ottenere la maestria della preghiera. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Giugno 2016, “The mastery of
prayer”.
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Cosa Insegnò Gesù
sulla Preghiera

A

Dennis Anderson

ccostandoci al tema della preghiera, forse sarebbe
bene se lo considerassimo
dall’aspetto della comunicazione e del dialogo con
Dio. Esiste un principio,
almeno implicito, nei primi capitoli della Genesi che
può servire da precetto per la preghiera. La “voce” di
Dio camminava nel giardino di Eden nella frescura del
giorno, come raccontato in Genesi 3:7-10. Si potrebbe
benissimo affermare che Adamo riconosceva la voce di
Dio per via della familiarità. Forse la prima forma di preghiera fu la comunione tra Dio e l’uomo.
Ovviamente, esistono varie forme di preghiera che
possono essere esplorate. Uno degli approcci è la preghiera privata, o la “cameretta di preghiera”. Gesù disse
in Matteo 6:6: “Ma tu, quando preghi, entra nella tua
cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa”. Anche se è meritevole
promuovere un certo tempo di preghiera, è possibile che
mettiamo una pressione eccessiva su di noi quando ci
prefissiamo di pregare per un tempo prestabilito. E poi,
fino a quando non raggiungiamo l’obiettivo, viene posta più attenzione sull’obiettivo che sulla qualità della
comunicazione. Se questo ci succede, potremmo essere
soggetti a “vane ripetizioni”. Gesù riportò ciò alla nostra
attenzione in Matteo 6:7: “Nel pregare non usate troppe
parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere
esauditi per il gran numero delle loro parole”. Gesù non
era colpito dalle preghiere lunghe, non focalizzate e piene
di parole. Questo ci indica che dovremmo avere una comunicazione significativa e sentita con il nostro Signore.
Dato che Dio conosce i nostri cuori, Egli sa senza equivoci se siamo concentrati e ferventi, o se stiamo semplicemente buttando parole per aria. Sarebbe assurdo pensare di poter manipolare un Dio onnisciente. Egli onora
l’onestà e la trasparenza totale, come dice nel Salmo
51:6: “Ma tu desideri che la verità risieda nell’intimo;
insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore”.
6 Pentecoste Oggi - N. 4 - 2016

Molte volte siamo in grado di far riferimento a un
principio nel Vecchio Testamento che illustra un concetto nel Nuovo Testamento. Ad esempio, considerate il
profeta Elia in 1 Re 17. Era da solo vicino al torrente
Cherit prima di andare a casa della vedova e vedere il
miracolo della farina e dell’olio. Più avanti, nel capitolo 18, fu sul monte Carmelo davanti a tutto Israele. La
sua relazione privata con Dio gli aveva dato il potere di
portare liberazione al popolo su un palcoscenico pubblico. L’esperienza privata di Davide, che uccise il leone
e l’orso, furono le credenziali presentate per legittimarlo come guerriero pronto per la scena pubblica, ed egli
liberò la nazione d’Israele dall’attacco dei Filistei e di
Golia. Un altro esempio potrebbe essere la struttura dei
Dieci Comandamenti. I primi riguardano la nostra relazione con Dio, il resto riguarda la nostra relazione con
gli altri.
Gesù, in Matteo 23:14, affrontò un problema importante riguardante gli scribi e i farisei: “Guai a voi, scribi
e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove
e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra; perciò
riceverete una maggiore condanna”. È implicito che la
preghiera può essere usata come un mantello simbolo
di grande spiritualità, ma se l’attenzione è sulla quantità
e non sulla qualità, allora la base della nostra relazione
divina ne soffre. Non è mai buono sbandierare la propria
vita di preghiera e usarla come simbolo di spiritualità.
Lo scopo ultimo della preghiera è quello di stabilire e
mantenere una relazione sacra con Dio.

Mentre preghiamo il nostro Padre in
segreto, saremo rinnovati e rafforzati.
Quando i tempi di Dio saranno compiuti, Lui
ci ricompenserà pubblicamente. È in quel
posto segreto che possiamo essere onesti
e scambiare le nostre ceneri per bellezza, il
nostro dolore per gioia, e la nostra anima
stanca troverà riposo

daniilantiq/123rf

Considerate Isaia 8:19 come esempio di come non
comportarci in preghiera. Isaia descrisse la comunicazione di quelli coinvolti nella magia come fatta di sussurri e bisbigli. Essi cantilenavano e sussurravano per
indurre una manipolazione mentale e spirituale e creare
sensazionalismo. Forse dovremmo confrontare la preghiera artificiosa con la preghiera realmente sentita, focalizzata e fervente al Dio vivente. Sarebbe grave aprirci
a cose fatte passare come preghiera, ma che in realtà provocano in noi solo euforia. Il nostro più grande successo
è quando riusciamo ad ottenere una vera atmosfera dello
Spirito di Dio e la comunione di qualità con Lui.
Una delle esperienze più frustranti della vita è cercare di conversare con individui distratti. L’apparenza
dice apertamente che sono in vostra presenza perché
obbligati. Per essere più specifici, sono solo interessati
a quello che loro possono apportare alla conversazione,
ma sembra che abbiano poco interesse in quello che gli
altri hanno da dire. Se vogliamo l’attenzione di Dio, è
semplicemente giusto che Gli diamo la nostra. Dalle osservazioni precedenti, sembra che l’uomo sia predisposto a rendere la preghiera un monologo. Diciamo ciò che
vogliamo, presentiamo le nostre richieste e la sessione
si conclude lì. Non è un segreto che le nostre relazioni
umane possano essere grandemente danneggiate se siamo presi da noi stessi. Ciò porta al non sapere soddisfare
i desideri o le osservazioni di coloro che consideriamo
amici. Se applichiamo queste linee guida alla preghiera,
saremo più attenti nel permettere a Dio di parlarci quan-

do preghiamo. Una considerazione onesta delle nostre
azioni ci potrebbe rendere più sensibili nel non “contristare lo Spirito Santo” accostandoci alla preghiera come
ad un obbligo. Dovremmo considerarla un privilegio sacro. Questo attento esame potrebbe trasformare il nostro
tempo di preghiera nel tempo preferito della giornata.
Dobbiamo concentrarci nel trasformare la nostra preghiera da monologo a dialogo. In altre parole, quando
chiediamo la risposta ad una domanda, dovremmo stare
in allerta e aspettare una risposta dal Signore. Egli parlerà al nostro cuore tramite la Sua Parola per la nostra
attitudine di preghiera. Potrebbe essere la chiave che rivoluzionerebbe la nostra intera esperienza cristiana.
Mentre preghiamo il nostro Padre in segreto, saremo rinnovati e rafforzati. Quando i tempi di Dio saranno
compiuti, Lui ci ricompenserà pubblicamente. È in quel
posto segreto che possiamo essere onesti e scambiare le
nostre ceneri per bellezza, il nostro dolore per gioia, e la
nostra anima stanca troverà riposo. Che si possa dire della chiesa dei nostri giorni ciò che fu detto della chiesa dei
primi tempi in Atti 4:13: “Si meravigliavano... e riconoscevano che erano stati con Gesù”. Pregate il vostro Padre in segreto ed Egli vi ricompenserà pubblicamente! n
Tratto dal Pentecostal Herald, Giugno 2016, “What Jesus taught
about prayer”.

Pentecoste Oggi - N. 4 - 2016

7

Luca 11:1-4
Gesù si trovava in un certo luogo
a pregare e, quando ebbe finito,
uno dei suoi discepoli gli disse:
«Signore, insegnaci a pregare come
anche Giovanni ha insegnato ai suoi
discepoli». Egli disse loro: «Quando
pregate, dite:
“Padre, sia santificato il tuo
nome; venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro
pane quotidiano, e perdonaci
i nostri peccati, perché anche
noi perdoniamo a ogni nostro
debitore; e non ci esporre alla
tentazione”».

Sia
Santificato
il Tuo
Nome
ANGELO DI BERNARDO

PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI,
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME…
Venendo da una tradizione religiosa cattolica romana, come è uso fare in quel contesto, ricordo dalla mia
infanzia queste parole per averle imparate a memoria.
Oggi sono grato a Dio per il privilegio di poter pregare
con queste parole senza ripeterle in maniera meccanica e
vuota di significato.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome… Mentre Matteo inserisce questa preghiera nel
8 Pentecoste Oggi - N. 4 - 2016

più ampio contesto del Sermone sul Monte, l’evangelista
Luca ci riferisce che Gesù insegna questa preghiera su
richiesta dei discepoli: “Uno dei suoi discepoli gli disse:
«Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha
insegnato ai suoi discepoli». A mio avviso è apprezzabile
il desiderio di rivolgersi a Dio con le parole più adatte e
sforzandosi di dare il meglio di sé in presenza di Dio. È
chiaro, comunque, che non bastano le parole; prima di
tutto ci vuole il cuore. Perché fu fatta questa richiesta al
Signore? Era uso comune nell’era del secondo Tempio
affidarsi alle parole dei maestri per chiedere consiglio su

Matteo 6:9
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”.
Perché se voi perdonate agli uomini
le loro colpe, il Padre vostro celeste
perdonerà anche a voi; ma se voi non
perdonate agli uomini, neppure il
Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
come pregare con efficacia. Molte delle preghiere erano
tratte dai Salmi di Davide e dalle parole di MOsè perchè considerate di un livello di purezze e rilevanza molto
elevato. Ancora oggi l’ebreo praticante prega recitando
formule stabilite nel tempo da una tradizione millenaria.
Esiste nella devozione ebraica un libro di preghiere, il
Siddur, che viene utilizzato quotidianamente. Lo Shemà
Israel, “Ascolta, [o] Israele!”, in genere considerato la
preghiera più sentita, viene letto due volte al giorno, nella
preghiera mattutina e in quella della sera. Almeno tre volte al giorno, al mattino, il pomeriggio e la sera gli ebrei
osservanti recitano l’Amidah, la “Preghiera in piedi” detta anche HaTefillah, La Preghiera. È facile comprendere
come questo modo di fare abbia influenzato nel tempo il
mondo cristiano tradizionale.
Anche a Gesù, come a Giovanni Battista, essendo
considerato un maestro, fu quindi chiesto: “insegnaci a
pregare”. Dicci quali sono le parole più adatte per arrivare a Dio, per attirare la Sua attenzione, per presentare le
nostre petizioni ed essere esauditi.
Gesù inizia dicendo Padre nostro che sei nei cieli,
perché Dio è si Signore dell’universo e Creatore del cielo
e della terra, ma è anche e soprattutto Padre Nostro. La
Sua trascendenza non è distanza che impedisce l’affetto
paterno. Sia santificato il tuo nome… Cosa vuol dire? Chi
può santificare il Nome?
Il termine “santo” nella Scrittura non ha nulla a che
fare col miracoloso. Significa sempre, e oserei dire solo,
“separato”, appartato per Dio. Quindi, come si fa a santificare il nome? Non molto tempo fa mi trovavo a Gerusalemme e precisamente sul Monte degli Ulivi. Stavamo
visitando la chiesa del Padre Nostro, un luogo molto particolare dove non vedi statue ed effigie di santi, ma pareti

ricoperte con la preghiera del Padre Nostro in moltissime
lingue e dialetti. La guida, un dottissimo frate francescano, descrivendo il luogo e commentando brevemente la
preghiera insegnata da Gesù, ci faceva notare che l’espressione “santificare il Nome” non era nuova, ma appariva una sola volta nel Vecchio Testamento, nel libro del
profeta Ezechiele al capitolo 36 e Gesù la usò volendo
riportare la nostra attenzione proprio su quella scrittura,
e sottolineava l’importanza di vivere una vita che testimoni la santità di Dio. Quale verità! Ma, seguitemi un
attimo, voglio farvi vedere cosa ho visto mentre la guida
descriveva il luogo. Riporto il brano citato: “Perciò, di’
alla casa d’Israele: Così parla il Signore, Dio: “Io agisco così, non a causa di voi, o casa d’Israele, ma per
amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra
le nazioni dove siete andati. Io santificherò il mio gran
nome che è stato profanato fra le nazioni, in mezzo alle
quali voi lo avete profanato; e le nazioni conosceranno
che io sono il Signore”, dice il Signore, Dio, “quando io
mi santificherò in voi, sotto i loro occhi. Io vi farò uscire
dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese; vi aspergerò d’acqua pura e sarete
puri; io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti
i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di
voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore
di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di
voi il mio Spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi, e osserviate e mettiate in pratica le mie
prescrizioni. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri
padri, sarete il mio popolo, e io sarò il vostro Dio. Io vi
libererò da tutte le vostre impurità; chiamerò il frumento, lo farò abbondare e non manderò più contro di voi la
fame…” (Ezechiele 36:22-30)
Avete notato? È Dio stesso che santifica il Suo grande
Nome! E come lo fa? Perdonando il peccato, purificando
e cambiando i cuori, mettendo il Suo Spirito dentro di
noi! Era l’annuncio del piano di Dio per la Nuova Nascita di cui Gesù parlò a Nicodemo. Era una profezia di
quel che sarebbe successo nel giorno della Pentecoste.
Quando Gesù insegnò la preghiera stava dicendo: “Pregate perché Dio possa portarvi al pentimento, al battesimo per la remissione dei peccati e possa riempirvi con il
Suo Santo Spirito e che con questo le vostre nuove vite
possano far risplendere la Luce di Dio fra le genti. Così il
Signore santificherà il Suo gran Nome in voi e per mezzo
di voi, per la speranza di salvezza di tutta l’umanità!”
Quante grandi cose, quanto significato, quanta profondità
e gloria dietro quella piccola frase Sia santificato il Tuo
Nome! n
Angelo Di Bernardo è pastore della
Chiesa Unita Pentecostale di Verona e
Segretario Generale Tesoriere della
UPCI d’Italia.
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Ma sei sicuro,
papà?

È

JONATHAN MCCLINTOCK

difficile immaginare com’era la vita ai giorni della
schiavitù d’Israele in Egitto. Di certo, fu difficile per
gli uomini e le donne che lavoravano come schiavi, a
costruire mattoni e sovraccarichi di lavoro sotto il calore insopportabile dell’Egitto e del suo Faraone spietato.
Ma spesso nella storia si dimenticano i bambini. La vita
sarà stata difficile anche per loro.
Parlando dei bambini, sicuramente i momenti più carichi di paura furono quelli dell’Esodo, e in particolare le piaghe che
sconvolsero l’Egitto. Anche se quei momenti furono pieni di angoscia
e allo stesso tempo di entusiasmo per gli adulti, che perlomeno capivano un po’ quello che stava succedendo, c’era un gruppo selezionato
di bambini che viveva in costante paura dell’ignoto: i primogeniti.
Quando giunsero quei giorni finali, è difficile immaginare ciò che
succedeva nelle loro menti innocenti. Un ragazzino potrebbe averlo
raccontato così:

“La

prima cosa che papà mi disse era
intorno alle istruzioni che gli erano
state date e all’agnellino legato sul
retro della casa. Quell’agnello sarebbe stato il nostro sacrificio. Dovevamo uccidere l’agnello senza
difetto, cucinarlo e mangiarlo interamente. Il sangue dell’agnello doveva essere posto sugli stipiti e
sull’architrave della nostra porta. Dovevamo essere
vestiti, pronti per lasciare l’Egitto non appena ci sarebbe stata la chiamata, perché di lì a qualche giorno ci sarebbe stata la peggiore piaga di sempre.
C’era qualcosa di diverso nel tono di mio padre
quando parlò di quest’ultima piaga. Infatti, quando ne parlò per la prima volta, ebbi un fremito. Mi
chiesi se saremmo rimasti al sicuro come per le altre piaghe. Nonostante ciò, mio padre ci rassicurò
che nessun male sarebbe avvenuto in ogni famiglia
che avrebbe eseguito il piano prescritto di liberazione che era stato dato.
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Poi papà si fermò, respirò profondamente, e si
girò lentamente verso di me: “Figlio mio, ascolta
attentamente. L’ultima piaga riguarda il primogenito di ogni famiglia in Egitto. Questa piaga toglierà
la vita ad ogni primogenito la cui famiglia non avrà
eseguito rigorosamente gli ordini riguardanti l’agnello e il sangue. Ma non ti preoccupare, figlio
mio. Farò del mio meglio perché la mia famiglia sia
correttamente coperta dal sangue.”
Rimasi lì seduto, meravigliato e impaurito allo
stesso tempo. Non volevo morire. Ero troppo giovane. Poi, improvvisamente, la mia mente fu invasa
da un senso di pace mentre guardavo il viso preoccupato di mio papà. Mise la sua mano sulla mia
spalla e mi disse di fidarmi di lui, perché avrebbe
fatto del suo meglio.
Nei giorni successivi, seguii papà ovunque andava. Volevo esserci così da poter osservare tutto
quello che faceva. Volevo vederlo con i miei occhi.

Quel giorno fatale finalmente arrivò. Più passava il tempo e più ero nervoso. Sapevo che ogni
azione di mio papà avrebbe fatto la differenza tra la
vita e la morte.
Osservai papà portare quell’agnellino dove doveva essere ucciso. Rimasi lì, senza parole, mentre
papà alzò il suo braccio per ucciderlo. Ma in quel
momento, un pensiero che mi turbava fuoriuscì
dalla mia bocca, parole che non avrei voluto dire.
Papà fu preso di sorpresa e si bloccò: “Papà, sei sicuro che l’agnello è senza difetto?”
Mi guardò e capì che il pensiero che l’agnello potesse essere difettoso mi turbava profondamente,
perché in realtà era in gioco la mia vita, non quella
dell’agnello. Con tono rassicurante, papà mise la
sua mano sulla mia spalla e disse: “Figlio mio, ho
scelto il migliore. È un agnello perfetto. Non hai
nulla di cui preoccuparti. Ho fatto la scelta giusta.”
Rimasi a guardare mentre papà uccideva quell’agnellino senza difetto. Anche se la vista di un agnello morto e del sangue che colava mi disgustava, mi
sentivo sollevato, perché sapevo che il primo passo
per la mia protezione era stato completato.
Papà mi spiegò cosa doveva fare dopo. Doveva
prendere il sangue dell’agnello e tingere gli stipiti
e l’architrave della porta della nostra casa. Doveva
essere un segno visibile per l’angelo della morte,
così che sarebbe passato oltre la nostra casa e io
sarei stato risparmiato.
Insieme camminammo silenziosamente verso la
porta di casa nostra, e osservai papà mentre raccoglieva i rami di issopo e li immergeva ripetutamente nel sangue. Poi, li passò gentilmente sugli stipiti
fino a che il legno non si intrise di sangue. Dopo
qualche minuto, raccolse il secchio e i rami di issopo e fece ritorno nella capanna. Non so perché lo
feci, ma ancora una volta sputai fuori una domanda
che mi bruciava dentro: “Papà!”
Lui si fermò e si voltò, vedendo l’espressione impaurita sul mio volto: “Che c’è, figlio mio?”, chiese.
“Papà, sei sicuro che lo vedrà? Sei sicuro che c’è
abbastanza sangue sugli stipiti?”
Sapevo che aveva posto il sangue diligentemente e metodicamente, ma volevo essere sicuro che
l’angelo della morte lo avrebbe visto e sarebbe andato oltre. Era la mia vita che mio papà stava proteggendo.
Papà non disse nulla, ma riuscivo a scorgere la
preoccupazione e l’amore nei suoi occhi. Ritornò
alla porta, e ancora una volta intinse i rami di issopo nel secchio e applicò il sangue sugli stipiti e
sull’architrave. Credo di aver visto il suo volto rigato

di lacrime, ma sai come sono i papà; solitamente
non vogliono che nessuno li veda piangere. Ma sapevo che mi amava. Voleva rassicurarmi che il sangue mi avrebbe salvato.
Lo osservai mentre, per mezz’ora, rimase lì a inzuppare gli stipiti di sangue. Vidi il suo braccio tremare per la stanchezza e il sudore che gli scendeva dal viso mentre, senza sosta, si assicurava che il
sangue fosse visibile sugli stipiti. Quando finì, non
era rimasto più sangue nel secchio, e la porta gocciolava sangue dall’architrave.
Il resto della notte è come offuscata nei miei ricordi. Successe tutto così rapidamente. Avevamo
appena finito di cenare, quando i pianti di madri
e padri cominciarono a risuonare nel freddo della
notte. Quella notte le famiglie egiziane furono devastate e il faraone comandò al nostro popolo di
andarsene immediatamente. La cosa che ricordo
dopo è di essermi svegliato su una coperta, abbagliato dalla luce del sole. Sentii la voce di un uomo,
di nome Mosè, che stava in piedi in lontananza.
Papà si avvicinò, mi baciò sulla fronte, e mi rassicurò ancora una volta: “Figlio mio, ce l’abbiamo
fatta. Dio ci ha liberati. Il sangue ha funzionato. Le
promesse di Dio non vengono mai meno!” n
Tratto dal Pentecostal Herald, Giugno 2016, “Daddy, are you
sure?”
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Siate Trasformati

“Vi esorto dunque,
fratelli, per la
misericordia di
Dio, a presentare
i vostri corpi in
sacrificio vivente,
santo, gradito
a Dio; questo è
il vostro culto
spirituale. Non
conformatevi a
questo mondo, ma
siate trasformati
mediante il
rinnovamento
della vostra mente,
affinché conosciate
per esperienza
quale sia la volontà
di Dio, la buona,
gradita e perfetta
volontà”
(Romani 12:1-2).

KATHLEEN PIO ARCIDIACONO

È

tempo di cambiare e di essere trasformati.
Quando penso alla parola trasformazione, la
mia mente va automaticamente ad un verme,
il bruco, che, ad un certo punto della sua vita,
si isola su un ramo o su una foglia e per via
di una trasformazione interna, che può andare da dieci
giorni ad una stagione intera, esce dal suo isolamento,
la crisalide, per trasformarsi in una farfalla, una creatura
deliziosa che è in grado di volare anziché strisciare sulla
polvere della terra.
Quando l’Apostolo Paolo ci esorta in Romani 12 ad
essere trasformati, ce lo dice in riferimento al sacrificio
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della nostra vita come un sacrificio vivente. Dio non
vuole da noi un sacrificio morto ma qualcosa di vivo ed
utile per il Suo Regno. E nessun cambiamento o trasformazione avviene senza che sia necessaria la preghiera e
il digiuno; questi non sono altro che una preparazione
spirituale per essere trasformati in ciò che Dio vuole per
ognuno di noi. Anzi, posso dire che la preghiera, quando
è fatta con dedizione e costanza, è sempre qualcosa che
ci trasforma di giorno in giorno.
Il bruco nasce da quello che si chiama larva e nella
prima fase della sua vita si ciba di foglie. Durante questa

fase, man mano che cresce e si allunga, cambia diverse volte la sua pelle, fino a quando arriva il tempo di
un cambiamento totale: il bruco sale su una pianta o un
albero, si attacca ad un ramo o una foglia in posizione
verticale ma a testa in giù, e a secondo della specie, si
trasforma in una crisalide avvolgendosi con dei sottili
fili di seta, prodotti dalla sua stessa saliva, fin quando è
coperto di una crisalide lucente. Ed è a questo punto che
inizia il processo di trasformazione; proprio dall’interno
dove nessun occhio è in grado di vedere o capire cosa
stia succedendo (tranne Dio e il bruco in questione).
La crisalide o pupa è una copertura che protegge il
bruco da particolari insetti durante questa fase; e la pupazione è il processo attraverso il quale il bruco si sviluppa, non per diventare un bruco adulto, ma un bruco
totalmente trasformato in farfalla. Non so quanti lo sanno, ma in questa fase il bruco letteralmente digerisce se
stesso rilasciando degli enzimi dal suo corpo che fanno
sciogliere i suoi tessuti. Nel frattempo, c’è una specie di
programmazione, che potremmo definire il dna del bruco, che fa un “disco” per ogni parte del suo nuovo corpo.
In qualche specie, questo “disco”, come le ali della farfalla, sono già visibili nel bruco nella sua fase di verme,
ma invisibili all’occhio umano. In altre parole, nel dna
del bruco, esiste un programma per la trasformazione da
verme a farfalla. Tutto il processo di distruzione o di trasformazione del bruco non viene visto da nessuno perché è protetto dalla crisalide. È interessante notare che
la parola crisalide deriva dalla parola latina chrysallid,
e dalla parola greca chrysos, ma è anche una parola di
origine semitica (ebraica), harus, e in tutte e tre le lingue
significa “oro”. Potremmo dire che il bruco entra in una
trasformazione dorata durante la quale, tramite il dolore
e la sofferenza, viene cambiato.
L’Apostolo Pietro scrisse queste parole intorno al dolore e alle sofferenze:
“Perciò voi esultate anche se ora, per breve
tempo, è necessario che siate afflitti da svariate
prove, affinché la vostra fede, che viene messa
alla prova, che è ben più preziosa dell’oro che
perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia
motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché
non lo abbiate visto, voi lo amate; credendo
in lui, benché ora non lo vediate, voi esultate
di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine
della {vostra} fede: la salvezza delle anime” (1
Pietro 1:6-9).
Ogni cristiano, prima o poi, passa attraverso delle
prove di fuoco che non sono altro che un cambiamento
della vita per diventare migliori, una specie di metamorfosi spirituale. Nella sofferenza c’è trasformazione. Nella preghiera c’è trasformazione. Nel digiuno c’è trasformazione. Come il bruco, anche noi, per essere cambiati,

abbiamo bisogno di avere una trasformazione interna,
cominciando dai nostri pensieri, per sperimentare poi la
trasformazione che Dio ha in mente per noi; una trasformazione a causa della quale non “strisciamo per terra”
ma voliamo in alto verso Dio e la Sua volontà per la
nostra vita.
È la trasformazione del nostro modo di pensare che ci
aiuterà a conoscere quale sia la perfetta, buona e accetevole volontà di Dio. Niente di tutto questo avviene senza
preghiera e digiuno, sia nella vita personale che nella
vita della Chiesa. Quando sottomettiamo il nostro corpo
per mezzo del digiuno e della preghiera, diventiamo più
sensibili alla voce e alla volontà di Dio. Il digiuno e la
preghiera, quando sono fatti in modo sincero e per la
gloria di Dio, iniziano dentro di noi una trasformazione.
Quando la nostra volontà viene messa da parte e cominciamo a voler essere secondo la volontà di Dio, inizia un
processo di metamorfosi, di trasformazione da qualcosa
che non è in grado di fare altro che strisciare per terra,
in qualcosa che è in grado di volare. I cristiani che desiderano volare sono quelli che pregano e ricevono da Dio
la loro forza...
“Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e
non si affaticano” (Isaia 40:31).
L’Apostolo Paolo nell’Epistola ai Romani ci dice che
conosceremo quale sia la buona e accettevole e perfetta
volontà di Dio per esperienza. Sono le esperienze della vita spirituale e fisica che ci trasformano in qualcosa di buono o in qualcosa di cattivo. Il risultato della
nostra traformazione è conseguenza delle nostre scelte
o decisioni. Ogni nostra scelta ci porta vicini o lontani
dalla volontà di Dio, e non è possibile conoscere quale
sia la volontà di Dio se non abbiamo una vita regolare di preghiera. Nella nostra vita Dio ci fa attraversare
diverse fasi metamorfiche, e queste esperienze sono la
base dei Suoi piani per la Sua volontà nella nostra vita.
Solitamente, sono cambiamenti ed esperienze di dolori
e sofferenze, ma come il bruco, se si persiste e se ci si
lascia trasformare, il risultato è che saremo in grado di
“volare” spiritualmente parlando. Scegliere di rimanere
nella prima fase di bruco in grado solo di strisciare per
terra, significa essere persone che preferiscono le cose
del mondo e i suoi piaceri. Lontano da loro è il desiderio
di essere più vicini a Dio, e la scelta che determina la distruzione della vita di una persona del genere è la scelta
di non pregare.
Nel caso del bruco, è interessante notare che la sua
trasformazione avviene dopo un’autodistruzione. Il digiuno con la preghiera è una sofferenza del nostro corpo per trasformare la nostra volontà nella Sua volontà.
Durante queste fasi di digiuno e preghiera, mettiamo da
parte tutte le cose che sono atte a darci impaccio, e concontinua a pag. 15
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MARY LOUDERMILK

Sui padri e la perfezione
Al mio padre imperfetto, dico grazie. Non per le
cose materiali che mi hai dato (molto poche), ma per
i valori eterni che tu e mamma ci avete inculcato.
Quelli sono stati i più importanti.

Di

recente, ho inserito il nome
di mio padre su Google per
vedere se esistesse qualcosa
sulla sua vita su internet. Lui
è morto ancor prima dell’esistenza di internet e dei suoi motori di ricerca, quindi
non avevo molte speranze di trovare qualcosa. Dopotutto, ad oggi avrebbe avuto 107 anni, e secondo
i criteri del mondo la sua vita è stata ordinaria e insignificante.
Pensare a mio padre mi ha ricordato tutto ciò che
lui non è stato. Prima di tutto, non era ricco, colto, con conoscenze importanti, o famoso. Non era
neanche perfetto, e penso che anche lui lo avrebbe
ammesso. Però, non giudicatelo per ciò che non era.
C’è un altro suo aspetto da considerare.
Era un onesto e duro lavoratore, e anche se non
eravamo per niente ricchi, non ci mancò mai nulla
di necessario. Non dubitammo mai che ci volesse
bene. Ancor di più, non dubitammo mai che amasse Dio. Oh, quanto amava la Bibbia! Dal momento
che conobbe il Signore da ragazzo, le cose di Dio
divennero di primaria importanza. Ci insegnò, tramite l’esempio, ad essere fedeli a Dio e ad amare e
rispettare la Sua Parola.
Ho il sospetto che molti padri siano come il mio:
uomini onesti e lavoratori, che amano le loro famiglie e amano il loro Dio. So che esistono perché li
vedo seduti attorno a me sui banchi della chiesa.
Sono i miei eroi. Guardo da una parte e vedo un padre single, due bambini piccoli accanto a lui, mentre
alza le mani in adorazione sincera. Un altro padre,
anche lui un adoratore, che ha preso un lavoro meno
retribuito così da poter passare più tempo con la sua
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famiglia. E un altro ancora che ha scelto di investire
in un’educazione scolastica cristiana per i suoi figli,
piuttosto che dare loro più beni materiali.
Tutt’intorno a me vedo dei padri fedeli che esemplificano ciò che significa essere un seguace di Cristo. Come mi piace vedere un padre giovane, con il
figlio piccolo in braccio, mentre cammina e prega.
Quale eredità più grande potrebbe mai avere un figlio del ricordo della voce del padre mentre prega?
Efesi 6:4 avverte: “E voi, padri, non irritate i vostri
figli, ma allevateli nella disciplina e nell’istruzione
del Signore”. Questo è quello che stanno facendo
questi uomini.
E quindi, al mio padre imperfetto, dico grazie.
Non per le cose materiali che mi hai dato (molto
poche), ma per i valori eterni che tu e mamma ci
avete inculcato. Quelli sono stati i più importanti.
Agli altri padri che si potrebbero sentire tutt’altro che perfetti, dico: i vostri figli vi ricorderanno
maggiormente per i valori, non i beni di valore, che
lascerete loro. Insegnate loro, con l’esempio e le
parole, l’onestà, il duro lavoro, l’amore per la famiglia, l’amore per Dio e la chiesa e la fedeltà alla
Sua Parola. Facendo ciò, avrete successo. La vostra
fedeltà aiuterà a guidare non solo la generazione
successiva, ma anche quelle future.
“Non lo nasconderemo ai loro figli; diremo alla
generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che egli ha operate” (Salmo
78:4). n
Tratto dal Pentecostal Herald, Giugno 2016, “On fathers & perfection”

continua da pag. 13

centriamoci per sentire la voce di Dio per la nostra vita e
per la Chiesa. Lo scrittore in Ebrei 12:1-2, facendo riferimento alle sofferenze di Gesù, ci incita a “perseverare
nella gara che ci è posta davanti” e ci dice in che modo:
“tenendo gli occhi su Gesù.”
“Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza
la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo
su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi egli
sopportò la croce, disprezzando l’infamia, e si è
seduto alla destra del trono di Dio.”
Dio si sottopose ad una trasformazione quando decise
di non rimanere uno Spirito invisibile, e di scendere sulla
terra nel corpo visibile di Cristo Gesù, per trasformare la
nostra condanna in salvezza. Dio subì una metamorfosi
per salvarci. Anche noi, per essere utili per la salvezza
degli altri, abbiamo bisogno di essere trasformati, e ciò
avviene tramite la Parola di Dio e la preghiera, e in certi
periodi, la preghiera accompagnata dal digiuno.
Solitamente un bruco esce dalla crisalide al mattino.
Mi fa pensare ad un verso nei Salmi che dice:
“Il pianto può durare per una notte, ma al
mattino erompe un grido di gioia” (Salmo 30:5).
Non sempre avremo delle prove ma quando ci sono,
è per cambiarci, per trasformarci e alla fine avremo un
lieto fine, una notte che vedrà al mattino il sole, una nuova speranza, un nuovo giorno, che ci riempierà di gioia.
La trasformazione avviene con sofferenza, ma la gioia
di aver fatto la volontà di Dio ci ricompenserà per quei
momenti di dolore.
Una volta che il bruco è diventato farfalla, quali sono
i suoi bisogni? Dove va e cosa fa? Una farfalla per sopravvivere ha bisogno di trovare un luogo di rifugio per
alloggiare e dormire. Generalmente questi posti si trovano tra l’erba alta, o nei cespugli, o sotto le foglie e a
volte anche nelle caverne. Le farfalle trovano anche posti
fatti da esseri umani, come le mura e le recinzioni. Una
cosa è certa: per sopravvivere la farfalla ha bisogno di
non essere intrappolata dentro cose come un barattolo
senza buchi per l’aria, altrimenti morirà per asfissia. Per
sopravvivere, la farfalla ha bisogno di un rifugio, di cibo
e di aria. Anche noi abbiamo bisogno di un rifugio, di
cibo e di aria.
“Chi abita al riparo dell’Altissimo riposa
all’ombra dell’Onnipotente. Io dico al Signore:
«Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio,
in cui confido!»” (Salmo 91:1-2).

Credo che la Chiesa di Cristo oggi stia vivendo in
un tempo speciale in cui, come in una crisalide spirituale tutta d’oro, lontano da ogni occhio e comprensione,
Dio stia trasformando la Sua Chiesa per compiere negli
ultimi giorni la Sua volontà. Gesù sta per tornare per
una Chiesa pronta, una Chiesa che prega e che digiuna. Una Chiesa che è in unità come la Chiesa dei primi
giorni nata con il fuoco dello Spirito Santo; e la Chiesa finirà con una grande effusione dello Spirito Santo...
“Dopo questo, avverrà che io spargerò il
mio Spirito su ogni persona: i vostri figli e le
vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle
visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in
quei giorni il mio Spirito. Farò prodigi nei cieli
e sulla terra: sangue, fuoco e colonne di fumo.
Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome del
Signore sarà salvato” (Gioele 2:28-32).
La Chiesa si sta trasformando e noi dobbiamo essere
pronti per una trasformazione d’oro, durante la quale, attraverso le prove del fuoco, usciremo trasformati in vasi
ad onore per essere usati da Dio per il Suo Regno.
Lasciamoci trasformare dalla preghiera quotidiana
e non preghiamo solo per noi stessi e la volontà di Dio
nella nostra vita, ma preghiamo e operiamo per il Regno
di Dio ovunque ci troviamo, e in ogni modo possibile.
La differenza sta nella preghiera che trasformerà i nostri
pensieri e i nostri modi di fare. È tempo di volare. È tempo di pregare... pregare di più... digiunare di più. Solo
così avviene il cambiamento o la metamorfosi spirituale
della Chiesa. n

Kathleen Pio Arcidiacono è la moglie del
Sovrintendente della Chiesa Unita Pentecostale
Internazionale d’Italia.
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