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“...se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo
è stato risuscitato; e se Cristo non è stato risuscitato,
vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la
vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio,
poiché abbiamo testimoniato di Dio che egli ha risuscitato
il Cristo; il quale egli non ha risuscitato, se è vero che i
morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano,
neppure Cristo è stato risuscitato; e se Cristo non è stato
risuscitato, vana è la vostra fede; voi siete ancora nei
vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono
dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa
vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini.”
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1 Corinti 15:13-19

Il

La Risurrezione

soggetto della risurrezione, strettamente legato
al ritorno di Cristo, è uno di quelli che sono
sempre meno menzionati da molti pulpiti del
mondo Cristiano.
Dai pulpiti si incoraggia, si cerca di motivare; si parla
di fede, di amore, ma raramente si parla del ritorno di
Cristo e della risurrezione.
Mi domando: qual è il motivo di un tale atteggiamento? Perché il soggetto della risurrezione viene sempre
più ignorato? Forse perché inconsciamente molti non ci
credono? Oppure perché si preferisce non pensarci assumendo il proverbiale atteggiamento dello struzzo, che
nasconde il suo capo sotto la sabbia pensando che così
facendo non venga visto dal cacciatore?
Qualunque sia la ragione, non è mai abbastanza buona per ignorare un argomento di una tale importanza,
anche perché solitamente non ci si prepara per qualcosa
che in un modo o nell’altro viene ignorata.
L’apostolo Paolo, che prese una ferma e fondata posizione pro risurrezione, nel considerare l’improbabile
ipotesi che non ci sia la risurrezione ci informa che se
così fosse:
•
•
•
•
•
•

Cristo non è risuscitato
la nostra predicazione è vana
la nostra fede è vana
noi siamo falsi testimoni di Dio
quelli che sono morti in Cristo sono periti
se speriamo in Cristo per questa vita soltanto, noi
siamo i più miseri fra tutti gli uomini.

2 Pentecoste Oggi - N. 2 - 2017

Ben sappiamo che Paolo non era uno sprovveduto e
che la sua esperienza di conversione fu tale da indurlo
perfino a dare la propria vita pur di essere pronto per il
giorno della risurrezione.
Notate cosa scrisse alla chiesa di Filippi: “Ma ciò
che per me era un guadagno, l’ho considerato come un
danno, a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo
che ogni cosa sia un danno di fronte all’eccellenza della
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho
rinunciato a tutto; io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere
trovato in lui non con una giustizia mia, derivante dalla
legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo: la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze,
divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere
in qualche modo alla risurrezione dei morti” (Filippesi
3:7-11)
Paolo rinunciò a tutto allo scopo di conoscere Cristo,
nella potenza della sua risurrezione, nella comunione
delle sue sofferenze, per essere come lui nella sua morte,
e tutto questo per un solo fine: cercare di giungere alla
risurrezione dei morti.
Paolo era più che convinto della veridicità della resurrezione, così come lo era della veridicità di Cristo e
del suo Vangelo.
Alla chiesa di Tessalonica scrisse: “Poiché questo vi
diciamo mediante la parola del Signore: che noi viventi,
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i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati; perché il Signore stesso, con
un ordine, con voce d’arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà
dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo; poi noi viventi,
che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole,
a incontrare il Signore nell’aria; e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole” (1
Tessalonicesi 4:15-18)
La realtà della risurrezione è una delle cose che dà un senso
alla vita dei cristiani ed è anche la ragione per cui ogni individuo
deve “nascere” di acqua e di Spirito. Dopo questa vita, c’è la vita
eterna. Dove ogni individuo la passerà, dipende dal fatto di essere
preparato o meno per la risurrezione.
Gesù gli rispose: «In verità, in verità ti dico che se
uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno
di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo
nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una
seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?»
Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno
non è nato d’acqua e di Spirito, non può entrare nel
regno di Dio»” (Giovanni 3:3-5)
Pietro a loro: «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)
Preparati per il giorno della risurrezione. Che sia un anno o
cento da ora, è una certezza!n
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Ferite di Dolore
Onde di Gioia
PATRICIA BOLLMANN

Si

sedette all’ombra di un albero di gelsi, godendosi il fruscio delle foglie e
il suono dei bambini che giocavano.
Le loro voci innocenti le riportavano
alla mente ricordi così vividi da essere scolpiti nella
sua mente...
Si voltò quando qualcuno le toccò la spalla, e
si ritrovò a guardare negli occhi umidi di un uomo
anziano. Egli protese le sue braccia irsute, dicendo: “Posso?” Lei esitò. Voleva tenere il bambino in
braccio.
“Va bene”, disse Giuseppe. Allora lei cedette il
suo prezioso fagotto.
L’uomo alzò la testa, chiuse gli occhi e iniziò a
dire con voce tremante: “Benedetto sei il Signore,
perché i miei occhi hanno visto la Tua salvezza;
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo
Israele!” Poi guardò Maria: “I pensieri di molti cuori saranno svelati tramite questo bambino, e molti
non Lo capiranno e Lo contraddiranno”. Fece una
pausa. “E a te stessa una spada trafiggerà l’anima”.
Lei sgranò gli occhi. Una spada?
***
Una dozzina di anni dopo, Maria e Giuseppe,
dopo la Pasqua, si erano uniti alla compagnia per
intraprendere il viaggio di ritorno verso la Galilea. Quella sera, mentre Giuseppe preparava per la
notte, Maria andò in cerca di Gesù. Tornò dicendo:
“Non lo trovo da nessuna parte!”
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“Ma come può essere? Lui è un bambino responsabile. Non è da lui scappare via”.
“Beh, qui non c’è. Nessuno lo ha visto. Dobbiamo tornare indietro!”
Ansiosi e preoccupati, lo cercarono a Gerusalemme per tre giorni e, finalmente, lo trovarono nel
cortile del Tempio, che discuteva della Legge con
diversi uomini colti. Perché uomini di quel calibro
avrebbero mai preso in seria considerazione il suo
bambino?
“Figlio mio”, disse Maria, “come hai potuto trattarci così? È giorni che ti cerchiamo ansiosamente!”
La risposta di Gesù la fece sobbalzare: “Non capisci che devo occuparmi delle cose di mio Padre?”
Lei si aspettava di sentire delle scuse: “Mi dispiace che ti sei preoccupata, mamma. La prossima
volta rimarrò insieme al gruppo”. Invece, il figlio
solitamente rispettoso sembrava preoccupato per
qualcosa che lui chiamava “le cose di mio Padre”.
Maria rimase a guardarlo fino ad assorbire le sue parole, e sentì un leggero strappo ai legami di mamma
che lo avevano tenuto legato a sé per dodici anni.
Fu colpita dal rendersi conto che un giorno Lo
avrebbe dovuto lasciare andare.
***
Suoni di gioia e festa, tamburello e arpa. La chiamata dello sposo per un altro giro di vino. Il mastro
cerimoniere che gli sussurra nell’orecchio: “Il vino
è finito!”

Maria non poteva permettere che i suoi amici
fossero svergognati agli occhi del villaggio. Andò
dritta da Gesù. “Figlio mio, hanno finito il vino!”
Non sapeva cosa aspettarsi, ma di certo non era:
“Donna, perché Mi coinvolgi? La mia ora non è ancora venuta”. Non mamma: donna. Faceva male.
Nonostante ciò, andò dai servi e disse loro di fare
ciò che Lui avrebbe detto. Il risultato fu meraviglioso: Lui trasformò l’acqua in vino! Ma fu l’ultima
volta che Lui ubbidì ad un suo ordine.
Lei ricordava i mormorii nella sinagoga affollata
dopo che Gesù aveva letto da Isaia. Le persone con
cui Lui era cresciuto, avevano sogghignato: “Ridicolo! Lui non è il compimento della profezia di Isaia; Lui non libererà mai i prigionieri e non guarirà
mai i ciechi!” Poi Gesù aveva menzionato il sostentamento di Elia da parte della vedova di Sarepta e
la guarigione di Naaman da parte di Eliseo. La loro
furia si era scatenata e prendendolo Lo avevano trascinato sull’orlo del precipizio per spingerLo giù
verso la Sua morte. Non aveva provato così tanta
paura da quando erano scappati da Gerusalemme
dalla furia di Erode. Ma la Sua fuga non fu di grande consolazione per lei. Cosa Gli sarebbe successo
più avanti?
Lei era preoccupata. I fratelli di Gesù pensavano che fosse pazzo e stavano andando a Capernaum
per riportarLo a casa.
Si vociferava che stava guarendo paralisi, febbri
e piaghe. Stava in compagnia di pubblicani e peccatori. Attirava persone da tutta la Palestina e oltre.
Scacciava i demoni. Alcuni persino insistevano che
Gesù stesso fosse posseduto.
Maria e i suoi figli aspettarono fuori la casa;
loro, irritati e imbarazzati dalle azioni del loro fratello maggiore; lei, preoccupata per quello che loro
avrebbero potuto fare per imporre la loro volontà.
Un discepolo uscì fuori e Giacomo chiese:
“Dov’è? Sta uscendo?”
“No”. Maria era scioccata.
“Cosa ha detto?” chiese Giuseppe, colui che portava il nome di suo padre.
Il discepolo abbassò lo sguardo. “Ha detto che
Sua madre e i Suoi fratelli sono coloro che fanno la
volontà di Suo Padre”.
Il cuore di Maria sentì aumentare la rottura tra lei
e il figlio maggiore. Stava forse ripudiando la Sua
famiglia? Poi si ricordò delle parole dell’angelo:
“Lui è il Figlio di Dio”, e dovette affrontare la realtà che il suo ruolo materno nella Sua vita era giunto
al termine. Dove sarebbe andato da qui? Dove Lo
avrebbe portato il Suo pensiero fisso per le cose di
Suo Padre?

Maria non riusciva a lasciarLo. Non riusciva a distogliere il suo sguardo dalla Sua agonia. Quindi
era così che doveva finire. Le domande e le preoccupazioni erano finite. La Sua sofferenza intensa
perforavano la sua anima; era la ferita da spada più
profonda di tutte.
Poi Gesù aprì i Suoi occhi e la guardò dritto negli
occhi. “Donna, ecco tuo figlio”. Si voltò verso Giovanni. “Ecco tua madre”. Maria non capì; almeno,
fino a quando tutto finì e Giovanni la portò a casa
sua. E lei pianse che il Suo figlio diletto avesse tranciato l’ultimo filo della loro relazione umana.

***
Sua sorella la sollecitò a ritornare a casa, ma

Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2017, “Wounds of sorrow,
waves of joy”

***
I discepoli gioivano. “Lo abbiamo visto! Egli è
vivente!” Ondate di gioia fasciarono istantaneamente il cuore rotto di Maria. Aveva pensato che fosse
tutto finito; adesso sapeva che la Sua morte aveva
dato luogo a un inizio glorioso. Alcuni speculavano
che avrebbe restaurato il regno di Israele. Lei pensò
alle parole dell’angelo: “Egli regnerà sulla casa di
Giacobbe per sempre”. Forse era vero.
L’entusiasmo e l’aspettativa erano alti. Giacomo, Giuseppe, Giuda e Simone abbandonarono i
loro dubbi sul loro fratello; Egli era diventato il loro
Signore risorto.
***
Ma dopo la gioia del rivedere nuovamente Gesù,
Egli sparì. Lei era insieme alla folla sul Monte degli Ulivi, le Sue ultime parole che risuonavano nelle sue orecchie. “Aspettate a Gerusalemme fino a
quando riceverete la promessa dal Padre. Poi sarete
battezzati con lo Spirito Santo e riceverete la potenza per essere Miei testimoni”.
Quindi, per giorni rimasero in attesa, ponendosi
delle domande e pregando nell’alto solaio. Lei rimase seduta ricordando, sorridendo al pensiero della gioia, delle danze, delle proclamazioni delle lodi
di Dio nell’alto solaio quando furono tutti ripieni di
Spirito Santo! Avrebbe tanto desiderato sapere sin
dall’inizio ciò che sapeva adesso: il vero risultato
del piano di Dio. Lei aveva dato la nascita naturale
al Figlio di Dio; Lui le aveva dato la nascita spirituale: Lui era Suo Padre spirituale. Lui fu Dio in
forma umana, per redimere l’umanità dal suo peccato.
Mentre stava lì seduta, cantò il cantico che aveva composto tempo prima: “L’anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce in Dio mio
Salvatore!” Le ferite di dispiacere erano state solo
temporanee; le ondate di gioia sarebbero durate per
sempre. n
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La Voce di un
Ristorato
Jonathan McClintock

S

Quello che Pietro sperimentò quella
mattina vicino al mare fu ciò che il
salmista aveva scritto secoli prima:
“Il Signore è vicino a quelli che hanno il
cuore afflitto, salva gli umili di spirito”
(Salmo 34:18).

olo qualche ora prima del Suo tradimento,
arresto e processo illegale davanti al Sinedrio, Gesù si piegò sulle Sue ginocchia per
lavare i piedi dei Suoi seguaci più intimi.
Quando Gesù si avvicinò a Pietro, il discepolo impulsivo fu sconcertato e rifiutò il Suo Maestro.
“Non mi laverai mai i piedi!”, Pietro protestò. Ma la
risposta di Gesù fu breve e concisa: “Se non ti lavo, non
hai parte alcuna con me.”
La reazione di Pietro al rimprovero fu umiltà. “Si6 Pentecoste Oggi - N. 2 - 2017

gnore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo!”
Lo zelo sbagliato di Pietro fu messo ulteriormente in
mostra solo qualche attimo dopo, quando Gesù dichiarò
che qualcuno in quella stanza Lo avrebbe rinnegato e
che la Sua morte imminente non poteva essere evitata. Si
sentì nuovamente la voce di Pietro al di sopra del brusio
nella stanza, quando disse al Signore che era pronto a
morire per il Suo Maestro. A ciò Gesù rispose: “Simone,
prima di questa notte, mi rinnegherai tre volte”.
Questo sfacciato pescatore, ora convertito in seguace

Impara da Pietro; Dio è
specializzato nelle restaurazioni.
Lui non vuole lasciarti nel tuo
dilemma, e per questo cerca di
portarti in una posizione dove Lui
possa restaurarti.

di Gesù Cristo, era stato rimproverato, sgridato e svergognato davanti ai suoi amici, eppure rimase fiducioso nella sua abilità di non fallire. Ma più tardi quella sera, tutto
ciò che Gesù aveva predetto si avverò. Il Pietro sfacciato, fiducioso e risoluto crollò e maledisse sotto pressione, abbandonando il Signore nella Sua ora più buia.
La risposta di Pietro? Scappò via, trovò un luogo
dove stare da solo e pianse amaramente!
Non sappiamo quanto tempo impiegò per avere il coraggio di farsi rivedere, ma il peso del fallimento che
portava non era un carico leggero.

Quante promesse hai fatto al Signore solo per finire
con il rimangiarti le parole poco tempo dopo? Quanto
pensi sia stato arrabbiato il Signore con te? Hai forse difficoltà nel dimenticare il tuo fallimento e andare avanti
in fede?
Pietro non fece altro che “ritornare alla sua vecchia
vita”. La volta successiva lo vediamo mentre sta pescando: qualcosa che aveva lasciato per seguire Gesù. Ma
questo è quello che il fallimento può farci. Ritorniamo
alle cose familiari perché ci sentiamo condannati e incapaci di inseguire i nostri sogni.
Ma presso al Mare di Galilea, mentre Pietro pescava,
Gesù apparve sulla riva. Quando Pietro riconobbe Gesù,
scese dalla barca e nuotò fino a riva per andare da Colui che era risorto (vedi Giovanni 21:7-8). Non sappiamo quale tumulto di emozioni Pietro avesse dentro, ma
qualcosa lo attirò verso Gesù.
Dopo colazione, Gesù prese Pietro in disparte e iniziò
il processo di restaurazione. Lui conosceva il dispiacere
di Pietro. Era consapevole della lotta interiore di Pietro.
E non aveva intenzione di disfarsi di questo fedele seguace. “Pietro, mi ami tu?” Per tre volte pose questa domanda a Pietro, e per tre volte la testa di Pietro si chinò
con umiltà mentre sussurrava: “Si, Signore. Tu sai che
io Ti amo”.
La risposta di Pietro non era quella di una testa calda sfacciata: “Ma certo, Signore, perché mai mi chiedi
questa domanda?” Ma la sua fu la risposta gentile di un
uomo rotto: “Si, Signore, Tu mi conosci meglio di chiunque altro, e dietro a tutto il mio fallimento so che sicuramente vedi che Ti amo”.
Quello che Pietro sperimentò quella mattina vicino al
mare fu ciò che il salmista aveva scritto secoli prima: “Il
Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva
gli umili di spirito” (Salmo 34:18).
Dio non ti ha rigettato e non ti rigetterà mai. Lui ha
ancora dei piani per te. Lui non ti ha dimenticato. Il tuo
passato non è troppo dannoso! Impara da Pietro; Dio è
specializzato nelle restaurazioni. Lui non vuole lasciarti
nel tuo dilemma, e per questo cerca di portarti in una
posizione dove Lui possa ristorarti. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2017, “The voice of one restored”
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James E. Boatman

“Costrinsero a portare la croce di lui un
certo Simone di Cirene, padre di Alessandro
e di Rufo, che passava di là tornando dai
campi” (Marco 15:21).
“Il viaggio di mille miglia inizia con il primo
passo” (Proverbio cinese).
PASQUA A GERUSALEMME
“Il primo mese, il quattordicesimo giorno del mese,
sull’imbrunire, sarà la Pasqua del Signore” (Levitico
23:5).
Simone era determinato a essere a Gerusalemme per
la Pasqua. Il viaggio di ottocento miglia (circa 1300
Km) da Cirene, nel Nord Africa, fino a Gerusalemme,
comportava molti giorni di cammino e molti possibili
pericoli. Ma, Simone era ebreo e la Legge di Mosè richiedeva che gli ebrei celebrassero la Pasqua. Lui si sentiva responsabile di attenersi alla Legge e onorare l’eredità ebraica. Il suo amore per i suoi due figli, Alessandro
e Rufo, dava ancora maggiore importanza al suo rispetto
della Pasqua. Loro credevano in lui e lui desiderava che
loro camminassero nelle vie del Signore. Gerusalemme
era essenziale.
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Gesù era determinato ad essere a Gerusalemme per
la Pasqua. “Poi, mentre si avvicinava il tempo in cui
sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme” (Luca
9:51). Non era la prima volta che Gesù si trovava a Gerusalemme per la Pasqua, ma questa sarebbe stata l’ultima. Adesso, dopo quarantadue mesi di ministero, molti
avevano creduto in Lui. “Ma a tutti quelli che l’hanno
ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a
quelli cioè che credono nel suo nome” (Giovanni 1:12).
Per loro, e per tutti coloro che sarebbero seguiti, era necessario che Gesù onorasse la Legge e mantenesse le
profezie antiche. Gerusalemme era essenziale.

LA LUNGA NOTTE
“Dio chiamò la luce «giorno» e le tenebre «notte»”
(Genesi 1:5).
Come programmato, Simone era vicino a Gerusalemme nella vigilia del Giorno della Preparazione. Mentre calava la sera, entrò nella sua tenda per passare la
notte fuori dalle mura di Gerusalemme. Molti viaggiatori che stavano andando alla festa si erano riuniti là. Gerusalemme era piena. L’indomani sarebbe entrato nella
città attraverso la Porta di Giaffa, adiacente al palazzo di

Erode. Simone rimase lì ad ammirare la città nella
bellezza della luce notturna. Mangiò il suo pane e
fece le sue preghiere serali di ringraziamento per
aver avuto un viaggio sicuro e per il privilegio di
poter festeggiare la Pasqua a Gerusalemme.
Per la sua grande eccitazione il sonno non sarebbe arrivato. Era stato un lungo viaggio da Cirene. Aveva percorso l’ultimo miglio della strada.
Era passato parecchio tempo da quel primo passo
del viaggio. Scelse di meditare, da solo, sotto il
cielo stellato. Sarebbe stata una lunga notte.
Gesù arrivò a Gerusalemme con i Suoi discepoli una settimana prima che iniziasse la Pasqua.
Nel Giorno della Preparazione, cenò insieme ai
Suoi discepoli e poi li portò con Sè a pregare. Lui
frequentava spesso il Getsemani, un giardino fuori
dalle mura di Gerusalemme, oltre la porta orientale, per pregare con i Suoi discepoli. Questa volta scelse di rimanere da solo. “Andato un po’ più
avanti, si gettò a terra; e pregava che, se fosse
possibile, quell’ora passasse oltre da lui” (Marco
14:35). Gesù finì la Sua preghiera e fu fatto prigioniero. Sarebbe stata una lunga, lunga notte.

LA LUCE DEL MATTINO
“La sera ci accompagna il pianto; ma la mattina viene la gioia” (Salmo 30:5).
Alzandosi presto dopo una notte insonne, Simone entrò attraverso la porta e si ritrovò tra le
strade strette e affollate di Gerusalemme. Si avviò
verso il cuore della città, ammirando il Tempio che
sorgeva davanti a lui che risplendeva nella luce del
mattino. Girò a sinistra e si avviò verso l’incrocio che
portava o alla Fortezza Antonia o alla porta di Damasco
a nord della città. Era sorpreso dalla folla, dal rumore e
persino dal pianto e dai lamenti. Si fece spazio per vedere cosa stesse succedendo. Riparandosi gli occhi con
la mano dal sole mattutino, trasalì nel vedere una banda
di soldati che giungevano dalla fortezza dalla via detta
“Via Dolorosa”. Non era quello che si aspettava di vedere alla festa nelle strade di Gerusalemme. “Romani”,
disse tra sé e sé. “I romani non cambiano mai!” Lì, steso
sul selciato oltre i soldati romani, c’era un uomo sotto
una croce da criminale. “Chi è?” chiese Simone ad una
donna che piangeva vicino a lui. “Il suo nome è Gesù”,
disse la donna, “Il maestro dalla Galilea”. Rimase lì, impietrito dallo stupore, sotto la luce del mattino.
Gesù si trovò nel cortile del tribunale all’alba, esausto dalla lunga notte iniziata nel Getsemani e finita nella
corte pretoria. Era stato tradito, frustato, sputato e accusato di insurrezione. Era stato incoronato con una corona di spine e percosso con la frusta dei romani mentre
Lo deridevano. Condannato a morte, Gli fu ordinato di
portare la propria croce per essere crocifisso. Indebolito
dalla stanchezza e dalla perdita di sangue, Gesù collassò
sotto il peso della croce. L’operatore di miracoli dalla

Galilea sembrava inerme sotto la luce del mattino.
Simone fu costretto al servizio militare sotto la minaccia della punta di una spada. “Tu! Porta quella croce”, comandò il soldato. Simone eseguì con riluttanza,
ma per compassione verso il maestro, portò di buon grado la croce.
Gesù fu comandato a servire tramite la spada delle
parole del profeta. La Sua riluttanza carnale fu sorpassata dalla Sua compassione per un mondo perduto. Per
fare la volontà del Padre, Egli portò di buon grado la
croce. “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” (Ebrei 12:2).

L’ULTIMO MIGLIO VERSO UNA NUOVA VIA
“E, portando egli stesso la croce, si avviò verso il
luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota” (Giovanni 19:17).
Simone si meravigliò delle parole di Gesù sulla via
del Golgota. “Non piangete per me, ma piangete per
voi stesse e per i vostri figli”, Egli disse alle donne che
piangevano. E poi, sulla croce, Gesù pregò: “Padre,
perdona loro perché non sanno quel che fanno.” Simone si avvicinò a causa dell’improvvisa oscurità in pieno
giorno.
Poi arrivarono le dolci parole al ladrone e a Sua madre e a un caro discepolo, seguite da una seconda preghiera, la citazione del Salmo 22. Simone ascoltò, poi
pianse a voce alta nell’oscurità.
Gesù sopportò il dolore della crocefissione a motivo
del Suo impegno verso il Padre, dei salmi scritturali del
Re Davide, dei Suoi seguaci e della Sua coscienza della
presenza di Simone di Cirene. Mentre il dolore aumentava, Gesù sapeva che la vita stava per svanire. Pianse e
gridò a voce alta nell’oscurità: “È compiuto!”
Simone alzò il capo per sentire Gesù raccomandare
il Suo spirito nelle mani del Padre. Simone non poté resistere dall’alzare le mani e arrendersi al maestro della
Galilea. Insieme, chinarono il capo in conclusione. Era
compiuto. Per Gesù, era l’ultimo miglio della strada. Per
Simone, indicava la fine di un vecchio viaggio e il primo passo di un nuovo viaggio per un altro giorno. La
risurrezione e la Pentecoste sarebbero seguite. Il soldato
romano disse a bassa voce: “Certamente, Egli era il Figlio di Dio”. E Simone toccò la mano che teneva la lancia e disse: “Amen”. Simone andò via dal Calvario quel
giorno, ma mai dalla croce di Gesù Cristo. Sua moglie e
i suoi figli si impegnarono a portare il messaggio della
risurrezione di Gesù Cristo ai romani, gli stessi che erano stati responsabili della morte di Gesù. Paolo li elogia
in Romani 16:13. n
Tratto dal Pentecostal Herald, aprile 2017, “The last mile of the
way”
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Vedere Gesù

R

KERRI S. WILSON

imase a guardare mentre la folla che
Lo circondava si faceva largo, e poi
Lo vide. Forse era lì di proposito oppure fu una coincidenza, ma in qualche modo, nonostante il potere che sette demoni avessero su di lei, lei era lì che guardava Gesù.
Il suo nome era Maria, ed era di Magdala. La conosciamo come la donna che aveva sette demoni, ma non
era più così. Lei era diversa; era stata liberata; lei era
libera.
Si inginocchiò piangendo ai piedi della Sua croce,
ponendosi delle domande su tutto ciò che era successo in
quel giorno. Lo avevano ucciso. Perché non Lo avevano
riconosciuto per ciò che Lui era? Come avevano potuto
odiarLo con così tanta veemenza? Il Suo Salvatore era
morto e ogni speranza era svanita.
Il silenzio era assordante. Nel poco tempo in cui Lo
aveva conosciuto, Egli era diventato il suo insegnante,
la sua guida, e il suo maestro. Ma Lui non c’era più, e
adesso era senza uno scopo e senza direzione. Dubitava
di potercela fare senza la Sua voce non più presente nella
sua vita.
10 Pentecoste Oggi - N. 2 - 2017
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A quel punto Lo avevano già sepolto. Lei voleva esserGli ancora una volta vicina, quindi si andò a sedere
fuori della Sua tomba.
Percepì la presenza di qualcuno, si girò e vide un
uomo tutto solo. Per un momento rimase confusa, ma
poi Lui pronunciò il suo nome: Maria. Era Gesù!
La mia storia non è come quella di Maria Maddalena, ma mi identifico con essa. Neanche la tua storia non
è uguale, ma anche tu potresti identificarti con essa. Ci
identifichiamo perché ciò che è maggiormente personale
è ciò che è maggiormente universale.
Non sono mai stata posseduta da sette demoni. Non
ho mai visto Gesù faccia a faccia. Non ho mai provato
l’impatto del vedere gli altri uccidere Gesù. E non sono
mai stata testimone della risurrezione di Gesù.
Ma sono stata legata dalla depressione, dall’odio, dalla rabbia, dalla paura e dalla confusione. Come fece con
Maria, Gesù si è presentato a me e poi mi ha liberato.
Ma a differenza di Maria, non mi ha liberato dalla mia
oppressione istantaneamente. Mi ha guarito attraverso la
mia relazione con Lui. E lo sta facendo ancora.
continua a pag. 15
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Siamo Davvero così Diversi da Tommaso?

Il

“DEVO VEDERLO PRIMA DI CREDERE!”

discepolo Tommaso disse in Giovanni 20:25: “Se
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non
metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò”. A causa di
queste parole, Tommaso è stato etichettato come “Tommaso il dubbioso”. Dobbiamo osservare da più vicino Tommaso per capire che lui non era tanto diverso da chiunque
di noi.
Tommaso, detto anche Didimo, fu chiamato da Gesù
come uno dei dodici discepoli. Quasi tutto ciò che sappiamo di lui si trova nell’evangelo di Giovanni. La prima
volta che viene chiamato per nome è nel capitolo 11, quando Gesù rispose alla malattia e alla conseguente morte di
Lazzaro. Gesù informò i Suoi discepoli: “Lazzaro è morto,
e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate; ma ora, andiamo da lui!” Ciò sembra contraddittorio
perché due giorni prima Gesù aveva detto loro: “Questa
malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio,
affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato”.
Tommaso dovette prendere queste parole a cuore perché,
quando venne informato della morte di Lazzaro, disse ai
suoi compagni discepoli: “Andiamo anche noi, per morire
con lui!” Pensava che se la morte avesse portato gloria a
Dio, tutti loro dovevano esserne partecipi.
Essendo stato testimone della risurrezione di Lazzaro,
rimasto morto per quattro giorni, possiamo concludere che
Tommaso non avrebbe dovuto dubitare della possibilità
che Gesù potesse essere risorto dopo essere stato morto
solo tre giorni. Ma, la morte di Lazzaro fu il risultato della
malattia; la morte di Gesù fu il risultato dei traumi fisici
che Gli erano stati inflitti. Aveva perso tanto sangue a causa di una flagellazione brutale, dei buchi dei chiodo sulle
Sue mani, sui Suoi piedi e di una ferita da lancia sul Suo

costato. Apparentemente, queste azioni comunicarono a
Tommaso che la morte di Gesù era diversa da quella di
Lazzaro. Quindi, sembra che per Tommaso la risurrezione
di Gesù ponesse una sfida maggiore rispetto alla risurrezione di Lazzaro.
La sera della Sua risurrezione, Gesù apparve ai Suoi discepoli, ma Tommaso non era presente. Successivamente,
quando venne raccontato a Tommaso dell’apparizione di
Gesù, egli dichiarò: “Se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi,
e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò”. Sappiamo che Gesù sentì queste parole di Tommaso perché, quando apparve nuovamente a tutti i discepoli
otto giorni più tardi, Gesù disse a Tommaso: “Porgi qua
il dito e guarda le mie mani; porgi la mano e mettila nel
mio costato; e non essere incredulo, ma credente” (Giovanni 20:27). Gesù non lo condannò per i suoi dubbi, ma
gli fece sapere che poteva toccarLo e fugare ogni dubbio.
Tommaso rispose: “Signore mio e Dio mio!”, forse una
delle più grandi affermazioni dell’umanità e della deità di
Gesù. Tommaso aveva avuto molti testimoni che gli avevano detto della risurrezione di Gesù, eppure nulla l’aveva
resa reale e credibile fino a quando vide Gesù e fu invitato
a toccarLo.
Ebrei 12:1-2 ci spiega che anche noi abbiamo una “così
grande schiera di testimoni” di ciò che Gesù ha fatto per
loro. Ma nulla ci dà la fede per correre la “gara che ci è
proposta” come il “fissare lo sguardo su Gesù”. Egli è
Colui che ci ha chiamati ed è l’autore della nostra fede.
Dobbiamo continuare a tenere gli occhi su di Lui in modo
che Lui possa essere anche Colui che rende la nostra fede
perfetta. Così come conosceva Tommaso, Gesù sa che ogni
passo di fede che prendiamo presenterà sfide diverse dal
precedente. Potrebbero sorgere dubbi, ma se saremo onesti come Tommaso e ammetteremo i nostri
dubbi, Gesù ci permetterà di vedere le Sue mani
all’opera nella nostra vita, ci porterà vicino a Lui e
ci rivelerà quanto realmente ci ama.
L’apostolo Pietro esprime tutto ciò in 1 Pietro
1:7-9: “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.” n
Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2017, “Are we really any different than Thomas?”
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Solo una settimana prima

avevamo
celebrato il Suo ingresso trionfale nella città. La folla
giubilante aveva sventolato dei rami di palma e aveva
proclamato le Sue lodi. Le nostre emozioni erano un
tutt’uno di gioia, aspettazione e, più di tutto, speranza.
Avevamo posto la nostra speranza in Gesù per essere il
Salvatore e il Redentore di Israele, e non ci aveva ancora
delusi. Ma le cose avevano preso la direzione opposta
in soli cinque giorni. I discepoli erano andati dalla montagna alla valle della crocifissione di Cristo. Su quella
rozza croce non era morto soltanto il nostro Salvatore
ma anche la nostra speranza.
Dopo due giorni pieni di lutto e lacrime, la dome-

nica mattina Cleopa e io ci dirigemmo verso Emmaus.
Prima della nostra partenza, alcune donne della nostra
compagnia avevano riferito che la tomba era vuota. Il
sepolcro non era più sigillato, i teli di lino erano stati
abbandonati e due angeli avevano persino dichiarato che
Lui non era lì ma che era risorto. Se da un lato la notizia
era incoraggiante, dall’altro ci aveva lasciato con molte
più domande. Se Lui era vivo, dov’era? Il Suo corpo era
forse stato rubato? Ci aveva forse abbandonati? Questo
era il tono della nostra conversazione, fino a quando uno
sconosciuto iniziò a camminare insieme a noi.
Lui ci sentì che ci lamentavamo degli eventi recenti
e ci chiese perché eravamo così sconvolti. Cleopa Gli
spiegò che la fonte della nostra speranza era stata in-

Due sulla Strada per Emmaus
Aaron Sizemore

Custodia
di Terrasanta
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chiodata ad una croce e sepolta in una tomba. Avevamo
sperato di regnare insieme a Lui nel Suo regno. Adesso
non c’era né re né un regno. Avevamo sognato il trionfo
di Israele su Roma, ma il nostro sogno era svanito e le
nostre speranze erano andate distrutte. L’uomo ci interruppe e ci rimproverò delicatamente per i nostri sentimenti. Poi prese la parola e iniziò a rivelarci il significato
della nostra attuale situazione.
Cominciò a spiegarci il Vecchio Testamento come
non avevamo mai sentito prima. Ogni passaggio ci indirizzava direttamente a Gesù e alla Sua sofferenza. Esordì
con la caduta dell’uomo e di come la progenie di Eva
avrebbe schiacciato la testa del serpente e il serpente
avrebbe ferito il suo calcagno (Genesi 3:15). Continuando, parlò di come l’esodo di Israele dall’Egitto avvenne
solamente perché il sangue dell’agnello senza macchia
li aveva salvati dall’angelo della morte (Esodo 12). Poi
condivise Isaia 53:7: “Maltrattato, si lasciò umiliare e
non aprì la bocca. Come l’agnello condotto al mattatoio.”
Cleopa e io iniziammo a mettere
insieme i pezzi del puzzle. Da lì, citò
Deuteronomio 18:15: “Per te il Signore, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo a
te, fra i tuoi fratelli, un profeta come
me; a lui darete ascolto.” Ad ogni
scrittura, i nostri occhi erano sempre
più puntati su di Lui. Le nostre orecchie erano attente alle Sue parole e i
nostri spiriti sollevati. Continuò ancora citando: “Perciò il Signore stesso vi
darà un segno: ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio, e lo chiamerà
Emmanuele” (Isaia 7:14). Con grande
autorità Egli continuò per ore, fino a
quando arrivammo ad Emmaus. Non
volevamo che smettesse di insegnare,
quindi Gli chiedemmo di rimanere.
Mai prima d’allora avevamo sentito
un tale insegnamento o avevamo avuto una tale comprensione. Quest’uomo ci aveva rivelato esattamente chi
era il nostro Maestro. Più parlava,

più i nostri cuori ardevano con passione. Attraverso le
Scritture iniziammo a scoprire perché Gesù soffrì sulla
croce, perché sopportò il dolore e persino perché alcuni
dei Suoi discepoli Lo tradirono. Mentre ci sedevamo per
mangiare, ci ricordò delle parole di Gesù quando disse:
“Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere” (Giovanni 2:19). E in quel momento, Cleopa e io
capimmo perché Egli avesse camminato insieme a noi
fino ad Emmaus. Egli voleva che credessimo a tutto ciò
che i profeti avevano detto, inclusa la profezia stessa di
Cristo. Oggi era il terzo giorno! Se tutte le altre profezie
su di Lui si erano avverate, perché non si sarebbe dovuta
avverare la Sua? Ricordai Cristo dire: “Se non ascoltano
Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure
se uno dei morti risuscita” (Luca 16:31). Non dovevo
vedere Gesù vivo per credere che Lui fosse risorto dalla
tomba. Egli lo aveva detto, quindi io lo credevo!
Poi quell’uomo benedisse il pane e lo ruppe davanti
a noi. Quando ruppe il pane, vedemmo le Sue mani per
la prima volta. Sembravano familiari, eppure diverse.
Erano le mani bucate di Cristo. In quell’istante ci rendemmo conto che questo sconosciuto era, in realtà, il nostro Salvatore. Il Messia stava seduto alla nostra tavola
in un piccolo villaggio a sette miglia da Gerusalemme.
Eravamo ammutoliti e sconvolti. Prima ancora di poter
articolare parole per descrivere adeguatamente le nostre
emozioni, Egli svanì.
Cleopa e io non avevamo mai sentito una tale gioia, un tale sollievo. Tutte le nostre preoccupazioni erano
state per nulla, erano state futili. Ciò che noi pensavamo
fosse la fine, in realtà era l’inizio. Cristo era risorto dai
morti! Era vivo! Dovevamo far sapere a tutti la buona
notizia della Risurrezione!
Nonostante avessi percorso la strada per Emmaus
molte volte, questo viaggio con Gesù e Cleopa cambiò
la mia vita.
Tutti noi abbiamo una strada per Emmaus. Mentre la
tua strada potrebbe essere diversa dalla mia, la rivelazione di Cristo ci lascia tutti con lo stesso sentimento, con
un cuore che arde e un evangelo da divulgare. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2017 “Two on the road to
Emmaus”.

Mai prima d’allora avevamo sentito un tale
insegnamento o avevamo avuto una tale
comprensione. Quest’uomo ci aveva rivelato
esattamente chi era il nostro Maestro. Più
parlava, più i nostri cuori ardevano con passione.
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Se

avete vissuto a lungo,
probabilmente avete
sperimentato momenti che sembravano
completamente privi
di luce, momenti in cui vi siete trovati di fronte ad un
tale dilemma da chiedervi se ci fosse una via d’uscita.
Descriviamo questo stato come disperazione, e può essere un’esperienza incredibilmente opprimente. La disperazione è un fenomeno che ha causato molte tragedie
emotive e fisiche, viaggi infiniti, morti inutili e sogni
infranti.
Mentre stavo leggendo in 2 Cronache 20, mi sono
soffermata su un brano che non avevo mai notato prima.
Comincia con Moab, Ammon ed Edom che si coalizzano per far guerra a Giosafat. A Giosafat viene detto che
un grande esercito di popoli alleati stava venendo contro
di lui, un nemico che lui non aveva provocato né tentato
di affrontare. La Bibbia dice: “Giosafat ebbe paura, si
dispose a cercare il Signore” (2 Cronache 20:3). Andando avanti nella lettura, trovo la preghiera di un leader,
che loda Dio per la Sua forza e ricorda al Signore quello
che aveva fatto per loro e con loro nel passato. La porzione della preghiera di Giosafat che ha attirato la mia
attenzione è stata la conclusione - un’affermazione così
semplice e tuttavia così incredibile per me: “Noi non
sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te!” (2
Cronache 20:12).

Quello che seguì è uno
straordinario esempio per
tutti noi che affrontiamo
delle battaglie quotidiane.
Smisero di fare quello
che stavano facendo e
adorarono.
Tutto questo mi ha fatto fermare. Una preghiera così
onesta e sincera, priva di tutte quelle espressioni elaborate e quelle fanfare che spesso ci aspettiamo nella preghiera. Fu un semplice e puro grido verso un Dio più
grande di tutti i suoi problemi: “Gli occhi nostri sono
su di te!” Questo leader rivelò se stesso davanti a tutta
l’assemblea e si affidò a Dio. Quello che avvenne dopo
è sbalordente. Lo Spirito del Signore venne su Iaaziel,
presente nell’assemblea.
“Non temete e non vi sgomentate a causa di questa
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Guardan
gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra,
ma di Dio… Questa battaglia non sarete voi a combatterla: presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà” (2 Cronache 20:15, 17).
Quello che seguì è uno straordinario esempio per tutti noi che affrontiamo delle battaglie quotidiane. Smisero di fare quello che stavano facendo e adorarono. La
mattina successiva si alzarono e partirono per la battaglia, facendosi strada letteralmente con canti e lodi. Il
verso 22 dice: “Appena cominciarono i canti di gioia e
di lode, il Signore tese un’imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e contro quelli del monte Seir che erano
venuti contro Giuda; e rimasero sconfitti.”
Appena il popolo cominciò ad alzare la voce in adorazione, il Signore intervenne nella loro situazione e la
capovolse. Una situazione che sembrava completamente disperata fu cambiata nell’istante in cui misero Lui
prima delle loro preoccupazioni.
In questa vita non ci sarà mai carenza di preoccupazioni, e facilmente possono diventare opprimenti. Le cose che ci tengono svegli la notte e logorano la nostra mente - le cose che sembrano enormi
e inarrivabili - sono le cose in mezzo alle quali spesso ci sforziamo di lodare. Qual è la tua risposta

continua da pag. 10
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Qual è la tua risposta
quando ti ritrovi in una
situazione travolgente?
quando ti ritrovi in una situazione travolgente? Appena
Giosafat apprese la brutta notizia, riunì immediatamente il popolo in preghiera. Apertamente ricordò a Dio:
“Gli occhi nostri sono su di te!” Tutti noi abbiamo
mormorato queste parole mentre restavamo attaccati
alla preoccupazione, permettendogli di rubare la nostra
gioia e la vitalità per il nostro cammino. Eppure Giosafat scelse di adorare.
Quando ti trovi ad aver paura per il futuro o per le
circostanze, ricordati di Giosafat e del suo bellissimo
esempio di quello che il nostro Dio farà quando poniamo la nostra fiducia in Lui. n

“Noi non sappiamo che fare,
ma gli occhi nostri sono su di te!”
Tratto dal Pentecostal Herald, Maggio 2017, “Looking at you”

Come Maria, so cosa significa essere nella Sua presenza, raccontarGli dei miei problemi, ascoltarLo mentre mi
risponde, e poi sentirLo rimuovere il peso dei miei peccati.
Come Maria, sono stata attirata a Lui per mezzo dei Suoi
atti di amore verso di me. E, come Maria, il Suo amore è il
motivo per cui sono una Sua avida seguace e credente.
Anche se non ho mai visto gli altri uccidere il mio Salvatore così come Maria, ho sentito altri maledirLo e rinnegarLo.
Anche se non conosco le motivazioni, mi domando
com’è possibile che non Lo conoscono e che non vogliano
conoscerLo. Dopo tutto quello che Gesù ha fatto per me,
ammetto che è difficile capire il perché molti Lo rigettino.
E così come Maria si sia potuta sentire, quando li sento e
li osservo il mio cuore si spezza, e provo quanto sia senza
speranza la vita senza Gesù.
Anche se la mia esperienza è diversa, come Maria ho
vissuto periodi in cui Gesù sembrava silenzioso. E ho provato quella mancanza di uno scopo e direzione che c’è
quando sembra che Lui abbia smesso di parlare. Quando
succede, come successe probabilmente a Maria, mi sento
terribilmente sola.
Come Maria, so come ci si sente nel desiderare la Sua
presenza e nel cercarLo per poterGli essere di nuovo vicina. Come è stato probabilmente per Maria, in questi miei
momenti la Sua presenza arriva come un fiume in piena,
Lui si manifesta a me, e Lo sento chiamarmi per nome. E
quando Lui si manifesta, tutta la disperazione, tutto il senso
di vuoto e tutta la solitudine svaniscono. I miei problemi
svaniscono.
In modo simile a ciò che Maria deve aver sperimentato,
non riesco a contenermi quando Gesù si rivela ad operare
nella mia vita. Devo correre a dire a qualcuno quello che
Gesù ha fatto per me. Devo gridare che Egli è veramente vivente! Come Maria, devo dire agli altri di aver visto Gesù.
Anche se in molti punti le nostre esperienze con Gesù
sono diverse da quelle di Maria, tutti noi abbiamo visto
Gesù allo stesso modo. Lui si è presentato a noi, ha preso
su di Sé il nostro peccato ed è morto per noi, è rimasto sepolto in una tomba per noi ed è risuscitato per noi. Rifiutò
di salvare Sé stesso per poter salvare tutti noi. Così come lo
era per Maria, Egli è il nostro Salvatore!
Dapprima Maria non riuscì a vedere il quadro completo, anche se penso lo abbia capito più tardi. Lo stesso
è per noi. Forse potremmo non vederLo all’inizio per ciò
che realmente è, ma Egli è quello che è a dispetto di tutto.
Mentre continuiamo a guardare verso di Lui, Lui continua a
rivelarsi. E come apparve mentre era appeso morente sulla
croce, a volte Egli può sembrare silente. Ma Lui non è mai
silenzioso. In quei giorni silenziosi, la Sua voce è più forte
che mai.
Questo è vero ancora oggi. Lui sta ancora parlando ad
alta voce.
Noi non eravamo lì con Maria, e non lo vediamo così
come lo vide Maria. Ma vediamo comunque Gesù. Egli è
proprio davanti a noi. n
Tratto dal Pentecostal Herald, aprile 2017, “Seeing Jesus”.
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