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L’

argilla, secondo la definizione del dizionario della lingua italiana, è roccia
di sedimentazione marina o lacustre
che, assorbendo acqua, diventa plasmabile, e viene usata per ceramiche, porcellane, laterizi
ecc…
Nella Parola di Dio, l’argilla siamo noi esseri umani
che abbiamo bisogno di qualcuno che ci formi.
“Tuttavia, SIGNORE, tu sei nostro padre; noi
siamo l’argilla e tu colui che ci formi; noi siamo
tutti opera delle tue mani” (Isaia 64:8).
L’argilla si presenta come materiale roccioso molto
friabile. Prima di poterla utilizzare per fare un vaso, deve
essere messa in acqua per eliminare eventuali elementi
non pertinenti come erba, rametti ecc…, e poi si deve
mescolare fino a quando diventa una poltiglia.
A questo punto, bisogna filtrarla, lasciarla a decantare
e poi, dopo aver eliminato l’acqua in eccesso, si versa in
una vasca di gesso per eliminare eventuali residui, ottenendo così un insieme plastico. Dopodiché, si avvolge in
fogli di cellophane e si lascia riposare per circa sei mesi.
A questo punto, l’argilla viene lavorata in modo che
non ci siano bolle d’aria, cosa che comprometterebbe
l’integrità del vaso al momento della cottura nel forno.
A questo punto, sotto le mani esperte del vasaio, l’argilla
acquisisce la forma di un vaso. Una volta formato, viene
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riposto su uno scaffale coperto da cellophane per evitare
che asciughi rapidamente, il che ne causerebbe la rottura.
Una volta asciutto, viene messo nel forno per la cottura ad una temperatura di circa 900 gradi. (Tratto da un
breve video, “Come nasce un vaso d’argilla”, prodotto
dalla F.D.L.C.).
Ritornando a quanto scritto dal profeta Isaia, noi siamo l’argilla, Dio è il vasaio, e Dio ha un bel da fare nel
cercare di fare di noi dei vasi ad onore.
Senza Dio la nostra vita è informe, fragile, priva di
senso. È Dio l’unico che può darci una vita che vale la
pena di essere vissuta. Dico può, perché siamo noi ad
avere la prerogativa di lasciare che Dio ci formi, sottomettendoci alla Sua volontà, alla Sua Parola.
La formazione non è un processo facile né tantomeno
indolore, però vale la pena permettere che le mani di Dio
ci formino.
Dal momento in cui l’argilla è pronta per poter diventare un vaso, comincia ad essere sottoposta alla pressione delle mani esperte del vasaio. Prima di tutto per
eliminare ogni possibile bolla d’aria. È proprio così: se
vogliamo che Dio ci formi, dobbiamo permetterGli di
togliere da noi “le bolle d’aria”.
Quando siamo pieni di noi stessi o pensiamo di essere
migliori degli altri solo perché abbiamo qualcosa che a
loro manca, nel tempo questo sarà la causa della nostra
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rottura. Non è bello essere pressati, battuti, ancora pressati e poi
ancora battuti; ogni volta sembra che faccia sempre più male. Ma
è il Vasaio che ci sta preparando per diventare un vaso.
Dopo aver lavorato per togliere le bolle d’aria, il vasaio mette
l’argilla sulla ruota o sul tornio verticale e mentre la ruota gira,
le mani del vasaio, esercitando la giusta pressione sull’argilla, le
danno la forma da lui desiderata.
Pensando a noi stessi come a quell’argilla, quante volte abbiamo sperimentato periodi di disorientamento. Tutto sembra girare
intorno a noi e abbiamo difficoltà a focalizzare la nostra meta e
come se ciò non bastasse, siamo sotto pressione. Ma è il Vasaio
che ci sta formando…
Finalmente il vaso è fatto. Deve asciugare e deve farlo lentamente. Finalmente non ci sono più pressioni. Finalmente un po’
di quiete. Ma anche questo, dopo un po’ comincia a pesare. La solitudine, il sentirsi dimenticati, inutili, non sono esattamente cose
ideali per un vaso. Ma è il Vasaio che ci sta formando…
Quando è asciutto, viene messo nel forno. È durante la cottura
che viene fuori quanto accurata è stata la lavorazione dell’argilla
e la formazione del vaso. Se dovesse esserci una bolla d’aria o
una piccola crepa invisibile ad occhio nudo, l’alta temperatura lo
farebbe rompere e i cocci verrebbero buttati via.
La temperatura sale. Inizialmente può anche essere gradevole,
soprattutto dopo un tempo di fredda solitudine, ma ad ogni secondo che passa fa sempre più caldo ed è sempre meno piacevole.
Infatti, brucia e comincia a far nascere il noi il timore che non ne
usciremo integri. Ma è il Vasaio che ci sta formando…
Alla fine, la ragione per cui il Signore opera nella nostra vita,
nonostante qualche volta possa essere “doloroso”, è liberarci di
tutto ciò che sarà distruttivo.
Signore, opera in me secondo la tua volontà. Non una o due
volte, ma tutte le volte che Tu lo riterrai necessario. Non la mia,
ma la tua volontà sia fatta.
“Il vaso che faceva si guastò, come succede all’argilla in
mano del vasaio; da capo ne fece un altro come a lui parve
bene di farlo” (Geremia 18:4).
Ogni individuo dovrebbe essere argilla nelle mani di Dio!
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U

na volta cantavamo un cantico le cui
parole sono: “Tu sei il Vasaio, io sono
l’argilla”. Il cantico parla della nostra responsabilità di cedere al tocco del Maestro man mano
che modella la nostra vita. Nonostante il cantico enfatizzi il ruolo del Vasaio, afferma che anche noi abbiamo
un ruolo: siamo l’argilla. Qualsiasi sia il colore o la consistenza dell’argilla sulla ruota, influenzerà il risultato
finale plasmato dal Vasaio.
La maggior parte delle persone pensa che il processo
di produzione della ceramica cominci quando il vasaio
pone una massa informe di argilla umida sulla ruota. In
realtà, il processo inizia ben prima che la creta incontra
la ruota: tutto comincia già durante la sua formazione.
Le argille sono il risultato dell’erosione di rocce minuscole, la maggior parte delle quali contiene svariati
tipi di minerali con diverse quantità di ossidi di metalli
e materia organica. L’unica caratteristica comune a tutte
le crete è che, quando sono propriamente umidificate,
formano una massa compatta che può essere modellata
nella forma desiderata. Inoltre, quando riscaldate ad alte
temperature, si fondono parzialmente, diventando dura
ceramica. Queste caratteristiche peculiari sono ciò che
rende possibile la creazione del vasellame.
Ci sono almeno cinque categorie distinte di argilla:
terracotta, grès, sferica, refrattaria e caolinica (porcellana). Ciascuna ha colore, composizione, caratteristiche e
temperatura di fusione propri. Il mastro vasaio seleziona
la sua creta attentamente, in base al tipo di vaso da realizzare. In altre parole, la natura dell’argilla ha un ruolo
nel processo di creazione del vaso.
Allo stesso modo, Dio non ignora o rigetta il nostro
passato quando ci pone sulla Sua ruota. Invece, integra
la natura unica di ciascuno dei Suoi figli quando ne forgia il destino. Noi siamo l’argilla e la natura di tale argilla ha una parte vitale nel Suo procedere con noi.
È vero: Dio ci cambia quando ci salva e dovremmo
essere contenti per questo! Siamo una nuova creatura in
Cristo Gesù e le vecchie cose sono passate (2 Corinzi
5:17). Ciò è vero sia da un punto di vista morale che giuridico. Toglie il nostro cuore di pietra e ce ne dona uno
nuovo (Ezechiele 36:26). La natura trasformante della
salvezza è il più grande miracolo che si possa ricevere.
Ma nonostante questo cambiamento eterno rimuova
dalle nostre vite sia la punizione del peccato, sia la propensione a peccare, ciò non significa che tutti gli aspetti
della nostra personalità vengano cambiati. Molte caratteristiche della nostra famiglia di origine rimangono
intessute nella nostra natura. I nostri doni, l’intelletto,
l’insieme delle nostre capacità sono ancora parte della
consistenza della nostra “argilla”. Persino le nostre cicatrici emotive e relazionali costituiscono la nostra personalità composita.
Dio si servirà di questa peculiare natura della creta

per modellare un vaso che sarà unico rispetto a qualsiasi
altro. Guarirà le nostre ferite. Sfrutterà le nostre abilità.
Rafforzerà le nostre competenze. Benedirà la nostra eredità. Nel fare questo, Egli pone sulla Sua ruota un cumulo di creta differente da quelli che l’hanno preceduto. Il
nostro vaso avrà un colore leggermente diverso da tutti
gli altri. Diventerà un prodotto con uno scopo ben preciso, esclusivo e d’eccezione. Tutto questo è possibile non
solo perché il Maestro ci ha toccati, ma anche perché
eravamo argilla prima ancora che lo facesse.
Questa verità non è una scusa per accettare le imperfezioni nella nostra vita, giustificandoci con: “Be’, sono
fatto così!” Il lavoro di trasformazione del Calvario è
più di un’esperienza limitata al momento della nuova
nascita; è l’effetto cumulativo di un costante processo di
santificazione.
Il fatto che ciò che siamo aggiunga valore al processo di creazione del vaso dovrebbe liberarci dall’essere
ostaggi del nostro passato. I nostri errori passati, una
volta perdonati dalla grazia di Dio e cancellati dal Suo
sangue, aggiungono il colore della misericordia e della
compassione al nostro vaso. La nostra personalità, quando santificata dal Suo Spirito, fa sì che il vaso abbia legami con il corpo e con la comunità che altri potrebbero
non avere. Le nostre capacità ci permettono di adempiere ruoli per cui altri non sono adatti, così come noi siamo
inadatti ai loro.
“Ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia,
che cercate il SIGNORE! Considerate la roccia
da cui foste tagliati, la buca della cava da cui
foste cavati” (Isaia 51:1).
Se ci viene detto di considerare la cava da cui viene
la nostra argilla, allora è più che logico che Dio faccia
lo stesso. Egli comprende la natura della creta che sta lavorando e modella ciascun vaso in conformità a questo.
Un Cristiano non celebra i suoi peccati passati, ma
la grazia di Dio che lo ha perdonato e gli ha dato una
seconda possibilità. Una figlia di Dio non apprezza il suo
passato da non salvata ma non deve provare imbarazzo
per quello che Dio ha perdonato. Aver avuto una famiglia distrutta non è un trascorso piacevole, ma nemmeno
un’esperienza screditante. Semplicemente influenza, e
in molti modi rafforza, quello che Dio può fare di noi.
Siccome siamo solo creta, non dobbiamo dettar legge
nel processo di creazione del vaso del Maestro. Portiamo
sulla ruota il nostro insieme unico di componenti ed elementi. Attraverso la saggezza di Dio, questi diventano
parte del prodotto finito – un vaso modellato perfettamente da argilla imperfetta, reso ancora più bello dalla
sua natura redenta da Dio!
Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2021, “We are the clay”
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“Tuttavia, Signore,
tu sei nostro padre;
noi siamo l’argilla e
tu colui che ci formi;
noi siamo tutti opera
delle tue mani”
(Isaia 64:8)

L’attenzione di dio ai dettagli e alle diversità
in merito a qualsiasi cosa usata per il Suo servizio è
sempre stata chiara. Considerate le Sue istruzioni date
a Mosè nell’Esodo per il Tabernacolo; esaminate i Suoi
progetti per il Tempio dati a Davide in 1 Re e trasmessi poi a Salomone. Ognuno di questi progetti è stato
spiegato a fondo nella Bibbia, ma il motivo per cui
sono menzionati qui è semplice: indipendentemente
dal materiale – metallo, pietra o legno – anche il minimo dettaglio nella realizzazione degli oggetti utilizzati
nel servizio del Regno ha avuto la massima importanza
per Dio.
Quanto più, allora, pensate che s’interessi ai dettagli dei vasi nei quali ha messo il proprio soffio?
È interessante notare come l’IO SONO abbia usato
l’argilla per creare l’umanità. Non fu per mancanza di
materiale; in fin dei conti, la Parola ha creato l’univer-

Sulla Ruota

earl-wilcox/unsplash

Kelly middleton
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so. Pronunciando un’altra sillaba avrebbe potuto creare
una materia esclusiva per il genere umano. Invece, Genesi 2:6-7 dice che quando il vapore bagnava la terra,
Dio scelse la polvere per formare l’uomo. Polvere – quel
fastidioso materiale che togliamo dai mobili, spazziamo
dagli angoli, scuotiamo dai tappeti. Dio usò la polvere
con un po’ di acqua, ciò che noi spesso chiamiamo fango
o creta.
Sembra appropriato il fatto che Dio guidò Geremia
alla casa del vasaio dove il profeta poté osservare un
vaso essere lavorato ripetutamente sulla ruota (vedi Geremia 18:1-6). Cantiamo cantici riguardo alla casa del
vasaio, abbiamo ascoltato messaggi intorno a questo.
Ma diamo un’altra occhiata da un punto di vista diretto.
Recentemente, dopo aver pagato il biglietto e aver
prenotato una sessione, mi sono ritrovata curva su una
ruota da vasaio a fissare attentamente un grumo di argilla grigia sulla superficie girevole. Seduta accanto a me
con una bacinella d’acqua, l’esperta vasaia mi da detto
di immergere entrambe le mani nell’acqua e di
sgocciolarla sulla creta per rinnovare la massa.
“Un buon vasaio presta attenzione all’acqua;
non lasciare asciugare l’argilla prima che il
vaso sia formato. Ora metti le mani a coppa
attorno alla creta.” All’istante, l’intera superficie dei miei palmi venne ricoperta dall’argilla
umida. Sussultai con un misto di sorpresa e
riluttanza, ma la vasaia mi disse: “Non puoi
lavorare con l’argilla se non diventerà parte di
te. Solo le tue mani possono trasformarla da un
grumo in una ciotola. Accogli il fango.”
Accettai mentalmente il fango man mano
che la vasaia spiegava che la creta doveva essere centrata sulla ruota o avrebbe perso l’equilibrio, producendo un vaso deforme. Disse:
“Il prossimo passo è premere entrambi i pollici
dritti verso il centro dell’argilla, ma non troppo perché la ciotola ha bisogno di una buona
base.” Pigiai con fermezza e sentii la creta lentamente cedere alla pressione, fino a quando
la vasaia disse: “Adesso, muovi lentamente i
pollici verso l’esterno, esercitando una certa
pressione all’intero dell’argilla ma mantenendo le tue mani a coppa e i tuoi palmi leggermente in contatto con le pareti esterne.” Sorrisi
quando le superfici della ciotola cominciarono
a formarsi man mano che la creta cedeva alla
pressione. Allora la presenza di Dio mi investì e lacrime cominciarono a scorrere quando
divenne evidente che quello che le mie mani
stavano facendo fisicamente è ciò che avviene
nelle nostre vite spiritualmente.
Le lacrime scivolarono dal mio mento
mentre fissavo la ruota, osservando quella che
doveva essere una ciotola formarsi sotto le mie
mani. “Attenzione, cara. Collasserà se lo forzi.
Mantieni la pressione ma sii paziente quando

premi la creta. Non puoi avere fretta nel processo.”
Trovarsi in questa situazione nella vita reale è sgradevole – quasi insopportabile. La nostra società ci ha
insegnato a non apprezzare l’attesa. Ordiniamo via telefono il caffè, la spesa, persino il cibo dal fast food
perché sia consegnato in macchina appena arriviamo.
Mandiamo anche avanti la pubblicità di trenta secondi
su YouTube. Ma Dio non lavora in questo modo e me
lo stava dicendo esplicitamente con ogni rotazione della
ruota davanti a me.
Una volta che la ciotola aveva raggiunto le giuste dimensioni, la vasaia mi diede istruzioni di mantenere i
pollici in posizione ma di non tenere più le mani a coppa
per permettere alle mie dita di premere fermamente contro l’esterno della ciotola. “Applicare simultaneamente
la forza sia all’interno sia all’esterno stabilisce la forma
della tua ciotola”, spiegò. “Mantieni una pressione gentile ma stabile fino alla fine. Non lasciare andare troppo
presto.” Una volta fermata la ruota, lavai e asciugai le
mie mani, poi portai la ciotola a essiccare su uno scaffale. Solo quando il vaso fu completamente essiccato, si
poté cuocere: provare a cuocerlo troppo presto avrebbe
portato ad avere una ciotola crepata. Alcune settimane
dopo ritirai la ciotola cotta. Adesso tutte le volte che la
guardo mi ricordo che non ci sono scorciatoie sulla ruota
di un vasaio.
Vi potreste identificare con uno di questi passaggi.
Forse state girando sulla ruota del Vasaio, con la sensazione che non venga fatto alcun progresso. Probabilmente state percependo una pressione sgradevole. In
qualsiasi caso, assicuratevi di essere centrati sulla ruota
del Mastro Vasaio e malleabili per quelle mani forate dai
chiodi. Il disagio potrebbe farvi sentire abbandonati e
trascurati, ma la verità è il contrario. Il Suo volto è rivolto alla ruota; i Suoi occhi sono fissati sul lavoro. Non
è Suo scopo distruggervi o scartarvi, ma non allenterà
nemmeno la pressione prima che il processo sia completato.
Pensate di nuovo al lavoro dettagliato che Dio commissionò per gli oggetti collocati nel Tempio in cui dimorò tra i Suoi figli. Ora immaginate quanto più Egli
abbia a cuore i dettagli di uno degli elementi della creazione nel quale desidera abitare. Gesù pagò il prezzo più
alto per me, per te. Non vuole se non il bene per noi, ma
questo può realizzarsi solamente quando Gli permettiamo di formare il vaso.
“E ho questa fiducia: che colui che ha cominciato in
voi un’opera buona la condurrà a compimento fino al
giorno di Cristo Gesù” (Filippesi 1:6)
Sottomettetevi al tocco delle Sue mani. Non permetterà che la pressione vi faccia crollare. Il Suo amore prevede molto di più per la tua vita.

Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2021, “On the wheel”
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D

ieci anni fa, per il nostro venticinquesimo
anniversario di matrimonio, io e mio marito visitammo diverse città d’Italia. Nella mia lista uno dei posti da vedere assolutamente era la famosa fabbrica del vetro di Murano. Il
vetro di Murano è molto diverso da quello dei bicchieri
nella vostra credenza; è il più costoso al mondo.
Nell’Italia del tredicesimo secolo, ogni palazzo nobiliare aveva il proprio mastro vetraio con il forno. La lavorazione del vetro era pericolosa. A volte il forno poteva esplodere e distruggere il castello e l’area circostante.
Ma la produzione vetraria era troppo preziosa per smettere, quindi il Doge ordinò a tutti i vetrai di trasferire le
loro attività su un’isola privata chiamata Murano. Se la
fornace fosse esplosa lì, i castelli e le città limitrofe non
sarebbero stati distrutti. I mastri vetrai poterono elevarsi
al rango di aristocratici, potendo accedere a matrimoni
con le famiglie nobiliari.
Qualche volta quando veniamo affinati con il fuoco,
ci sentiamo isolati sulla nostra isola, ma Dio ci sta preparando per uno scopo particolare. Farà valere il sacrificio
e il costo per andare avanti.
I vasi più preziosi sono forgiati nel fuoco
Guardando i soffiatori del vetro sopportare il calore intenso e l’atmosfera fumosa per ore senza sosta, ho
acquisito nuovo rispetto e apprezzamento per le loro
creazioni. Ma quando entrammo nell’elegante sala d’esposizione alla fine del tour, rimasi intimorita dai prezzi
esorbitanti. Anche il vaso meno costoso era inaccessibile
per me, o così pensavo. Mio marito chiese segretamente
a un commesso che il vaso meno costoso venisse spedito
a Orange, in California. Tornati a casa, fui sorpresa di
ricevere un pacco da Murano. Quel vaso cesellato in maniera speciale adesso risplende nella mia vetrina. Nessun
altro capirà mai come me quanto valga.
Dio ci vede per quello che siamo e conosce il nostro
valore. I nostri fallimenti e le nostre debolezze non Lo
intimoriscono. Ci può trasformare in vasi magnifici che

siano utili nel Suo regno. Se resistiamo alla prova del
fuoco, emergeremo come oro fino.
Dio cambia materiale ordinario in tesori inestimabili
Il Creatore ha investito molto in voi. In cambio, offrite voi stessi al servizio per la Sua causa. Voi siete dei
vasi a onore grazie al fuoco; quello che avete attraversato costituisce una testimonianza unica. Sopportate il fuoco, così che possiate venirne fuori come il vaso che Dio
vuole fare di voi. Siate disposti a piegarvi e a muovervi
con lo Spirito, anche quando non capite.
I più grandi cambiamenti richiedono tempo nel fuoco
Nel regno di Dio non si è mai troppo giovani né troppo
vecchi per iniziare il processo di perfezionamento,
perché la formazione spirituale non finisce mai. Samuele
era un uscere nel Tabernacolo già all’età di cinque anni,
mentre Mosè ne aveva ottanta quando Dio lo rese un
leader.
Non cercate di
aggirare il tempo necessario per
lo sviluppo. Non
siate infervorati
al punto da saltare dal banco al
pulpito.
Questo
non è il percorso
di un vero discepolo. Dio vuole
sviluppare il vostro carattere più
che i vostri talenti.
Occorre tempo nel
fuoco dell’avversità per sviluppare
perseveranza e gli
attributi divini che
Dio desidera ve-

Provati con il
Fuoco
Sara Copple
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dere in voi. Non accelererà il processo per terminare i
Suoi capolavori.
Nel bel mezzo di una prova di fuoco una volta chiesi
a Dio: “È necessario tutto questo? Devo passare queste
cose?” Lo sentì rispondermi: “Si, se non vuoi rimanere
come sei. Ho un proposito più grande per la tua vita.”
Compresi che voleva che sviluppassi pazienza, umiltà,
gentilezza e devozione quotidiana a Lui. Dio voleva che
la mia piccola vita splendesse nell’oscurità.
Altri potrebbero trovare la propria strada seguendo
un esempio visibile di ciò che Dio farà nella vita di una
persona disposta a stare nel fuoco del grande piano di
Dio.
Il fuoco vi purificherà e renderà di oro puro
Il fuoco di Dio brucerà i frammenti morti nella vostra
anima e le parti sregolate della vostra personalità; pulirà
da impurità e tossine il vostro spirito. Non puzzerete
nemmeno di fumo quando uscirete dal fuoco, anzi avrete

un bellissimo profumo che farà capire alle persone che
siete stati con il Signore e siete cambiati.
I tre giovani ebrei non odoravano di fumo quando
uscirono dalla fornace. Dissero: “Anche se il Signore
non ci toglie da questa fornace infuocata, non ci piegheremo agli dèi di questo mondo. Continueremo a lodare e
glorificare Dio con la nostra vita.” La loro fede solida fu
una testimonianza per i pagani, che videro i lacci degli
ebrei essere bruciati via, permettendogli di camminare
liberamente e inermi attraverso le fiamme.
La grazia sotto il fuoco è una testimonianza per chi
non conosce ancora il Signore. Siate irremovibili nelle
vostre prove di fuoco. Le attraverserete uscendone più
forti e più preziosi dell’oro.
“Ma la via che io batto egli la conosce; se mi mettesse alla prova, ne uscirei come l’oro” (Giobbe 23:10)
Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2021, “Tried by fire”

earl-wilcox/unsplash

“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” (1 Pietro 1:7).
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p. Daniel BuforD

Disposti ad Essere
Usati dal Maestro

A

lcune cose ti restano semplicemente dentro. Anche volendolo, non puoi togliertele
dalla testa. Il ritmo di una particolare melodia può continuare a ritornarti in mente
come il ticchettio di un treno sui binari. Puoi rivedere la stessa scena di continuo
come se fosse un videoclip riavviato ripetutamente. Un frammento del testo di una
canzone può continuare a girare nella tua mente come un criceto su una ruota in
una lettiera di segatura.
La sindrome è definita come “earworm” tormentone/motivetto, musica “appiccicosa”, “sindrome della canzone bloccata”, tarlo mentale o, più tecnicamente, ”Involutionary Musical Imagery” (INMI), [Immagini Musicali Involontarie]. Si verifica quando un brano musicale o un
detto accattivante e indimenticabile occupa continuamente la mente di una persona, nonostante
non venga più suonato o ripetuto.
Qualcosa dagli anni ’70 è rimasto scolpito nella mia mente ed è diventato un tarlo. In quel
periodo stavo insegnando scrittura creativa al Texas Bible College e davo agli studenti dei
compiti di composizione. Chiesi loro di scrivere un breve articolo su un argomento di fede a
scelta. Furono scritti articoli molto belli e altri non tanto buoni. Comunque, uno di questi in particolare, scritto dallo studente del secondo anno David Cordeau, catturò la mia attenzione non
appena lo lessi. In quel momento influenzò il mio pensiero e, essendo scolpito nella mia mente,
da allora mi ha accompagnato, assillato e benedetto. È stato come un tarlo per me. Ci ripenso
spesso e, occasionalmente, riprendo l’articolo e lo rileggo per rinnovarne ancora il messaggio
nella mia mente.
Vorrei proporvi di esaminare con me una versione leggermente revisionata.

Vasi semplici
di David Cordeau
Il Vasaio ha fatto tanti bei vasi; sono messi sullo scaffale per essere visti. Nelle occasioni speciali vengono
presi e utilizzati dagli ospiti.
Mentre prendo posto alla ruota del Vasaio, chiedo di
essere modellato in un vaso semplice, uno di quelli che
il Vasaio possa usare ogni giorno.
Ebbene, il Vasaio ha acconsentito alla mia richiesta
e mi ha reso un vaso semplice da utilizzare quotidianamente. Mi sono reso conto che la mia vita è molto
diversa da quella di un magnifico vaso sullo scaffale.
Essendo ogni giorno al servizio del Vasaio, spesso vengo
a contatto con la sporcizia di questo mondo. Devo permettere al Vasaio di lavarmi a fondo molte volte durante
la giornata.
Il Vasaio mi usa frequentemente per dare il Suo cibo
a un mondo affamato. Il mondo, con le sue mani crudeli,
10 Pentecoste Oggi - N. 5 - 2020

mi solleva e mi esamina da vicino, sperando di trovare
appena un poco di sporco. Qualche volta mi maneggia
in maniera rozza e mi lancia a terra. Oh, che terribile
sensazione quando il mondo mi ispeziona e mi scarta,
senza nemmeno provare il cibo del Vasaio!
Mentre sono sbattuto contro il pavimento della vita,
sono grato che il Vasaio mi abbia plasmato in modo tale
da non rompermi tanto facilmente.
Dopo che la folla si è allontanata, resto sul pavimento sentendomi impotente. Non mi importa del rigetto del
mondo; ciò che fa veramente male è il suo rifiuto del
cibo del Vasaio.
Il sole comincia a tramontare e il pavimento contro
cui il mondo mi ha abbandonato sta diventando molto
freddo. Solo in quel momento sento un’ondata di forza che mi solleva. Comincio a percepire calore dapper-
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tutto! Il mio Vasaio è appena entrato nella stanza e mi
ha rialzato! Mi sta portando n cucina dove mi laverà
di nuovo per assicurarsi che non rimanga in me alcuna traccia della sporcizia del mondo. Il mio Vasaio poi
mi metterà sotto una luce intensa per vedere se oggi ho
sviluppato qualche piccola crepa nel mio incontro con il
mondo. La sporcizia potrebbe annidarsi in queste fratture e sfuggire ad un lavaggio ordinario. Il mio Vasaio

sa che nel tempo alimenterebbe batteri e avvelenerebbe
proprio il mondo che Lui sta cercando di nutrire. Dopo
aver finito di ispezionarmi, il Vasaio mi metterà sullo
scaffale per darmi una notte di riposo.
È così bello sapere che quando mi sveglierò domani
mattina, verrò di nuovo usato dal Vasaio, perché sono
un vaso semplice!

“In una grande casa non ci sono soltanto vasi d’oro e d’argento, ma anche vasi di legno
e di terra; e gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque
uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del
padrone, preparato per ogni opera buona” (2 Timoteo 2:20-21).
Mi auguro che il messaggio di David possa avervi stimolato, diventando un tarlo nella vostra mente. Quando chiuderete la rivista, possa questo messaggio continuare a spingervi ad andare avanti nel vostro servizio al Maestro – siate
un vaso adatto a essere usato dal Maestro!
Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2021, “Meet for the master’s use
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“Questa speranza la teniamo come
un’àncora dell’anima, sicura e ferma,
che penetra oltre la cortina”
(Ebrei 6:19)

huandi/123rf

Capisaldi
david K. Bernard
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A

bbiamo bisogno di certezza e stabilità
nelle nostre vite spirituali. Un’àncora
è un dispositivo che mantiene fermo
qualcosa e ne previene il movimento. Specialmente in
questi tempi difficili, abbiamo bisogno di “un’àncora per
l’anima”.
Una cosa “certa” è infallibile, affidabile, stabile. Ciò
che è “risoluto” ha una direzione ben fissata, è fermo,
stabile. Potremmo pensare a una nave con una sola ancora che la fissa al fondo del mare. Attraccarla a un molo,
comunque, richiede svariati ormeggi. Persino per una
piccola imbarcazione ne sono necessari dai quattro ai
sei. Mantengono l’imbarcazione vicina al molo e prevengono qualsiasi spostamento avanti o indietro. Allo
stesso modo, chi lavora alla costruzione di edifici alti
utilizza molti punti di aggancio per proteggersi da cadute accidentali.
I punti di ancoraggio spirituali sono gli elementi fondamentali della fede con i quali salvaguardiamo le nostre vite e le esperienze personali che li confermano. Ma
le nostre credenze e le nostre esperienze devono avere
origine dalla Bibbia, che è l’infallibile Parola di Dio.
Troviamo verità assoluta e certezza nella nostra relazione con Gesù Cristo, perché Egli è “la Via, la Verità e la
Vita” e Dio rivelato a noi (Giovanni 14:8-11).
Il salmista aveva un’àncora spirituale: “Il mio cuore è ben disposto, o Dio, il mio cuore è ben disposto;
io canterò e salmeggerò” (Salmo 57:7). La individuò
nella propria relazione con Dio: “Io ho sempre posto il
SIGNORE davanti agli occhi miei; poiché egli è alla mia
destra, io non sarò affatto smosso” (Salmo 16:8).
Ebrei 6 ci descrive la nostra àncora come la speranza posta davanti a noi, le promesse di Dio, la sicurezza
della vita eterna (versi 9-12). Il contesto rivela che ci
sarà un giudizio finale con due esiti: essere perduti o salvati (versi 2-8). La nostra àncora è la nostra relazione
con Gesù Cristo e la Sua promessa della vita eterna. Con
questa speranza a cui ancorarci possiamo vivere in maniera sicura ed evitare la distruzione.
Facendo un’analogia con il gettare delle fondamenta,
Ebrei 6:1-2 descrive le credenze e le esperienze che fungono da capisaldi: “Perciò, lasciando l’insegnamento
elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della
dottrina dei battesimi, dell’imposizione delle mani, della
risurrezione dei morti e del giudizio eterno.”
Siccome nel primo verso si parla di lasciare “l’insegnamento elementare”, alcuni pensano che siamo liberi
di allontanarci da questi. Tuttavia, quando si pongono
le fondamenta per un edificio, non le si lascia alle proprie spalle per costruire un centinaio di metri più avanti
sullo sterrato. E nemmeno vengono distrutte. Invece, si
mantengono le fondamenta e ci si costruisce sopra. Le

I punti di ancoraggio spirituali
sono gli elementi fondamentali
della fede con i quali salvaguardiamo
le nostre vite e le esperienze
personali che li confermano.

fondamenta sono a livello del suolo, ma supportano tutto
l’edificio più in alto.
Questi versi nominano sei principi dottrinali, o “insegnamenti elementari intorno a Cristo”. Questi insegnamenti presuppongono una conoscenza di Dio, della Parola di Dio e, nello specifico, della rivelazione di Dio in
Cristo. Comprendono gli elementi della nuova nascita:
fede, pentimento e i battesimi, sia d’acqua sia di Spirito.
Poi, l’imposizione delle mani, utilizzata per consacrare
i leader, invocare la benedizione divina e pregare per la
guarigione, rappresenta la vita della chiesa ripiena dello
Spirito. Infine, la vita cristiana conduce alla resurrezione, all’accettazione divina nel giudizio finale e alla vita
eterna. Nel frattempo, edificando su queste fondamenta,
andiamo avanti verso la perfezione o “maturità”, che implica il perseguimento della santità (Ebrei 12:14).
La società laica, al contrario, non crede più nei punti saldi. Lo spirito della nostra epoca è postmodernista
(nessuna verità assoluta) e relativista (nessuna certezza
morale). Sperimentiamo una pressione costante a lasciarci trascinare dalle correnti e dalle maree della cultura. Se non abbiamo dei punti di ancoraggio, saremo
“sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina”
(Efesi 4:14).
Quando ero pastore ad Austin, in Texas, una giovane
donna fu gloriosamente battezzata dallo Spirito Santo e
liberata dall’alcolismo. La sua famiglia cercò di convincerla che fosse già salvata, perché era stata battezzata
da bambina. Dissero che eravamo una setta e che non
aveva bisogno di ascoltarci. Fu confusa dalle loro argomentazioni. Alla fine, le chiesi: “Quando è veramente
cambiata la tua vita?” Rispose: “Quando ho ricevuto lo
Spirito Santo.” Le dissi che aveva due capisaldi: “Quello
che hai ricevuto è nella Bibbia. Hai la Parola di Dio e
un’esperienza personale che concorda con la Parola. Aggrappati a queste due cose e tutto il resto si sistemerà.”
Molti anni dopo è ancora in chiesa e lavora per Dio.
Possiamo individuare sette capisaldi: la fede in Dio,
la Parola di Dio, Gesù Cristo come Dio manifestato in
carne, la nuova nascita, la vita nello Spirito, il perseguimento della santità e la promessa della vita eterna. Se ci
ancoriamo a queste verità bibliche, saremo salvati.
Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2021, “Anchor points”
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B

iblicamente parlando, la parola chiamata
indica “una chiamata efficace alla salvezza, una vocazione e un forte impulso interiore verso un particolare tipo di azione
accompagnato da una convinzione di influenza divina.”
Dio chiama il Suo popolo, ma a volte è difficile capire quello che Lui vuole da noi. Ricordate questo: Dio
non chiama i qualificati; Lui qualifica chi chiama. È Chi
chiama ad essere importante, non colui che risponde alla
chiamata. Quando Dio chiama qualcuno a fare qualcosa,
farà in modo che accada. Non sono tanto le capacità o
le conoscenze individuali, ma quando una persona è disposta e disponibile ad essere usata nel regno di Dio, il
Signore benedirà i suoi talenti. Siamo nati con un proposito più grande di quello che possiamo immaginare – un
proposito per il Regno.
1. La tua chiamata è tra te e Dio
“Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche
questo” (1 Tessalonicesi 5:24). Dio conosceva la misura
della tua fedeltà prima ancora di chiamarti. Conosceva i
tuoi punti di forza e le tue debolezze, il tuo potenziale, i
talenti e le abilità innate che sarebbero state di beneficio
per il Regno. Dio ti metterà dove c’è bisogno di te, ma
per aver successo nella tua chiamata è necessaria una
connessione personale con Dio per mezzo della preghiera. È facile prendere delle decisioni impulsive, pensando
che sia quello che Dio ci chiede di fare, ma è meglio
prendere del tempo per ascoltare la voce di Dio ed essere sensibili al movimento dello Spirito. La tua chiamata
sarà rivelata e si svilupperà secondo il tempismo perfetto
di Dio.

2. La tua chiamata ha un proposito
“Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo
proposito e la grazia” (2 Timoteo 1:9). Mosè non conobbe immediatamente il suo proposito. Nato da ebrei,
fu adottato dalla figlia del Faraone. Anni dopo, Mosè
uccise un egiziano che stava maltrattando uno schiavo
ebreo e fuggì a Madian per evitare la condanna per il
crimine commesso. Dopo anni trascorsi a pascolare il
gregge, Dio gli parlò attraverso un pruno ardente, affidandogli il compito di salvare gli Israeliti dalla schiavitù. Che grande chiamata! Ma Mosè trovò delle scuse:
“Non sono un oratore eloquente. Sono lento nel parlare.”
Dio disse: “Tuo fratello Aaronne sa parlare bene. Sarà
contento di aiutarti.” Quando Dio ci dice di fare qualcosa, non ci manderà mai da soli. Spesso mette affianco a
noi altre persone.
All’inizio, Mosè dubitò del fatto di riuscire a convincere gli Israeliti a credere al Suo proposito di liberazione. Anche tu potresti avere delle scuse pensando
di non essere la persona giusta per quel compito. Come
Mosè, potresti sentirti ansioso o scoraggiato, ma Dio si
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può usare di te secondo il Suo proposito. Fino a quando
respiri, fino a quando sei vivo, hai un proposito, hai una
missione per adempiere la tua chiamata.
3. La tua chiamata significa ubbidienza
Il Signore comandò ad Abrahamo di offrire suo figlio
Isacco nella terra di Moria. Abrahamo non si lamentò
mai né argomentò con Dio. Perché? Lui aveva fiducia
nel fatto che ubbidire al Signore era la cosa giusta da
fare, anche se questo significava perdere il suo amato
figlio. Notate la sua umile attitudine nel rispondere alla
chiamata di Dio: “Tutte le nazioni della terra saranno
benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce” (Genesi 22:18). Una delle chiavi per
l’ubbidienza è avere un’attitudine che sia conforme alla
volontà di Dio. Ubbidienza non è soltanto l’atto dell’ubbidire; piuttosto, richiede anche pazienza, passione, fedeltà e umiltà. Poiché Abrahamo possedeva tutte queste
qualità e ubbidì, lui e la generazione futura furono benedetti.
Se Dio benedisse Abrahamo, può benedire anche te
oggi! Le sfide, le difficoltà e i problemi spesso sono un
ostacolo alla nostra chiamata perché si insinuano nei nostri pensieri. Ci sentiamo tristi, scontenti, stressati e depressi. Ma teniamo sempre ben in mente che Dio ha un
proposito per la nostra vita! Le tue sfide saranno trasformate in benedizioni! Le tue prove saranno delle testimonianze! E i tuoi problemi diventeranno delle vittorie!
Ubbidisci semplicemente a Dio e alla Sua Parola perché
più grande è la tua chiamata, più grande è il proposito
che si realizzerà!
4. La tua chiamata è una responsabilità/fardello
Oggi sei qui grazie al fardello di qualcuno. Forse non
sei cresciuto in una chiesa apostolica, ma ad un certo
punto c’è stato qualcuno che ti ha sorriso e ha pregato per te. C’è stato qualcuno che aveva un fardello, un
profondo desiderio di invitarti in chiesa, di offrirti uno
studio biblico, o di testimoniare intorno alla bontà del
Signore. Queste persone sono state usate dal Signore
per raddrizzare il tuo cammino e aiutarti a trovare la tua
chiamata in Cristo. Sono state mandate come esempio
affinché tutti noi facessimo lo stesso.
Matteo 5:16 dice: “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere
e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli.” Chiunque
è arrivato a te ha avuto passione per le anime. Ha avuto quel desiderio interiore di raggiungere i perduti non
perché volesse avere nuovi amici o un gruppo maggiore di persone, ma proprio a motivo della loro chiamata
in Cristo. Tutti coloro che incontriamo sono un’anima e
ogni anima ha bisogno. Lo spirito ha fame e sete della
Parola di Dio. Hanno tutti bisogno di conoscere il loro
proposito con Dio. Se li amate e vi prendete cura di loro,
non vi vergognerete di condividere l’evangelo. Dovete
portare, insegnare e predicare la Sua Parola! Se non sie-
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te dei bravi oratori, Dio parlerà per voi. Se non sapete
come insegnare, Dio vi darà sapienza per farlo se state
sentendo questa responsabilità/fardello. Se ognuno di
noi riuscisse a raggiungere un’anima, pensate al grande
impatto che si avrebbe per coloro che vengono a Gesù.
Pensate all’incredibile risveglio e alle vittorie che ci travolgerebbero. Tutto comincia con la tua chiamata, comincia con il tuo fardello, comincia con te!
Non sottovalutare mai il tuo proposito o la tua chiamata. Fai del tuo meglio per essere di aiuto nel Regno.
Sii coinvolto nel ministero. Il proposito della tua chiamata è il modo di Dio di raggiungere gli altri per mezzo

di te. Non è semplicemente il rispondere alla chiamata
di Dio; riguarda anche l’essere un canale di benedizione
per gli altri, ispirandoli a trovare la propria chiamata in
Cristo. Chiesa, ancora oggi il Signore sta chiamando il
Suo popolo. Il Signore vuole ricordarci qual è il Suo proposito nella nostra vita. Oggi risponderai alla chiamata
di Dio? Il tuo proposito è in sintonia con Dio? Riscopriamo oggi il proposito della nostra chiamata!
Tratto dal Pentecostal Life,. gennaio 2021.”The purpose of your
calling”

Il Proposito

della Tua Chiamata
Wylleen may dimatulac
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Chi crede in me,
come ha detto la
Scrittura, fiumi
d’acqua viva
sgorgheranno
dal suo seno.
Giovanni 7:38

