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COME SI FA A CONOSCERE DIO? – RR 24-1-12 - agg. 9-9-19

DOMANDA: "..ma come faccio a conoscere Dio? Voi dite che è
davvero possibile?"
RISPOSTA: Caro lettore, parti dall’idea che Dio già conosce te.
Questo è importante per sistemare il ragionamento, perché se
Lui ti conosce, conosce anche la tua potenzialità ed i tuoi limiti.
Questo ti dovrebbe dare un senso di tranquillità, infatti non ti
devi inventare niente; non siamo di fronte ad una gara o ad un
tipo di disciplina difficile in cui solo quelli bravi verranno
premiati e passeranno in paradiso.
Ricordati questi semplici punti:
1) Dio ti conosce
2) Dio ti ama
3) Dio ti educa
Il secondo punto, “Dio ti ama”, è stato purtroppo molto
banalizzato nelle evangelizzazioni moderne, tanto da
significare ormai poco. Non so se hai dei figli, chi li ha può
comprendere meglio cosa significa amare in modo
disinteressato. Dio ha per noi un sentimento costante di bene;
non è accigliato, non è un giudice cattivo. E’ generoso e prende
su di sé i carichi più pesanti come facciamo spesso noi coi
11

nostri figli. Egli ti fornisce il cibo giusto al momento giusto
perché non si limita ad essere buono, ma “ti educa”. Educare
significa che sa fornirti i mezzi necessari per fare le giuste
scelte rapportate alla tua età.
Se ti conosce, ti ama e ti educa, allora saprà sollevare i tuoi
pensieri e inserirli nella giusta riflessione che ti possa portare a
maturare. Questa triplice azione, conoscenza, amore,
educazione (potremmo estendere dicendo Dio Padre, Dio
Figlio, Dio Spirito), produrrà in te dei frutti.
Il primo frutto è quello che tu hai già mostrato: l’interesse per
Lui, il volerLo conoscere più da vicino.
Questo desiderio è la conseguenza del Suo amore.
Che si stia manifestando adesso significa che per te adesso è il
momento giusto, perché Lui conosce le stagioni del tuo cuore.
La conoscenza di Lui, avverrà gradatamente come in una
scuola pubblica: a) insegnamento teorico; b) sperimentazione
pratica; c) presa di coscienza; d) insegnamento successivo.
L’insegnamento teorico è l’avvicinamento a Lui tramite la
Bibbia (Vecchio e Nuovo Testamento);
La sperimentazione pratica è il vivere quanto leggi
applicandolo giorno per giorno (non basta solo capirlo);
la presa di coscienza è qualcosa di più dell’osservanza (che
sarebbe semplice devozione), è la consapevolezza di ciò che fai
in rapporto alla tua nuova nascita. Sarebbe come vedere la
propria vita perfettamente inserita in un progetto meraviglioso
che ti sorprende ogni volta. Rivelazione e constatazione
dell’essere in prospettiva al piano di Dio.
In tutto questo ecco che l’Eterno, in maniera inaspettata e
progressiva, ti mostrerà il Suo modo di pensare, i Suoi pensieri,
si rivelerà a te, si farà conoscere da te. Sarà Lui a trovare il
modo mano a mano che tu ti aprirai a Lui.
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Coraggio, comincia col prendere la Bibbia. Leggi nel vangelo un
insegnamento che ti colpisce e meditalo a lungo. Domani fai la
stessa cosa. Continua a farlo ogni giorno. Secondo me è il
modo migliore per conoscere Dio, per trovare quello che il tuo
cuore sta cercando.
NON SOLO È POSSIBILE CONOSCERE DIO MA ANCHE
NECESSARIO!
Non ci dobbiamo meravigliare se Dio ama farsi conoscere. La
"rivelazione" è appunto questo, ed ha uno scopo preciso che si
riallaccia al punto 3 (Dio ti educa) : lo scopo è anche di
prepararci al Suo ritorno. Senza conoscenza di Dio attraverso
le rivelazioni del Cristo, senza le Sue profezie sul compimento
dei tempi noi non capiremmo il perché della Bibbia stessa o
per meglio dire dei messaggi che Dio dà di Sé e della terra e di
noi come saremo. Ovviamente non si parla solo di una
conoscenza storica o razionale ma di una profonda riscoperta
della nostra APPARTENENZA spirituale, noi che abbiamo da
qualche parte del nostro cuore l'impronta stessa di Dio
essendo creati a Sua immagine.
C'E' POI UN ALTRO TIPO DI CONSCENZA "MISTICA": si tratta di
unioni molto intense, di visioni o veri e propri rapimenti
mistici. Anche questi succedono, ma solitamente evitiamo di
farne pubblicità per non banalizzare la sacralità dell'Eterno,
che se raccontata come si usa adesso nei mass media magari
in internet, diventerebbe uno show uno spettacolo. A volte vi
sono testimonianze sorprendenti di come il Signore sia
intervenuto nella vita di alcuni fratelli, ma ripeto, è bene che
queste rimangano in un ambiente riservato, di preghiera e di
adorazione.
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«DI CHE DISCORREVATE PER
STRADA?»
di Renzo Ronca - 27-2-12
Giunsero
a
Capernaum;
quando fu in casa, [Gesù]
domandò loro: «Di che
discorrevate per strada?» Essi
tacevano, perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse
il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: «Se
qualcuno vuol essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore
di tutti». (Marco 9:33-35)

«Di che discorrevate per strada?»
Nel cammino cristiano vi sono sempre punti da chiarire. A
volte certi passaggi possono metterci in contrasto o in
competizione. Gesù è il nostro Maestro e Pastore che ci
osserva, ci ascolta e ci educa. Egli sa di cosa discutiamo, ma
vuole che sia portato davanti a Lui. Il Signore si interessa di noi,
non dobbiamo avere timore. Allo stesso tempo non dobbiamo
lasciare certe questioni solo tra noi perché potrebbero lasciare
brontolii, scontentezze e procurare divisioni. Sempre è bene,
come veri fratelli, andare da Lui e raccontare come stano le
cose. Lui ci farà capire il Suo punto di vista, senza dubbio più
elevato del nostro.
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avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande.
a) Come figli dello stesso Papà cerchiamo più o meno
volontariamente di essere più bravi degli altri. Se umanamente
è comprensibile, non lo è dal punto di vista cristiano. Gesù
introduce una rivoluzione nel concetto di grandezza. Il migliore
non è quello che sopravanza, che si evidenzia innalzando se
stesso al successo, ma chi rinuncia a se stesso occupandosi
della necessità degli altri. (1)
b) Però la cosa non è detto che riguardi sempre noi stessi,
potrebbe riguardare gli altri in senso generale: a volte diamo
troppa importanza alla “grandezza” degli altri e dimentichiamo
che invece sono persone come tante altre. Nessuna persona,
sia che riguardi te o che riguardi qualsiasi altro, è più grande
di tutti. Chi più chi meno siamo tutte persone uguali. Uno ha
una capacità ed un compito ed un lavoro, un altro ha un’altra
capacità un altro compito un altro lavoro. Dunque
l’insegnamento a non essere grandi può anche farci riflettere
sul non considerare nemmeno gli altri troppo importanti.
Ognuno ha il suo ruolo; ognuno deve essere rispettato nel suo
ruolo o nel suo lavoro ma nessuno è qualcosa di più di un
altro; davanti a Dio siamo tutti uguali.
c) proviamo ad estendere il concetto… a volte ci sono cose
che secondo noi sono di grande importanza mentre invece
non lo sono. Nei nostri pensieri nei fatti che ci accadono.. a
volte ci può capitare di dare troppa importanza a certi fatti o a
certi pensieri. Il Signore ci insegna a ridimensionare anche i
fatti e i pensieri. Tutto è equilibrato e al suo posto davanti a
15

Dio. Noi dobbiamo imparare a scoprire questo equilibrio
naturale.
Sedutosi
Gesù quando si siede ci indica uno stato di quiete, un modo di
ragionare e di dialogare con molta calma, senza distrazioni,
dispiegando bene gli argomenti. Immagina un capo importante
con tante le persone appresso… se questo capo, parlando si
siede, allora tutti sono costretti a fermarsi, significa che non
parlano più camminando, ma stando fermi, più attenti. Non
solo attenti ma anche seduti, ovvero comodi, tranquilli, senza
fatica. Questo è lo stato di quiete che devi trovare ogni volta
che leggi le frasi del Signore e ci rifletti sopra.

«Se qualcuno vuol essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il
servitore di tutti»
Il concetto di “servire” è molto bello. In due modi si può
intendere: primo: Prendi una chiave inglese: se non hai la
chiave inglese come potresti svitare un certo dado? La chiave
inglese è un attrezzo che “serve”, è indispensabile in certi casi.
Secondo: servire ai tavoli coma fa il cameriere. Servire la
persona che si ama, nel senso di avere cura di lei. Davanti al
Signore noi tutti possiamo essere utili, a volte indispensabili
ed inoltre possiamo avere cura di qualcun altro quando
riusciamo ad amare.
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(1)
Questo senso cristiano di non arrampicarsi sulle
debolezze altrui di non dover mostrare a tutti i costi che siamo
i migliori è ben lungi dall'essere superato, anzi è proprio
l'opposto: la società americana (e la nostra subito dietro),
tende a premiare chi più si fa valere. Sentivo e vedevo ieri sera
al TG che in USA stanno facendo delle corse di neonati a
"quattro zampe"; i bambini vengono allenati a "gattonare"
prima degli altri per arrivare primi al traguardo. Una bella
educazione non c'è che dire!!!
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QUELLI NATI PRIMA DI CRISTO O CHE
NON L’HANNO CONOSCIUTO, COME
VERRANNO GIUDICATI?
di Renzo Ronca - (6-3-12) 4-12-15

DOMANDA: Ho un dubbio che mi tormenta: a me è stata data
la possibilità di conoscere il nostro Signore tramite le Scritture,
ma ad altri questa possibilità è stata preclusa. Mi riferisco a chi
non ha, nella sua breve o lunga vita, avuto la possibilità di
leggere il Vangelo, ma soprattutto a tutti quelli nati prima di
cristo e non ebrei. Come verranno giudicati ? Perchè a certi si
ed ad altri no? Sicuramente nelle scritture c'è una risposta, ma
io non riesco a trovarla.

RISPOSTA: Caro lettore, la tua è LA domanda classica. Sembra
semplice ma è estremamente difficile per noi esseri umani
rispondere esaurientemente. Le chiese danno diverse risposte,
a volte interessanti a volte contrastanti su questo punto.
Proviamo umilmente ad avvicinarci:
1)Per quelli nati prima di Cristo, occorre una premessa:
dobbiamo prima di ogni cosa tenere presente che il Signore è
SEMPRE stato vicino all’uomo. Dico questo perché da quello
18

che invece certe trasmissioni scientifiche diffondono, sembra
che prima di Gesù non c’era niente; solo uomini delle caverne
come bestie. Ma la Bibbia, pur non volendo dare risposte
storiche, non dice che l’uomo è stato prima come una bestia e
poi è diventato intelligente; noi siamo credenti, siamo
creazionisti e dunque sappiamo che Dio c’è stato sempre ed è
stato sempre “raggiungibile” dalla creazione ad oggi. E’ l’uomo
che a gruppi e poi con popoli interi è regredito allontanandosi
da Lui.
Da quello che capisco infatti leggendo la Bibbia Dio ha creato
l’uomo ed in un certo senso “camminava con lui” all’inizio.
“Poi udirono la voce di Dio il SIGNORE, il quale camminava nel
giardino sul far della sera; e l'uomo e sua moglie si nascosero
dalla presenza di Dio il SIGNORE fra gli alberi del
giardino.”(Genesi 3:8)
Anche dopo la cacciata dall’Eden Dio non ha mai smesso di
essere vicino all’uomo, di proteggerlo e di avvisarlo per la sua
salvezza tramite il Suo Spirito per bocca dei profeti. Lo
possiamo dedurre già dalle profezie di Enoc “settimo dopo
Adamo”
14 Anche per costoro profetizzò Enoc, settimo dopo Adamo,
dicendo: «Ecco, il Signore è venuto con le sue sante
miriadi 15 per giudicare tutti; per convincere tutti gli empi di
tutte le opere di empietà da loro commesse e di tutti gli insulti
che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui».(Giuda
14)
(Si tratta dello stesso Enoc che in Genesi 5:24 “camminò con
Dio” e fu rapito al cielo senza passare attraverso la morte.)
Ma anche Noè profetizzò (inutilmente), segno che la presenza
di Dio c’era.
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Con tutto questo voglio dire che la presenza di Dio con l’uomo
c’è stata sempre più o meno evidente e sempre è rimasto un
“piccolo resto” evoluto a Lui fedele. Il seme di Dio è stato
sempre presente sulla terra. Chi si allontanava
volontariamente da Dio continuava a vivere ovviamente, ma
regrediva spiritualmente diventando sempre più bestiale
(come oggi del resto), come le piante che senza più cure da
domestiche diventano spinose e selvatiche.
Ora se questo dice la Bibbia non abbiamo motivo per non
credere.
2)Per quelle anime che sono nate lontano da Dio e che non
hanno avuto modo di conoscere direttamente la
testimonianza della Sua legge e sanno poco o niente del
Cristo, sappiamo che Dio conosce le intenzioni dei cuori.
Quelle persone saranno giudicate in merito alla legge che
hanno conosciuto, al bene o al male che avranno commesso in
base alle loro maturità e possibilità.
Per un’analisi teologica specifica riguardo al giudizio finale ho
già interessato il caro fratello biblista prof. Roberto Sargentini
che saprà esprimersi meglio di me. (vedi CHI FA IL BENE MA
NON CONOSCE CRISTO PUÒ ESSERE SALVATO?)
In quanto a possibili ragionamenti in merito all’argomento che
potrebbero avere una certa utilità, potresti vedere in una
precedente corrispondenza: Che ne sarà di quelli che non
conoscono la verità?

20

CHI FA IL BENE MA NON
CONOSCE CRISTO, PUÒ
ESSERE SALVATO?
-Del
Prof.
Roberto
Sargentini – (6-3-12) - 6-718

Qual è il destino delle persone che pur avendo vissuto una vita
ricercando il bene e facendo il bene non hanno avuto
l'opportunità di conoscere il Vangelo e l'annuncio della
salvezza in Gesù Cristo?
Come ha detto il mio fratello nel Signore e amico, Renzo
Ronca (vedi QUELLI NATI PRIMA DI CRISTO O CHE NON
L’HANNO CONOSCIUTO, COME VERRANNO GIUDICATI? ),
molte sono le risposte che la cristianità ha dato nel corso dei
secoli, risposte spesso dettate da approcci fondamentalisti,
viziati da ideologie “partitiche” che nulla hanno a che fare con
quanto dice la bibbia.
Dio, è un Dio giusto; un Dio che non gioca alla roulette con la
nostra vita, neanche con la vita spirituale, tanto più con la
salvezza eterna. La vita eterna, come si può ben intuire, non
può dipendere dalla fortuna di nascere in un luogo anziché in
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un altro. Voglio dire: se invece di nascere in Italia fossi nato in
Pakistan, sicuramente sarei stato educato nella fede islamica e
avrei conosciuto Gesù nel modo in cui lo descrive il Corano.
L'essere nato in Pakistan invece che in Italia può essere il
discrimine tra la vita eterna e la perdizione? Credo proprio di
no.
Nella parabola del giudizio la salvezza viene concessa non sulla
base di una eventuale cultura religiosa, ma in base a
determinati comportamenti ed azioni conformi al Bene:
“Allora il re dirà a quelli della sua destra: Venite, voi, i
benedetti del Padre mio; ereditate il regno che v'è stato
preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e
mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; fui
straniero e mi accoglieste; fui nudo e mi vestiste; fui ammalato
e mi visitaste; fui in prigione e veniste a trovarmi". Matteo
25:34-36
Si tratta di comportamenti messi in atto da persone di
“coscienza”, da gente buona, che ama la giustizia, gente che è
presente in tutte le religioni del mondo, anche se ha una
concezione imperfetta di Dio o non conosce Gesù. In questo
caso dobbiamo domandarci da dove venga l'ispirazione al bene
da momento che ignorano sia la Torah, cioè la legge che
racchiude la volontà di Dio, che il vangelo. L'apostolo Paolo
risponde a questo quesito con molta chiarezza:
“Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a
Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. Infatti
quando dei non ebrei, che non hanno legge, adempiono per
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natura le cose richieste dalla legge, essi, che non hanno legge,
sono legge a sé stessi; essi dimostrano che quanto la legge
comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne
rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si
scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio
giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo,
secondo il mio vangelo”. Romani 2:13
Quindi Dio ha messo in tutti gli uomini i principi fondamentali
della sua legge, il principio di bene e di male, di giusto e
ingiusto. Basta esaminare le leggi che i vari popoli si sono dati
fin dall'antichità per rendersi conto che le cose stanno come
dice l'apostolo paolo. A quanto affermato da Paolo si potrebbe
obiettare ricordando le parole di Gesù:
“Io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non
per mezzo di me”. Giovanni 14:6
E ancora:
“Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo
affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita
eterna”. Giovanni 3:16
Se l'unico modo per giungere a Dio è Cristo, se l'unico modo
per avere la vita eterna è credere in Cristo, come possono
essere salvati quelli che non lo conoscono?
Il punto del nostro discorso è questo: qualunque essere
salvato, è tale solo grazie al sacrificio di Gesù. Quindi, chi non
avendo mai conosciuto la volontà di Dio o il ministerio di
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salvezza di Gesù, ne rispetta la volontà mettendo in pratica
quei principi di bontà e di giustizia che il Signore ha iscritto
nella sua coscienza (e in quella di tutti gli uomini), è salvato;
ma lo è esclusivamente in virtù di quel sacrificio compiuto sulla
croce che egli ignora. Ciò che lo salva non è la consapevolezza
che Gesù è morto per lui, ma il fatto, reale, concreto, che Gesù
ha dato la sua vita per lui. La sua conoscenza della volontà di
Dio sarà pure elementare, intuitiva, ma se al Signore, che è
ricco in misericordia va bene così, se al Signore interessa la
pratica del bene, se Dio ha stabilito che gli uomini saranno
giudicati in base alla pratica del bene fatto in base al loro
livello di conoscenza e comprensione del volere divino, chi
siamo noi per opporci a Dio?
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CHIARIMENTI BREVI SUL CONCETTO DI CHIESA, RAPIMENTO,
MILLENNIO, GIUDIZIO PRIMA DEL MILLENNIO E GIUDIZIO
FINALE
-Risposta del Prof. Roberto Sargentini - (7-3-12)- 25-3-19

DOMANDA: […] Ho letto la vostra cronologia degli ultimi
tempi www.ilritorno.it/ULTIMITEMPI/TABELLA%20CRONOLOGI
CA%20DETTAGLIATA%20ULTIMI%20TEMPI.pdf ) e vorrei un
chiarimento: Sembra che solo i giusti che sono sopravissuti alla
guerra di Harmaghedon saranno scritti nel libro della vita. Se
non ho capito male, quelli che verranno rapiti sono la chiesa, la
sposa di Gesù, i cristiani veri di tutte le epoche, che hanno
conosciuto Gesù. Leggendo Apocalisse 20:11 e 20:12 ho
l’impressione che esistano due insiemi di salvati, la chiesa, la
sposa di Gesù, i cristiani che hanno creduto in Gesù, i quali
verranno rapiti e erediteranno il regno dei cieli diventando
fratelli di Gesù e governando con lui la terra durante il
millennio e poi quelli che saranno scritti nel libro della vita che
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erediteranno la nuova terra. […] Vorrei anche chiedere del caso
di XX [...]
RISPOSTA: Da quanto ci fa capire l'apostolo Paolo per chiesa si
intendono tutti quelli che, avendo ricevuto l'annuncio del
vangelo, hanno accettato Gesù come loro salvatore e tutti
coloro che non essendo stati raggiunti dal vangelo sono vissuti
seguendo - come ho avuto già modo di dire - quei principi di
onestà, di fedeltà e di bontà che Dio ha iscritto nella coscienza
di ogni uomo. Si tratta di persone che il Signore salva
considerandoli - in base alle loro opere e conoscenza - come se
avessero accolto Cristo e impartendo su di loro la salvezza
guadagnata per da Cristo sulla croce per noi.
Quindi [XX] fa parte di quelle persone che Dio considera
Chiesa perché hanno messo in pratica, seguendo la loro
coscienza, la volontà di Dio.
Dopo il rapimento la chiesa starà in cielo per un determinato
tempo, poi tornerà con Gesù sulla terra dove - dopo la
sconfitta degli eserciti dei malvagi - regnerà con il suo Sposo
per 1000 anni sulle nazioni del mondo che, come insegna
Isaia 11:6-9 e 65:17-25, saranno riportate alla condizione fisica
in cui si trovava l'umanità subito dopo il peccato:
"Poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli
alberi; i miei eletti godranno a lungo l'opera delle loro mani". Is
65:22up.
Durante il millennio Satana è incatenato in una prigione posta
nell'abisso che nella bibbia rappresenta il luogo in cui vanno le
anime dei morti malvagi.
Alla fine del millennio le persone nate durante questo periodo
dovranno scegliere tra Cristo e Satana. Per questo motivo
Gesù libera il diavolo dalla sua prigione e gli permette di
tentare le nazioni del mondo. Molti si schierano dalla parte del
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Salvatore, ma tanti, veramente tanti, si metteranno al fianco di
Satana:
"Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e
una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente
antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per mille anni, e lo gettò
nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse
più le nazioni finché fossero compiuti i mille anni; dopo i quali
dovrà essere sciolto per un po' di tempo". Ap. 20:1-3
"Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto
dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai
quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla
battaglia: il loro numero è come la sabbia del mare". Ap.
20:7,8
Satana con le schiere dei malvagi attacca "il campo dei santi",
cioè la chiesa e quelli delle nazioni che si sono schierati con
Gesù, ma un fuoco scende dal cielo e li distrugge. Quello stesso
fuoco, così sembra di capire, accenderà lo stagno di fuoco.
A questo punto avviene la risurrezione di tutti i malvagi a
partire da Caino a l'ultimo malvagio vissuto nel millennio e dei
giusti delle nazioni vissuti e morti durante il millennio. Chi non
sarà trovato nel libro dei giusti sarà gettato nello stagno di
fuoco che, dice l'Apocalisse, è la morte seconda. Cioè una
morte che annienta corpo e anima, per l'eternità.
Quindi c'è un giudizio prima del millennio in cui sono salvati
esclusivamente i giusti vissuti da Adamo fino al ritorno di Gesù
(tra questi ci sono le persone nella condizione di “XX”); e un
giudizio che avrà luogo alla fine del millennio che riguarderà i
malvagi di tutte le epoche e solo i giusti vissuti nel millennio.
Nella speranza di aver chiarito i suoi dubbi la saluto nel Signore
Gesù.
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MILLENNIO ADES RISURREZIONE - CHIARIMENTI ESAURIENTI
SINTETICI
risposta del Prof. Roberto Sargentini - 9-3-12

Domanda:
Ho
letto
la
risposta
del
Prof.
Sargentini [CHIARIMENTI SUL CONCETTO DI CHIESA,
RAPIMENTO, MILLENNIO, GIUDIZIO PRIMA DEL MILLENNIO E
GIUDIZIO FINALE ) e mi è piaciuta molto. Sempre con l’intento
di comprendere una parte della Bibbia che mi affascina molto
avrei da chiedere alcuni chiarimenti. Non vorrei che questo
chiedere ed entrare nei particolari su un argomento così
difficile ti possa sembrare un esercizio intellettuale fine a se
stesso, sicuramente se la mia fede fosse matura mi fiderei di
più e chiederei di meno, ma non lo è. Passo ai chiarimenti.
[…] I sopravvissuti alla grande tribolazione che non sono
rapiti.. . […] Se una persona nasce e muore durante il
millennio come verrà giudicato? […] L’ADES continuerà ad
esistere durante il millennio…? […] le anime dei morti durante
il millennio dove andranno?[…]

Risposta: Per rispondere più chiaramente alle domande poste
cercherò di essere schematico, per quanto l’argomento lo
permetta:
1.
Chi non sarà rapito resterà sulla terra. Tra i non rapiti ci
sono persone che pur avendo conosciuto la volontà di Dio non
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hanno fatto nulla per metterla in pratica, ma hanno seguito
l’andazzo e commesso i peccati del mondo;
2. Chi non è stato rapito passerà attraverso la grande
tribolazione;
3.
La tribolazione consiste nella caduta delle piaghe, nel
governo dell’anticristo e del falso profeta, nella persecuzione
da parte dell’anticristo di chi, avendo aperto gli occhi, si è
convertito a Dio;
4.
Le sette piaghe (Ap. 16) hanno come scopo di scuotere
l’umanità affinché si converta, ma la maggior parte delle
persone rifiuta la mano tesa di Dio:
“Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e al sole fu
concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. E gli uomini furono
bruciati dal gran calore; e bestemmiarono il nome di Dio che
ha il potere su questi flagelli, e non si ravvidero per dargli
gloria. Ap. 16:8
“… e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e
delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere”. Ap.
16:11
Questo vuol dire che durante il regno dell’anticristo chi vuole
può lasciare la via del male e tornare a Dio. La porta della
grazia non è stata ancora chiusa;
5. Durante il millennio Gesù e la Chiesa regneranno sui
malvagi sopravvissuti alla guerra di Harmaghedon che, di
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fronte alla potenza del Messia, si arrenderanno
riconoscendolo come loro Re. Quelli che si sono convertiti
durante la tribolazione, probabilmente saranno sudditi del
regno del Messia al pari dei sopravvissuti delle nazioni che si
sono arresi all’apparire degli eserciti celesti;
6.
Da quel che si capisce dalla bibbia, coloro che moriranno
durante il millennio non sono i nati durante quel periodo, ma i
sopravvissuti alla guerra di Harmaghedon che avranno
completato la loro vita secolare. Loro hanno conosciuto la
tentazione e il peccato e, quando è venuto Gesù con la chiesa,
hanno riconosciuto in lui il Messia e si sono convertiti. Quelli
nati nel millennio hanno condotto una vita bellissima, senza
essere tentati da Satana. Sono loro quelli che devono scegliere
e dimostrare dove realmente è schierato il loro cuore.
Dimostrare se veramente amavano Gesù con tutta l’anima o se
invece lo facevano perché lo temevano e conveniva loro.
7.
Per apprezzare il bene e ciò che è bello, non occorre
chissà quanto tempo. Se questo è vero oggi che viviamo in una
terra immersa nel peccato, quanto sarà più vero in un regno
dove vige la giustizia e il bene.
8.
Durante il millennio, pur essendo il diavolo incatenato
nell’abisso, il peccato nel cuore degli uomini c’è ancora (non
stiamo parlando della chiesa che è entrata nella perfezione e
nell’eternità). Su questo punto Isaia è molto chiaro:
“non ci sarà più, in avvenire, bimbo nato per pochi giorni, né
vecchio che non compia il numero dei suoi anni; chi morirà a
30

cent'anni morirà giovane e il peccatore sarà colpito dalla
maledizione a cent'anni”. Is. 65:20
Dio darà al peccatore 100 anni per pentirsi. Se persiste nel fare
il male morirà. Gli uomini hanno cambiato status fisico, ma
sono mortali e, anche se immensamente attenuata (Satana è
fuori dai giochi), la tendenza al male c’è sempre.
9.
Dopo essere stati dominati per millenni da uomini
corrotti guidati da Satana, l’umanità sopravvissuta
all’Harmaghedon conoscerà quel regno di pace, di giustizia, di
onestà che hanno sperato potesse dare loro, magari anche con
la forza, il politico o il dittatore di turno e, alla fine dei tempi,
l’anticristo. Il Messia farà sperimentare loro per la prima volta
la vera giustizia:
“ma giudicherà i poveri con giustizia,pronuncerà sentenze eque
per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua
bocca, e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La
giustizia sarà la cintura delle sue reni, e la fedeltà la cintura dei
suoi fianchi”. Is 11:4,5
“Ecco, un re regnerà secondo giustizia e i prìncipi governeranno
con equità”. Is. 32:1
“Il cuore degli sconsiderati capirà la saggezza, e la lingua dei
balbuzienti parlerà veloce e distinta. Lo scellerato non sarà più
chiamato nobile, e l'impostore non sarà più chiamato
magnanimo”. Is. 32:4,5
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10. Durante il millennio tutti osserveranno i comandamenti
che il Signore ha dato a Mosè, compreso quello del sabato
come giorno di eiposo, e le feste comandate da Dio (i noviluni):
“Infatti come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare
rimarranno stabili davanti a me, dice il SIGNORE, così
dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Avverrà che,
di novilunio in novilunio e di sabato in sabato, ogni carne verrà
a prostrarsi davanti a me”, dice il SIGNORE. Is. 66:22, 23
11. Gli uomini, giusti e malvagi, che moriranno nel millennio
andranno tutti nello Sheol (greco Ades). L0 Sheol è il soggiorno
dei morti. Il soggiorno dei morti consiste in due luoghi: uno
profondo (infernum) e tenebroso, dove sono le anime dei
malvagi; l’altro elevato e pieno di pace, dove sono le anime dei
giusti. Sull’ argomento consiglio di vedere lo studio e lo
schema pubblicato sul giornale on line.
12. Il mare che restituisce i morti è proprio il mare. La bibbia
vuole dire che in qualunque luogo siano morti i corpi degli
uomini, questi risusciteranno. Anche se si trovano nelle
profondità del mare, anche se i loro corpi non ci sono più da
secoli, al momento della risurrezione, le loro anime si
riuniranno al loro corpo e torneranno in vita: i giusti morti nel
millennio per entrare nell’eternità come sudditi del regno di
Dio e di Cristo, i malvagi con un corpo mortale per andare
incontro all’annientamento eterno nello stagno di fuoco che
ha il potere di disintegrare anche la loro anima, per sempre.
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A COSA SI RIFERISCE "LA
LEGGE MESSA IN CROCE"? E
IL SABATO?
RR - 14-3-12

DOMANDA: Renzo,quando si dice che le legge è stata messa in
croce con il Cristo,a cosa si riferisce?cioè la legge non sono i 10
commandamenti vero?ho letto che tu osservi il sabato,ed io
sono daccordo,però non so giustificarlo con la Parola,mi puii
aiutare?
RISPOSTA: Quando si vuole leggere la Bibbia in modo più
approfondito dobbiamo istruirci, dobbiamo sempre tenere
conto libro per libro (sono 66), della personalità di chi la
scriveva e dell’epoca storica in cui si svolgeva; tutto questo va
poi a confluire e ci aiuta a comprendere meglio il senso
generale dell’ispirazione dello Spirito Santo.
Paolo è forse il primo teologo cristiano della storia, logico
dunque che il suo linguaggio, per essere capito bene, in ogni
sfumatura, vada agevolato con qualche approfondimento che
magari possiamo anche trovare in internet, oppure in qualche
testo di studio scritto.
Per “Legge” di solito si intende l’insieme dei comandamenti del
Vecchio Testamento. La legge si divideva in “Legge
Cerimoniale”, ovvero tutte le regole comportamentali che
osservavano gli israeliti sulle offerte per il peccato, i divieti del
sabato, i divieti per non contaminarsi, ecc e la “Legge Regale”
che invece era quella specifica dei 10 comandamenti.
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Quando Paolo parla della legge in senso negativo, come
qualcosa che è stata crocifissa con Gesù, intende la legge
cerimoniale,
ma
soprattutto un
modo
errato
di
essere nell’applicazione di tutti i comandamenti, decalogo
compreso; un modo esteriore ipocrita, basato più
sull'apparenza che sulla sostanza di Dio che è elevato Amore.
Quando Gesù compiva guarigioni di sabato voleva dimostrare
che l’amore è più grande come “comandamento” di ogni legge
e di ogni comandamento, sabato compreso. Il decalogo ed
ogni legge in genere, aveva come scopo la crescita, la
protezione, l’edificazione e l’amore del popolo di Dio. Ma gli
Israeliti non lo capirono (e nemmeno molti cristiani di oggi che
applicano il Vangelo come un codice) per cui fecero della legge
un mezzo di giudizio e di condanna.
In questo modo (servirsi delle leggi bibliche per condannare il
prossimo) si commettono due gravi errori: 1) la legge diventa
un idolo, un qualcosa di staccato dall’uomo, fine a se stessa,
un codice che serve solo a condannare e non a salvare; 2)
L’ignoranza che la legge in ogni caso non potrà mai salvare
l’uomo. Non è il comportamento (le opere) che salvano
l’uomo, ma solo un atto d’amore gratuito, da parte di Dio in
Cristo Gesù. Grazia, cioè gratuito.
Non è che noi, siccome siamo stati bravi a dire tante preghiere
o a fare tante elemosine, ci meritiamo il paradiso; il paradiso è
stato dato a tutti quelli che credono in Cristo Gesù al di sopra
delle opere (vedi il ladrone morto accanto a Gesù che credette
in Lui). Se solo quelli bravi si potessero salvare allora la
salvezza dipenderebbe da quanto uno possiede, da quanto
uno è furbo; e allora tutti quelli che on possiedono niente e
che non sono così furbi che fanno? Moriranno?
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Che la legge sia stata abolita, significa che è morto un modo di
essere vecchio, un sistema basato sull’apparenza e sulle opere
morte. Ancora qualche anno fa in ambiente cattolico si parlò di
indulgenze, ovvero se fai certe cose (pellegrinaggi) oppure
paghi certe offerte in soldi, allora otterrai come dei perdoni
speciali, tipo sconti di pena sui tuoi peccati. Questo commercio
ignobile fu il motivo per cui Lutero si distaccò dalla chiesa di
Roma.
Senza Gesù saremmo ancora tutti sottoposti alla Legge del
Tabernacolo, del Santuario antico (si dovrebbero studiare tutti
i rituali per capirlo meglio, partendo dalla lettera agli Ebrei,
soprattutto nel capp. 8 e 9). Con Gesù non occorre più fare
quel genere di offerte di animali nel santuario essendo il
nostro corpo stesso un santuario, e le offerte sono la nostra
lode, l'offerta di noi stessi a Dio (Romani 12:1-2). Non c'è più
bisogno del Sommo Sacerdote che una volta all'anno entrava
nel Luogo Santissimo, ma Gesù stesso è il nostro Sommo
Sacerdote che è alla presenza di Dio ed intercede per noi.
La "nuova nascita" è la particolarità del Vangelo, la Buona
Novella che ci permette di essere salvati solo in base alla fede,
è lo Spirito Santo vivo in noi.
I dieci comandamenti non sono mai stati abrogati da Gesù che
li rispettava tutti. Sono solo maturati ed inseriti direttamente
nella radice del nostro cuore. Sono indicazioni per la nostra
salvezza e vanno comunque rispettati.
Lo Spirito Santo, in una persona che è “nata di nuovo” in Cristo
Gesù, indicherà come vivere in maniera equilibrata e sapiente
questi comandamenti che risiedono stabilmente in noi.
Il cattolicesimo col catechismo li ha modificati cancellando il
secondo (quello delle immagini e del culto reso alle creature) e
interpretando in maniera generica il resto (vedi CONFRONTO
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TRA I COMANDAMENTI della Bibbia e quelli del catechismo
cattolico)
Anche i protestanti (salvo qualche eccezione), pur rimettendo
al suo posto il secondo comandamento, non hanno rimesso al
suo posto il quarto, quello del sabato, dando di questo giorno
una indicazione generale accettando la domenica.
Come vedi dunque, essendo il sabato nel decalogo, non ha
bisogno di molte dimostrazioni, va solo applicato, facendo
attenzione però a non farne un idolo.
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SE LA COMUNITA' CHE
FREQUENTO E' COME UN TEATRO
CHE IMPEDISCE IL
RACCOGLIMENTO E' GIUSTO
CAMBIARE CHIESA?
di Renzo Ronca - 17-3-12 -

DOMANDA: Carissimo Renzo, dopo tanto tempo ho deciso di
scriverti perché da un pò di tempo ho tanti dubbi che mi
assillano la mente. Frequento una chiesa (..) da alcuni aspetti
mi trovo molto bene il pastore è veramente un uomo guidato
da Dio ma purtoppo non posso dire lo stesso delle tante pecore
che ci sono, troppo spesso mi sembra di stare a teatro e tanti
altri problemi che non ti dico per non annoiarti.... Ora il punto è
questo mia moglie vuole cambiare chiesa perché (..) , non si
trova in quella chiesa ma per rispetto a me ha deciso di
seguirmi, io invece dal mio punto di vista posso solo dire che il
pastore si batte tanto per cambiare le cose ma purtroppo
sembra che non cambia niente ed anche se mi piace molto
come persona e come guida la chiesa a volte diventa davvero
difficile sentirsi in comunione. Vorrei un tuo parere biblico in
proposito, prima di parlare con il pastore o di fare qualche
scelta azzardata vorrei sapere tu cosa ne pensi. Grazie di cuore
Dio ti benedica.
RISPOSTA: Caro fratello mi piace molto il comportamento di
tua moglie ed il tuo. Entrambi di una fede sana, rispettosi ed
entrambi cauti; siete desiderosi di raccogliervi nell’adorazione
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a Dio ma anche di fare le cose senza impulsività e senza
danneggiare nessuno.
Non mi dai molti elementi per comprendere bene la
situazione, ma da quel poco che posso capire, il tuo pastore,
pur essendo una persona che è nel Signore, non riesce a
controllare i fedeli della sua comunità che in qualche modo,
facendo “teatro” ed altre cose, impediscono la sana
comunione fraterna che Gesù stesso chiede alla Sua Chiesa.
La prima considerazione sorge spontanea: un pastore, per
definizione, non può non riuscire a tenere a freno il suo
gregge. Di solito tra i doni del pastorato non c’è solo la
predicazione o la buona volontà o la mitezza, occorre anche un
certo polso e qualche sano intervento deciso. Bisognerebbe
vedere dunque se il tuo pastore ha questa capacità. Se tale
“teatro” accade nonostante lui non voglia, allora c’è un
problema da risolvere a diversi livelli con l’intervento di altri.
Non so se per esempio nelle tua comunità siano stati eletti gli
anziani, il Consiglio di Chiesa, ecc. Beh, se ci sono allora
dovrebbero funzionare. Se non ci sono allora è il pastore
stesso che deve chiedere aiuto ad altri pastori anziani (i
pastori di solito si riuniscono regolarmente tra loro e con altri
dirigenti della chiesa a livello distrettuale o nazionale, proprio
per affrontare queste cose). Questo è quanto dovrebbe fare il
pastore, secondo me.
Ammettiamo che la tua chiesa sia “libera” o non abbia altre
chiese per confrontarsi e non ci siano anziani eletti nel
Consiglio di Chiesa: in qs caso le persone con maggiore
saggezza e fede sentono da sole la responsabilità di una
carenza (proprio come è capitato a tua moglie e a te) ed allora
devono loro fare il primo passo, vale a dire interrogare il
pastore: “Caro fratello pastore, le cose stano così e così, se
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non te ne sei accorto te lo diciamo noi, se invece te ne sei
accorto allora intervieni perché in qs modo ci è impossibile
trovare una vera comunione fraterna cristiana”. Poi si vede
come risponde e come agisce il pastore.
Una volta che avete fato presente la vostra considerazione per
il miglioramento della preghiera e dell’adorazione e della
fratellanza, il vs compito “ufficiale” è finito. Spetta al pastore
trovare soluzione dare incarichi chiedere interventi ad altre
persone come dicevamo prima. I mezzi ce li ha, stanne certo.
Se fatto tutto questo nulla cambia, allora la responsabilità
della scelta personale cade su di voi ed io trovo che tua moglie,
nel caso di una chiesa troppo fracassona vivace e
disordinata, abbia ragione. Ma vorrei spiegare meglio:
1) le varie denominazioni, le comunità con i loro tanti nomi
possono far parte della Chiesa di Dio ma non sono da sole la
Chiesa. Sono Chiesa solo e se fanno parte della famiglia dei
credenti salvati per grazia.
2) Se un credente da quando è “nato di nuovo” ha in sé il
fuoco dello Spirito Santo ad immagine di Dio, allora possiamo
dire che è sempre in crescita, in continua “espansione
spirituale”.
3) Le varie chiese, le varie comunità, se sono composte di
fedeli così allora anch’esse son composte di questo “fuoco”
e crescono anche loro al crescere dei fedeli. Nei culti lo
spirito di ogni credente sarà in comunione con lo stesso Spirito
di Dio e come cresce l’uno crescerà l’altro. Tutti si
ascolteranno l’un l’altro, tutti cercheranno l’edificazione
comune non l’esibizione personale.
4) Purtroppo capita spesso che le chiese non crescano. In
questo caso all’interno di una stessa comunità potrebbero
trovarsi pochi credenti “nati di nuovo” che sono in comunione
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con lo Spirito Santo ed molti altri credenti che non lo sono e
che seguono manifestazioni dottrinali o devozioni esteriori di
altro genere. In questo caso c’è una sofferenza nelle anime
che sentono lo Sp di Dio perché vorrebbero crescere
comunicare e percepire il Signore ma non possono
farlo perché la comunità risulta come un recinto chiuso e
piatto.
5) Allora senza nessun senso di colpa si deve pensare alla
ns risposta da dare prima di tutto a Dio e poi alle persone,
siano essi pastori o fratelli. Se la comunità è piatta e non c’è
quello che la tua anima brama per nutrirsi allora, con onestà,
senza problemi, si saluta il pastore e gli amici e si cerca un’altra
comunità più corrispondente. Non ci si deve sentire
mortificati, io penso che ci sia una evoluzione nell’anima
nostra e che certe chiese siano a volte usate da Dio come i
vestiti per il bambino che diventa adulto: crescendo, il vestito
va stretto e si deve cambiare. Chi era troppo severo con se
stesso verrà indirizzato in una denominazione piuttosto libera
e viceversa chi era troppo libero verrà dallo Spirito indirizzato
in un ambiente più attento alle regole.
6) I pastori, i fratelli, le chiese stesse, sono servitori di Dio e
Dio se ne serve. A volte è un fedele cresce più degli altri e a
volte rimane più indietro, ma può capitare che sia una chiesa
che cresca poco o torni indietro. Se una chiesa si appiattisce o
esagera in qualche manifestazione dello Spirito allora si può
creare uno squilibrio e non siamo tenuti certo ad accettarlo!
Vorrei fare degli esempi: ho frequentato chiese dove al primo
posto è stato messo il dono delle lingue e l’evangelizzazione
anche con musiche danze e mimi. Nulla da dire, ma se tutto
questo diventasse la parte predominante dei culti con
frastuono e rumore continuo senza più adorazione silenziosa,
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allora soffocherebbe quei credenti che vanno lì principalmente
per sentire la Parola di Dio. Oppure capita frequentemente in
altre chiese dove si lascia libertà di espressione che molti fedeli
facciano delle lunghe interminabili preghiere… stancano
terribilmente ed alla fine i tuoi pensieri se ne vanno chissà
dove, forse anche il Signore si stanca secondo me, perché ci
dice di “non usare troppe parole”. Oppure ancora può capitare
che uno se ne esca con una preghiera in lingue espressa come
una mazzata sul capo che ti spaventa e ti travolge. Ancora, può
capitare che per una cattiva comprensione della parola “libertà
nello Spirito” qualche credente preso dall’emotività del
momento, si abbandoni a canti e balli in mezzo alla chiesa…
ecco non dico che sia tutto giusto o tutto sbagliato dico che il
pastore deve saper intervenire, prevenire e dosare queste
cose in modo armonioso e rispettoso di tutti perché “Dio è un
Dio di ordine e di pace”.
IN conclusione caro lettore, fai bene a riflettere, ma non
soffocare l’esigenza delle anime vostre, tua e di tua moglie
che vuole raccogliersi. Se le cose stanno come dici tu, una
volta che hai parlato al pastore e che i tentativi di
miglioramento fossero risultati vani, starei con animo sereno
e mi metterei alla ricerca di un’altra comunità, come dice tua
moglie. Il Signore vi benedica grandemente nella vostra
crescita.
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SENSO DI COLPA E NUOVA NASCITA
di Renzo Ronca - 18-3-12

DOMANDA: Caro Renzo, Leggendo nel tuo sito e in altri siti di
ispirazione evangelica, ho trovato la descrizione di una
situazione assolutamente vera che mi ha fatto riflettere non
poco: molti cristiani, soprattutto cattolici, vivono in un senso di
colpa perenne nel tentativo di correggersi. Si dicono "devo
pensare meno al lavoro e più alle cose spirituali" e poi
vengono assorbiti dal lavoro, se ne rendono conto e
provano un senso di colpa che li butta giù, e così via su mille
aspetti della vita legati alla "carne" e al "mondo" in una spirale
che li porta a ritenenrsi non degni della salvezza. Questo capita
spesso anche e me. Ho anche la sensazione che scatti
un tentativo di repressione di istinti, pulsioni, pensieri, abitudini
sbagliate, vizi che portano più a problemi psicologici che a
cambiare "vita". E' chiaro che da solo l'uomo non ce la può fare
e ha bisogno dell'aiuto dello spirito santo, e già questa
consapevolezza dovrebbe allentare quel senso di colpa così
presente ed invalidante. Come si fa a farsi aiutare ? In base
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alla tua esperienza e a quella di altri, è una lotta continua
oppure, una volta che ci si è aperti allo Spirito Santo, è come se
si fosse completamente un'altra persona. Per gli apostoli è
successo effettivamente così, in fuga terrorizzati dopo la morte
di Gesù e forti, inossidabili dopo aver ricevuto lo Spirito
Santo. Ma può accadere così anche oggi?

RISPOSTA: Caro amico, vorrei subito comunicarti un
apprezzamento per la continuità e la serietà con cui stai
cercando le verità degli insegnamenti cristiani. ho riportato per
intero la tua mail perché pone domande importanti,
significative, molto utili a tutti coloro che si avvicinano
seriamente al Signore e desiderano capire.
Il “senso di colpa” può essere inquadrato in due settori: quello
come disturbo psicopatologico per vari motivi (di questo se ne
occuperà presto la nostra amica Gabriella Ciampi psicologa e
terapeuta (vedi fondo pagina); non è il caso tuo ma è bene
nominarlo ed anche tu lo hai già fatto, giustamente), e quello
invece che riguarda il nostro cammino per avvicinarci a Gesù,
di cui ci occuperemo adesso.
Nel campo della fede cristiana il “senso di colpa”, il “non
sentirsi degni” può essere l’effetto
di
un
cattivo
insegnamento oppure uno stato d’animo transitorio di
qualcuno che, convertendosi, sta prendendo coscienza di certe
realtà di allontanamento da Dio Padre; ma guai se tale stato
perdurasse! Ciò che la conversione iniziale porta, vale a dire
l’improvviso realismo del peccato (inteso come uomo solo,
lontano da Dio), può essere devastante. Uno potrebbe anche
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rimanervi schiacciato (come Giuda Iscariota che si suicidò). Ma
Se Dio, con lo Spirito Santo, ti mostra per un attimo il tuo
peccato, ecco che molto di più e per sempre sa mostrarti il Suo
amore! “…ma dove il peccato è abbondato, la grazia è
sovrabbondata” (Rom. 5:20)
Su questo argomento, senso di colpa e sentirsi degni, vorrei
consigliarti di leggere prima alcune pagine utili che ho già
scritto in precedenza:
Prima LA GUERRA DELLE EMOZIONI: IL DOVERE E LA COLPA Combattere il senso di colpa - Impariamo a combattere
Satana 7
Poi anche questo: LA CONVERSIONE: UN MISTERIOSO
MUTAMENTO INTERIORE AD OPERA DI DIO SOLO – la
parabola del figliol prodigo - Il nostro servire deve inserirsi
umile senza protagonismi
Poi quando avrai letto i due scritti, torna pure qui e
proseguiremo. So che richiede un po’ di tempo e può essere
stancante, ma non è necessario fare tutto di corsa. Puoi
salvare gli scritti e leggerli piano piano, sempre nello stesso
ordine.
--------------------Riprendiamo: da queste letture avrai capito che il perdurare
del s.d. colpa è il sottile inganno di Satana che si serve
dell’antica legge per condannare, ma non ti permette di fare
spazio alla grazia.
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La legge, come il decalogo, è giusta, ma senza la grazia non
può salvare, può solo condannare.
Una condanna senza l’amore di Dio che è l’essenza della
grazia, sarebbe come dici tu una spirale terribile che ti
allontana sempre più da Dio fino a darti la morte.
Tu dici giustamente: “molti cristiani, soprattutto cattolici,
vivono in un senso di colpa perenne nel tentativo di
correggersi”
E’ vero, è proprio così. Hai espresso perfettamente il
sentimento che provò M. Lutero secoli fa, quando a Roma
salendo devotamente in ginocchio la “Scalinata di Pilato”,
tentando inutilmente di redimersi con atti di mortificazione e
penitenza, si sentì invece fortemente richiamare su uno dei
punti chiave delle basi cristiane: la salvezza non si ottiene
dalle opere di mortificazione che aumentano solo la colpa né
dalle indulgenze a pagamento, ma solo per fede nella grazia
da parte di Dio.[1]

Purtroppo gli insegnamenti che abbiamo ricevuto soprattutto
in ambiente cattolico non sempre sono biblici, ma spesso sono
elaborazioni dottrinali della patristica,[2]
delle tradizioni,[3]
e si, anche della Scrittura, ma esaminata purtroppo solo “excattedra”.[4]

Credo che il Signore sia stanco di queste manipolazioni
dottrinali (non solo della ch. cattolica ovviamente, ma in tante
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chiese che invece di seguire gli insegnamenti li usano per i loro
fini) e stia “racimolando” i suoi figli da tantissimi ambienti, al
fine di farne un resto e di salvarli in una unica Chiesa senza
aggettivi che come una sposa, verrà presto a riprendersi. Lode
a Dio.
Vi sono molte brave persone che seguono con cuore puro lo
Spirito di Dio ma tutte prima o poi si trovano a fare delle scelte
tra l’osservanza degli insegnamenti biblici evangelici così come
sono e le dottrine elaborate dalle chiese. La maggior parte non
se la sente di scavare fino in fondo e per paura di restare
isolata finisce per accettare difficili compromessi coperti da un
vago ed ambiguo “ma io“a modo mio” seguo sempre quello
che dice il Signore”. Attenzione: Non c’è un modo personale,
c’è solo il modo che ci presenta Gesù.
Caro amico tu dici: “E' chiaro che da solo l'uomo non ce la può
fare e ha bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo, e già questa
consapevolezza dovrebbe allentare quel senso di colpa così
presente ed invalidante. Come si fa a farsi aiutare ?” E’ davvero
un’ottima affermazione vera giusta, seguita da una domanda
affascinante.
In realtà se ci pensi vedrai che non devi fare nulla perché lo
Spirito Santo già agisce in te ed è Lui che sta facendo tutto; si
tratta solo di riconscerLo e seguirLo con coraggio. MI
spiego: non so se hai letto il nostro dossier LA MERAVIGLIOSA
NUOVA NASCITA NELLA SPIRITUALITA’ CRISTIANA, è piuttosto
impegnativo ma esprime concetti molto utili. Ebbene da quegli
schemi si può capire più facilmente come una memoria di Dio,
già presente in noi, possa inserirsi nella ns coscienza,
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diventare nuova nascita ed identificarsi col nostro “Io”. IN qs
modo l’uomo diventa nuova creatura.
In questo processo di “espansione spirituale” dell’anima
nostra, è evidente che un uomo nuovo sostituisce un uomo
vecchio, le due personalità si fronteggiano e qlc volta entrano
in conflitto. Nessuna paura, è normale. Lo Sp Santo che già
agisce in te sta portando il seme della nuova nascita alla tua
coscienza. Nel contemplare questo tu ti trovi delle
contraddizioni con qlc di errato che sussisteva
precedentemente (come
il
s.d.colpa
nella
fede).
Giustamente lo vedi come una stonatura, e nelle tue buone
riflessioni ti accorgi che non ci dovrebbe essere. Perfetto!
Questo fa l’opera dello Sp di Dio: Ti mostra il peccato, ti
mostra le cose stonate mentre le aggiusta col tuo accordo. Si
perché Dio non fa mai nulla senza il nostro accordo. Tu non
devi fare nulla di difficile ma solo rinnovare la tua fede in Dio in
Cristo tramite lo Sp Santo che già agisce. Non ostacolare
l’opera liberatoria ed edificante che sta avvenendo in te,
continua a lodare il Signore e prendi atto della miracolosa
azione che il Signore conduce con potenza. Egli ti sta
benedicendo, sta manifestandosi ed il primo segno della
manifestazione di Cristo nel tempio è l’allontanamento di ciò
che è estraneo al tempio, alla casa di Dio. Tu sei il tempio e la
casa di Dio, il tuo cuore lo è. Il primo passo è quello di ripulirlo
dalle cose che on appartengono a Dio, come appunto il
s.d.colpa. Sii più che tranquillo dunque e continua così.

Ecco l’ultima tua bella domanda: “In base alla tua esperienza e
a quella di altri, è una lotta continua oppure, una volta che ci si
è aperti allo Spirito Santo, è come se si fosse completamente
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un'altra persona. Per gli apostoli è successo effettivamente
così, in fuga terrorizzati dopo la morte di Gesù e forti,
inossidabili dopo aver ricevuto lo spirito santo.
Ma può accadere così anche oggi?”
Certo che può accadere così anche oggi! Ma non è proprio
come pensi, cioè uno stato di super-uomini in cui uno diventa
invulnerabile. Questo modo miracolistico è più magico che
cristiano. Il carisma non è un potere che puoi richiamare e
gestire e tuo comodo ma è una potenza di Dio che si
sovrappone ai tuoi talenti quando Dio lo ritiene opportuno
per il bene della Chiesa. Si agisce in due, tu e lo Spirito Santo,
perfettamente coscienti ed intonati entrambi. La “nuova
persona” non è invincibile, può sempre cadere se non è
sorretta da una vigilanza continua. La lotta per mantenere la
fede esisterà sempre finché saremo carnali, ma sarà molto
diversa perché nella "nuova nascita" avremo sperimentato uno
stato di particolare serenità interiore che sempre ci aiuterà.
Avremo pace, stabilità, speranza come elementi fissi del
nostro modo di essere. Troveremo gioia nel servire il
Signore e ricercheremo la Sua Parola come si cercano i buoni
cibi. L’attesa del Suo ritorno sarà l’evento più importante che
aspetteremo e nel frattempo serviremo Gesù servendo le
persone che Lui ci manderà.
Un fraterno saluto.

Correlazioni:
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Senso di colpa - Aspetto psicologico: DAL SENSO DI COLPA
ALLE LIBERE SCELTE RESPONSABILI (G.C.)

[1]

“Con un recente decreto, il pontefice aveva promesso
un’indulgenza a tutti coloro che fossero saliti in ginocchio sulla
“scala di Pilato”, scala dalla quale si diceva fosse disceso Gesù
uscendo dalla sala del giudizio del procuratore romano e che
era stata miracolosamente trasportata da Gerusalemme a
Roma. Un giorno Lutero saliva con devozione quei gradini
quando improvvisamente gli parve di udire una voce che,
simile a tuono, diceva: “... Ma il giusto vivrà per fede!”
(Romani 1:17). Egli balzò in piedi e se ne andò, pieno di
vergogna e di orrore.”
http://egwtext.whiteestate.org/publication.php?pubtype=Boo
k&bookCode=GC&lang=it&collection=48&section=all&pagenu
mber=104
“Un giorno, mentre saliva in ginocchio la Scala Santa a Roma,
una parola della Scrittura attraversò il suo spirito: ma il giusto
vivrà per la sua fede (Abacuc 2:4). Lutero si rialza,
vergognandosi del suo atto di contrizione perfettamente
inutile. Di ritorno in Germania, egli si baserà ormai solo sulla
Bibbia, mettendo in imbarazzo i suoi superiori con
domande..” http://www.lacasadellabibbia.it/lutero_e_bibbia_
tedesca.aspx
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[2]

PATRISTICA: Lo studio storico e dottrinale delle opere dei
Padri della Chiesa e comunque degli scrittori dall’età subapostolica al sec. 7° in Occidente e al sec. 8° in Oriente (in tal
senso, è termine equivalente a patrologia). In storiografia,
anche il periodo storico in cui si è svolta l’attività di questi
autori, il complesso delle loro opere, e la dottrina che vi è
contenuta (Treccani)
[3]

TRADIZIONE: 2a: Trasmissione nel tempo, da una generazione
a quelle successive, di memorie, notizie, testimonianze.. b:
Trasmissione nel tempo, di generazione in generazione, di
consuetudini, usi e costumi, modelli e norme; (Treccani)
[4]

EX-CATTEDRA: Espressione che nella dottrina cattolica designa
la condizione in cui il papa gode della funzione di pastore e
dottore della Chiesa, quando definisce un dogma di fede o un
articolo di morale. Per estens., nell’uso com., parlare,
sentenziare ex c., in modo dogmatico, con sussiego e
perentorietà (Treccani)
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CHE VUOL DIRE "INVOCARE
L'ETERNO IN VERITA'"?
di Renzo Ronca - 19-3-12

DOMANDA: Caro renzo,mi aiuti a svilluppare questo versetto
del salmo 145:18 - L’Eterno è presso a tutti quelli che lo
invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Grazie
RISPOSTA: Bravo, hai colto un passaggio significativo,
vediamolo insieme.
Quante volte sentiamo dire “Ho pregato ma non è successo
nulla, il Signore non c’è oppure se c’è non mi ascolta”? Ma
“l’Eterno è vicino a tutti quelli che lo invocano”, solo che
gradisce un atteggiamento “vero” di preghiera. E com’è questo
atteggiamento “vero” a Lui gradito?
Vediamo prima ciò che questo atteggiamento NON è:
1) Non è ipocrita, falso, esibizionista, prolisso:
O SIGNORE, ascolta ciò che è giusto, sii attento al mio grido;
porgi orecchio alla mia preghiera che non viene da labbra
ingannatrici. (Salmi 17:1)
«Quando pregate, non siate come gli ipocriti; poiché essi
amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli
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delle piazze per essere visti dagli uomini […]7 Nel pregare non
usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di
essere esauditi per il gran numero delle loro parole. […] (Matt
6:5-7)
2) Non si accosta a Dio rimanendo un violento:
Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi; anche
quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto; le vostre
mani sono piene di sangue. (Isaia 1:15)
3) Non usa la preghiera come interesse personale e con
spirito di ribellione:
Essi non gridano a me con il loro cuore, ma si lamentano sui
loro letti; si radunano ansiosi per il grano, il vino e si ribellano
a me! (Osea 7:14)
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle
vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra; perciò
riceverete maggior condanna. (Matteo 23:14)
Vediamo adesso come invece dovrebbe essere:
1) Deve volersi convertire sul serio, purificarsi dal peccato,
essere deciso ed impegnato a non voler più fare del male
Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la
malvagità delle vostre azioni; smettete di fare il male; (Isaia
1:16)
2) Deve saper ascoltare l’Eterno e cercarLo con TUTTO IL
CUORE:
Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano
con tutto il cuore (Salmi 119:2)
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Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con
tutto il vostro cuore; (Geremia 29:13)
3) Segue il Signore con rettitudine, cioè in maniera diritta,
costante, con onestà di vita e di condotta:
Il sacrificio degli empi è in abominio al SIGNORE, ma la
preghiera degli uomini retti gli è gradita. (Proverbi 15:8)
4) Sa trovare spazi e tempi nel silenzio, nella riservatezza:
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.
(Matt
6:6)
MA SOPRATTUTTO…
L'uomo che si accosta a Dio per pregarLo, deve cercare non
degli atteggiamenti transitori graditi, i quali potrebbero
assomigliare a delle regolette momentanee, bensì deve
trovare un vero e proprio modo nuovo di essere.
Gesù lo rivelò alla samaritana:
23 Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori
adoreranno il Padre in spirito e verità; poiché il Padre cerca
tali adoratori. 24 Dio è Spirito; e quelli che l'adorano, bisogna
che l'adorino in spirito e verità». 25 La donna gli disse: «Io so
che il Messia (che è chiamato Cristo) deve venire; quando sarà
venuto ci annuncerà ogni cosa». 26 Gesù le disse: «Sono io, io
che ti parlo!» (Giov 4:23-26)
La verità, per noi cristiani è una Persona: è il Cristo! “Gesù gli
disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al
Padre se non per mezzo di me. (Giovanni 14:6)
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Pregare nella verità significa trovarsi faccia a faccia con Gesù
Cristo, per mezzo dello Spirito Santo.
Affinché questo avvenga non ci vuole l’università, ma un vero
atteggiamento di contrizione e pentimento per i peccati
commessi ed un atto d’amore e di fede sincero, a cuore
aperto, verso il nostro Signore Gesù. Aprirci al Signore parlare
con parole semplici spontanee, che significhino esattamente
quello che abbiamo nel cuore.
Dopo questo ci si dimentica del nostro passato di tutto ciò che
eravamo e che siamo e ci si apre al Signore come fossimo una
nuova persona, in un modo nuovo, come fossimo appena nati
nello Spirito. E cerchiamo da questo Spirito Santo risposte e
nutrimento come fosse la nostra Mamma, il latte per vivere; e
lo Spirito di Dio ci nutrirà ogni giorno dandoci la Parola Viva in
forma sempre più profonda, prima il latte e poi il cibo sempre
più solido, fino alla nostra maturità.
(continua)
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CHE VUOL DIRE ADORARE DIO IN
SPIRITO, E PRATICAMENTE COME SI
FA?
di Renzo Ronca - 20-3-12

DOMANDA: Ciao Renzo, Puoi aiutarmi a chiarire il versetto di
Giovanni 4: 23-24 “Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui
i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il
Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano
devono adorarlo in spirito e verità» Cosa significa adorare Dio
in
Spirito
e
praticamente
come
si
fa?
RISPOSTA: Caro amico, per la prima parte della frase (adorare
“in verità”) c’è stato un altro lettore che l’ha chiesto appena
ieri. Se non l’hai letto puoi andare a vederlo (vedi pagina
precedente). Se ci sono punti non chiari me lo puoi dire e li
approfondiremo ancora.
Invece per affrontare meglio il tema di “Dio in
Spirito” passando per la frase che mi hai proposto, sarebbe
bene prima leggere quanto scrissi precedentemente in GESÙ E
LA
DONNA SAMARITANA –
(http://www.ilritorno.it/studi_bibl/160_samaritana-Ges.htm )
appena letto torna qui e proseguiamo.
--Proseguiamo.
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Per noi uomini di questo tempo non è sorprendente che Dio
sia Spirito. Siamo cresciuti con questo insegnamento anche se
lo capiamo ancora poco.
Il primo problema di oggi, se mai, visto il dilagare dello
spiritismo, sta nel riconoscere che Dio non è “uno spirito
qualsiasi”, ma Lo Spirito.
Il secondo problema è l’opposto, ovvero, bisogna considerare
che Dio non è solo Spirito, come un ectoplasma, un fantasma
fatto di vento dalla voce lontana… ma un Essere, una
Persona che vive superando il nostro limitato concetto di vita;
diciamo che Egli vive e comunica avvolgendo anche la nostra
semplice forma di vita terrena. Prima comunicava con i profeti
poi venendo Egli stesso in Cristo Gesù, poi con lo Spirito Santo
essendo “tutto in tutti”.
Adesso approfondiamo ancora:
Finché siamo in questo corpo terreno, salvo visioni e momenti
particolari di gloria a quanti Dio stesso voglia rivelare, Dio si
manifesta a noi in Spirito, per i meriti e con la mente di Cristo
Gesù.
Una bella frase ma potrebbe significare poco e niente a chi
non conosce cosa sia lo Spirito Santo.
Abbiamo avuto modo di parlare a lungo del dono dello Spirito
Santo e sarebbe pesante ora ripetere tutto[1]
Tuttavia adorare Dio nello Spirito significa sostanzialmente
lasciare che lo spirito nostro (in senso lato nostra anima) possa
unirsi allo Spirito di Dio. Come avvenga ciò non è spiegabile
ma SPERIMENTABILE. Si deve vivere, si deve provare per
capirlo.
Avviene più o meno così: una persona (in senso lato un’anima)
si avvicina sempre più in preghiera a Dio e Lo prega e desidera
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sempre più riempirsi della Sua grazia, della Sua parola, fino a
che Lo percepisce a vari livelli, via via crescenti.
Lo Spirito Santo si può gustare, conoscere, sentire e
sperimentare nella vita di tutti i giorni, quando questa vita è
offerta al Signore.
Offrire se stessi consacrandosi al Signore (Romani 12:1-2) non
deve spaventare, non ha il significato cattolico di chi va in
convento: noi evangelici (=protestanti) ci sposiamo,
compriamo la macchina, educhiamo i nostri figli, preghiamo,
lavoriamo, andiamo al mare d’estate…… tutta questa vita
normalissima può essere resa sacra offrendola a lode e gloria
di Dio. Questo dedicarGli il primo pensiero, i gesti del giorno e
la prospettiva dell’esistenza nell’attesa del Suo ritorno, è
appunto il nostro modo di dedicarci (consacrarci) a Dio.
Vivere questo rapporto con Dio si può fare appunto solo
tramite lo Spirito Santo, presenza vera di Dio in tutti.
Tema iniziale per arrivare a sperimentare lo Spirito Santo è la
“nuova nascita” ovvero un essere consapevoli di una scelta di
fede che viene messa in pratica sotto la guida dello stesso
Spirito di Dio.
Capire desiderare e sperimentare la "nuova nascita" dovrebbe
essere il desiderio di ogni cristiano convertito, così come Gesù
spiegò a Nicodemo (sarebbe bene leggersi con calma Giovanni
3:1-13).
Due persone possono essere innamorate, ma solo quando
stanno insieme si conoscono. La nostra anima è innamorata di
Dio e Lui lo è della nostra anima. Adorare Dio in Spirito è
l’unione spirituale dell’anima con Dio. E’ un pregustare
nell’intimità della preghiera il senso di mutua
appartenenza che si realizzerà completamente quando Gesù
(lo Sposo), tornerà a prendere la Sua Chiesa (la Sposa).
57

Per realizzarlo nella pratica ci sono tantissimi modi. E’ Dio
stesso che ti farà incontrare quello più confacente alla tua
personalità. Se sei inserito in una comunità evangelica di
risveglio (ad esempio di tipo pentecostale) sarà il pastore
stesso a consigliarti. Dipende molto dal tipo di denominazione
che frequenti.
[In questa Missione, soprattutto per chi è indipendente dalle
chiese o non le frequenta, usiamo un modo per
corrispondenza che chiamiamo "avvio all'espansione
spirituale" che si realizza per mezzo di una meditazione
progressiva cristiana, diversa per ognuno, tramite la Bibbia.]

[1]

Possono essere d’aiuto i seguenti ns link: Come sappiamo se
abbiamo il dono dello Sp santo?; L'ARMONIA DELLO SPIRITO
SANTO (pdf); SPIRITO SANTO, NUOVA CREAZIONE ecc
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QUALE E' IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO DEL CRISTIANO NEL
MONDO?
di Renzo Ronca - 30-3-12

DOMANDA: Ciao Renzo …. La storia dell'umanità avrà il suo
epilogo alla venuta di Gesù. Il mondo sta andando
inesorabilmente verso il dominio dell'anticristo e la grande
tribolazione. La società organizzata con i suoi valori "carnali",
le sue regole (nasci-lavora-consuma-muori), la politica,
l'economia, la finanza sono di fatto un astuto quanto terribile
inganno di satana per distaccarci da Dio e dominarci.
Qualche giorno fa pensavo a come dare un nuovo impulso alla
mia carriera lavorativa, a come aumentare il mio reddito, al
fatto che alcune cariche direttive siano state assegnate senza
applicare un criterio di meritocrazia e mi sono intristito avendo
la sensazione di essere "tirato" verso il basso dalla società.
Sembra che la maggior parte delle azioni che facciamo ogni
giorno contribuiscano a tenere in vita in modo artificiale un
paziente (il mondo) già morto.
Oggi mi sono recato al lavoro, ci passerò (obbligatoriamente)
almeno otto ore, e svolgerò attività utili al business
dell'azienda per la quale lavoro, al fine di percepire uno
stipendio che spenderò per vivere, contribuendo a far girare
l'economia (come si dice oggi).
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La quotidianità è in parte imposta da doveri e regole sociale
difficili da eludere soprattutto se si ha famiglia e figli.
Poi leggo i versetti che seguono che non riesco pienamente a
capire
1Pietro 2:13-17
13 Siate sottomessi, per amor del Signore, a ogni umana
istituzione: al re, come al sovrano; 14 ai governatori, come
mandati da lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli
che fanno il bene. 15 Perché questa è la volontà di Dio: che,
facendo il bene, turiate la bocca all'ignoranza degli uomini
stolti. 16 Fate questo come uomini liberi, che non si servono
della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come
servi di Dio. 17 Onorate tutti. Amate i fratelli. Temete Dio.
Onorate il re.
Quale atteggiamento è giusto tenere nello svolgere le attività
quotidiane, nel lavorare, nei confronti della politica, negli
impegni necessari nel provvedere alla propria famiglia in
modo da essere nel mondo ma non del mondo? Grazie in
anticipo per la tua risposta.
RISPOSTA - Ringrazio qs lettore di cui riporto interamente la
mail perché esprime bene ciò che ne “Il Ritorno” vogliamo
trasmettere: far funzionare il cervello, la coscienza, mettendo
a confronto la nostra vita e la Bibbia, in modo tale che la
speranza che viene dalla fede possa dare un senso ad un
sistema sociale che è deludente.
E’ vero caro amico, leggendo certi passi possiamo rimanere
perplessi. Ma il primo punto da tenere presente è questo:
l’interpretazione letterale, alla maniera giudaica, come fossimo
davanti ad una nuova legge, è sempre pericolosa. Se
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dovessimo applicare il Nuovo Testamento come un decalogo,
allora Gesù ce lo avrebbe dettato, o forse non sarebbe
nemmeno venuto, essendo sufficiente quel decalogo che c’era
già (visto che non è stato modificato, ma solo spiegato meglio).
E’ evidente che se ha aggiunto degli insegnamenti, questi
devono essere presi come un "insieme di input" ed aggiunti
come la vitamina C effervescente nella nostra coscienza. IN
questo modo la coscienza, coi nuovi elementi effervescenti, si
rimescola, è spumeggiante, diventa più energetica ed attiva.
Dobbiamo fare un cocktail di preghiera e ragionamento per
trovare l'equilibrio che cerchiamo; così vuole il
Signore: “Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?”
(Luca 12:57)
Il bello della Bibbia è che è perfetta nel suo insieme secondo
come è scritto: La somma della tua parola è verità; […] (Salmi
119:160)
Rispetto alla frase che hai citato di “ubbidire al re”,
consideriamo che lo stesso Pietro, in un’altra occasione, dice:
"Ma Pietro e gli altri apostoli risposero: «Bisogna ubbidire a
Dio anziché agli uomini. (Atti 5:29)
E’ vero dunque che dobbiamo avere un comportamento
rispettoso verso quelli che amministrano il potere, però se
questo andasse contro Dio, allora ovviamente le cose
sarebbero diverse: quando Nabucodonosor obbligò il popolo
ad inginocchiarsi davanti alla statua d’oro, Daniele e i suoi tre
compagni si rifiutarono a costo di essere buttati nella fornace,
ma Dio li liberò (Daniele 3). Quindi la nostra ubbidienza verso
chi ci comanda è sempre relativa.
Ma questo non ci autorizza ad essere ribelli, ad alzare la voce,
a litigare con strafottenza, infatti dice:
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«Ecco il mio servo, che io sostengo, il mio eletto in cui la mia
anima si compiace. Ho posto il mio Spirito su di lui; egli porterà
la giustizia alle nazioni. Non griderà, non alzerà la voce, non
farà udire la sua voce per le strade. (Isaia 42:1-2)
Il cristiano non è il masochista che subisce tutto, ma evita solo
le liti inutili. Gesù quando fu accusato davanti a Pilato in certi
momenti preferì non rispondere.
Per tornare più precisamente alla tua domanda: “Quale
atteggiamento è giusto tenere nello svolgere le attività
quotidiane, nel lavorare, nei confronti della politica, negli
impegni necessari nel provvedere alla propria famiglia in modo
da essere nel mondo ma non del mondo?” direi che non esiste
uno standard specifico, ma esistono comunque e prima di
tutto delle priorità: io cerco di adattarmi a questo sistema di
cose finché questo non è palesemente contro Dio. Mi adatto
“storcendo il naso”, perché il nostro è un sistema corrotto,
dunque insoddisfacente per definizione; ma se questo in
qualche punto mi spingesse ad offendere l’Eterno lo rifiuterei
decisamente. Vi sono poi momenti e situazioni in cui
è difficile stabilire il confine tra un compromesso possibile ed
uno non accettabile (vedi la questione gay). Le stesse chiese si
dividono politicamente in un ampio raggio, spesso poco
edificante.
Io non credo di essere un buon esempio perché fatico
moltissimo a seguire l’andazzo dei tempi. Dipendesse da me
vivrei un poco ai margini della società. Anzi, egoisticamente mi
piacerebbe stare proprio fuori da tante cose politiche o sociali,
distruggendo metodicamente televisioni, politica e cerche
gerarchie ecclesiastiche. Tuttavia ho una famiglia come te, con
le responsabilità di tutti quelli che hanno una famiglia e credo
in un cristianesimo che è anche attività e testimonianza nel
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mondo. “Nel mondo senza essere del mondo” come
giustamente dici tu. Pensi davvero ci possa essere una regola
uguale per tutti in ogni situazione? Credo che ogni giorno ci
toccherà trovare il giusto equilibrio. Personalmente riesco a
trovarlo (non sempre) solo attraverso un costante contatto col
Signore.
Mi spiego: nella preghiera giornaliera che comporta una
meditazione regolare sull’insegnamento che il Signore mi
manda ogni giorno come il pane, io lascio il mondo ed entro a
“casa sua” ogni volta, ed ogni volta poi ne esco per rientrare
nel mondo. Forse nel mondo devo cercare un difficile
equilibrio, ma è la regolarità di questo entrare ed uscire che,
con l’aiuto dello Spirito di Dio, riesce a configurare ogni volta
la mia persona adattandola sempre più al Suo pensiero e a
ridimensionarla, prepararla, correggerla, equilibrarla, al fine di
ripresentarla poi nel quotidiano del mondo sempre nuova e
amabile.
Non è facile questa cosa in evoluzione continua che possiamo
anche chiamare “consacrazione” e che trova la base in romani
12:1-2: “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. 2 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.”
Non è facile, ma penso che comunque a questo, come cristiani,
siamo chiamati: una continua revisione di vita nella
comunione col Signore.
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LA
SOFFERENZA
COME
PROVA CHE DIO PERMETTE
di Renzo Ronca - 3-4-12

DOMANDA: Perché la sofferenza? Io prego ma non passa e sto
male. Non capisco Dio possa mandarci il dolore. Forse devo
accettare la sofferenza sia che venga da Dio e sia che non
venga da Lui.
RISPOSTA: Io non credo che l’uomo sia nato per
soffrire. L’uomo è nato per essere felice. Se invece soffre ed è
infelice allora è successa qualcosa che va aggiustata al fine di
tornare ad essere felici.
Penso inoltre che la sofferenza non vada SEMPRE accettata:
semplificando possiamo dice che vi sono due tipi di sofferenza
quella che ci colpisce come una prova (che Dio permette) e
quella che ci colpisce solo per farci del male perché viene dal
diavolo (magari perché evitiamo una tentazione). La prima va
accettata, la seconda va identificata e respinta.
Parliamo qui della prima: la sofferenza (da Dio) come prova:
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Se faccio il corridore per esempio, ho bisogno di allenamento;
se mi avvicino alle olimpiadi e devo gareggiare, allora gli
allenamenti saranno pieni di sacrificio e anche sofferenza
fisica, privazioni disciplina, dieta… ecc. Quel tipo di sofferenza
è motivato, non dura a lungo, è una allentamento intensivo
per uno scopo preciso: le gare olimpiche. Passate quelle posso
tornare ad un regime di normalità atletica. Questa è la
"prova": un periodo particolare, difficile, intenso, che ha un
inizio ed una fine, che serve a metterci in forma. Questo
allenamento sarà più sofferto e più difficile quanto più io sarò
fuori forma. Se ho mangiato troppo per esempio, se ho i
muscoli flaccidi, devo faticare di più, stringere i denti, darmi
molto da fare per rientrare in forma.
Ecco, il Signore è il nostro allenatore e spesso ci mette a dieta
e ci controlla nella ginnastica al fine di farci essere pronti per le
olimpiadi.
Se invece io rifiuto la prova, l’allenamento, e prendo droghe
energetiche, non fatico e magari riesco pure a vincere, però
prima o poi la pago, nel senso che possono farmi l’analisi del
sangue e condannarmi perché hanno trovato la droga; oppure
il mio fisico, il cuore e tutto il resto, dopo uno sforzo con la
droga, appena finisce l’effetto crolla e rischio di morire per
stress fisico.
Il primo, quello che fa l’allenamento è motivato ed ha buona
volontà. Il secondo rifiuta lo sforzo e la disciplina e poi si trova
male. Il primo ha fede nell’allenatore e vince, il secondo no e
perde.
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Mettiamo che il secondo, quello che si è dopato, si pente e
decide pure lui di seguire l’allenatore. E’ ovvio che faticherà
molto più del primo e soffrirà moltissimo per arrivare allo stato
di forma fisica e mentale. Ci arriverà, ma se in qs sforzo se la
prendesse con l’allenatore, sbaglierebbe di nuovo. Non
sarebbe colpa dell’allenatore ma di un degrado precedente.
Certo ce la farà anche lui a vincere, come l’altro, ma gli ci vorrà
più tempo e più sofferenza per stare in forma.
L’allenatore è il Signore, o meglio è lo Spirito Santo, e saprà Lui
darci la tabella degli allenamenti: quando alzarci, cosa
mangiare, quando correre quando fermarci... seguiamo
l’allenatore allora!
Ma anche ammettendo che sia così, che il Signore voglia
rimetterti in forma, quanto dura questo stato di sofferenza?
Non lo so. Posso solo dirti cosa accadde nel mio caso. Io arrivai
al Signore mezzo morto fisicamente; completamente fuori
strada, con idee tutte contrarie a quelle la fede. Diciamo che
l’allenaore-Spirito-Santo mi prese per i capelli mentre andavo
alla deriva e mi disse, dai ce la puoi fare, ti aiuto io! Io non ho
mai usato droghe ma immagina quando uno si deve
disintossicare ed è in astinenza, pensa a quanto deve soffrire!
La mia mente era sconvolta come quella di un drogato perché
ragionavo al contrario e schifavo la vita e gli altri. L’Allenatore
mi fece ripartire da zero, cominciando proprio dai primi passi.
Io ogni tanto mi ribellavo ed ero sicuro che non ce l’avrei fatta
mai. La cosa che dicevo sempre, me lo ricordo bene, era simile
a quella che pensi tu, dicevo al Signore: -ma se è vero che tu
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mi vuoi bene, allora perché io soffro così tanto? Perché questa
sofferenza mi sta distruggendo e non passa mai?- Non trovavo
molte risposte a questa domanda, solo incitazioni a
continuare, ad andare avanti. La sofferenza per me durò molti
anni perché un certo modo negativo di essere si era come
saldato insieme al mio carattere, che per vivere bene andava
come purificato da quella cosa sbagliata.
Non ti so spiegare bene come certe cose siano avvenute, però
so solo che ad un certo punto, anni dopo, la mattina, quando
mi svegliavo, non pensavo più di voler morire. Continuando a
fidarmi dell’Allenatore mi sono irrobustito nel carattere
sempre più.
Non ti nascondo che ho avuto diverse ricadute ed anche
pesanti e dolorose, però, ogni volta l’Allenatore, lo Spirito
Santo che è il Signore, era lì, pazientemente, che mi diceva,
dài, coraggio, sù ce la fai, manca poco… ancora un poco…
Nel mio caso l’allenamento, la purificazione, è stato un tempo
molto lungo. Ma nel caso di altri ho visto che può essere
breve. Non c’è una regola.
Perché la sofferenza?
E’ la domanda che l’uomo si pone da sempre. Io me la spiego
così: (stiamo sempre parlando della sofferenza come prova,
cioè che Dio permette per il nostro bene), è come se noi
fossimo un pentola che bolle con tutto quello che abbiamo
dentro, cose buone e cose cattive. Più si innalza la
temperatura e più soffriamo, ma è anche vero che più è
bollente l’acqua e prima muoiono i batteri, e l’acqua si
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sterilizza! Quindi la sofferenza penso che sia come la
chemioterapia, una modifica psico-chimica del nostro corpo
bombardato da medicine forti, o da un calore fortissimo che
sembra distruggerci. Ed a volte succede, non tutti reggono
queste cure. A volte ci si ferma non sopportando più il dolore.
Però il Signore che è il nostro medico sa bene per quanto
tempo deve bollire la pentola, quante terribili medicine di
sofferenza darci affinché venga sradicato e distrutto il male
che sta dentro di noi. Il bene resisterà, il male sarà bruciato;
alla fine saremo come bambini, deboli, in convalescenza, ma
puliti e come rinati.
Non lo so quanto durerà, so che però non durerà sempre, e
che Dio non ti manderà mai una sofferenza maggiore di quella
che puoi sopportare senti qs frasi:
Getta sul SIGNORE il tuo affanno,
ed egli ti sosterrà;
egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Salmi 55:22
Egli non permetterà che il tuo piede vacilli;
colui che ti protegge non sonnecchierà. Salmi 121:3
Nessuna tentazione vi ha còlti, che non sia stata umana; però
Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre
forze; ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne,
affinché la possiate sopportare. 1Corinzi 10:13
Quindi caro lettore, pensa che in certe prove, la sofferenza è
come una medicina forte che innalzando la temperatura del
ns corpo distrugge certi residui di cose che sono estranee a
Dio.
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Tu devi solo resistere mentre mantieni la tua fede e poi tutto
questo produrrà i suoi frutti.

Nella preghiera affidati sempre al Signore e consideraLo come
un allenatore degno di fiducia.
Aggiungi in qs preghiera l’ascolto giornaliero della Sua
Parola che sarà per te come vitamina di sapienza.
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IL PARADISO È POPOLATO DI SANTI OPPURE È VUOTO IN
ATTESA DEL RITORNO DI GESÙ? COME E' IL REGNO DEI CIELI?
di R. Ronca - con nota del prof. R. Sargentini - (3-5-12) - 13-913 -

DOMANDA: La Pace del Signore Gesù. Buona sera avrei una
domanda...sono un po confuso. In questo momento, il Paradiso
(terzo cielo) è popolato dai santi come il ladrone
ravveduto...oppure è vuoto in attesa del ritorno del Signore?
RISPOSTA: Pace a te. E’ più che normale caro lettore avere dei
dubbi sull’al di là. Chi può essere veramente sicuro di come
stanno davvero le cose? Le chiese cristiane hanno opinioni e
dottrine differenti che spesso confondono ancora di più.
Per avvicinarci alla verità cristiana ritengo che dovremmo
attenerci il più fedelmente possibile allo studio della Bibbia
con molta modestia senza fanatismi e vedere la questione in
quell’ottica tralasciando gli altri scritti.
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Nel ns sito mettemmo un schema tempo addietro, ideato
conformemente alle Scritture dal prof R. Sargentini, che
potrebbe essere un buon punto di partenza; puoi aprirlo:
SCHEMA DELLO SHEOL (oppure, se si legge male, ecco la
versione in pdf: SCHEMA DELLO SHEOL pdf)
Puoi stamparlo o tenerlo in vista mentre ci ragioniamo:
Come vedi abbiamo due rettangoli, due spazi: quello in alto
“Paradiso superiore –dimora eterna di Dio” e lo spazio sotto lo
“Sheol – soggiorno dei morti”.
Quando una persona muore, se considerata giusta da Dio (cioè
giustificata, redenta, salvata), va in un luogo provvisorio il
“paradiso inferiore”, la dimora provvisoria delle anime dei
salvati.
Se invece la persona che muore non è considerata giusta
davanti a Dio, va in un altro luogo comunemente detto
inferno, ma che è invece la dimora provvisoria delle anime dei
malvagi.
Attualmente dunque abbiamo nel paradiso inferiore tutte le
anime considerate giuste di chi è morto dalla creazione ad
oggi, mentre nel paradiso superiore, accanto a Dio, a parte
Gesù, a quanto possiamo sapere non ci sono uomini [a parte
Elia, Enoc e Mosè - vedi aggiornamento nella nota aggiunta in
fondo]. Il buon ladrone si trova anche lui nel paradiso inferiore,
luogo dove lo stesso Gesù è passato prima di salire al Padre.
All’atto del rapimento della Chiesa (che noi cristiani
aspettiamo) Gesù porterà le anime dei giusti nella “casa” che
avrà preparato presso il Padre (assieme ai giusti viventi sulla
terra al monto del rapimento che saranno trasformati in un
attimo ed anche loro saranno portati presso il Padre). Quindi il
paradiso inferiore si svuoterà e tutti i giusti transiteranno nel
paradiso superiore dove è anche l’Eterno.
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Le anime dei malvagi nella “voragine” vi resteranno fino a che,
dopo il millennio, vi sarà l’ultimo atto di giustizia di Dio, il
giudizio finale. A seguito di qs giudizio finale saranno gettati
con Satana (e la morte stessa) nell’abisso, luogo che sta a
simboleggiare la massima lontananza da Dio, in un progressivo
lunghissimo disfacimento fino a scomparire del tutto.
Da come penso io per rispondere alla tua domanda
"attualmente il paradiso è vuoto o pieno", evitando le diatribe
dottrinali tra chiese, dobbiamo vedere a quale "paradiso" ci
riferiamo, se quello inferiore o quello superiore.
Invece per capire il “terzo cielo”[1]
bisogna entrare nel modo di ragionare dei giudei al tempo di
Paolo: essi credevano in tre “sfere di cieli”: il primo era quello
della terra in cui viviamo; il secondo quello dove sono la luna il
sole e le stelle; il terzo dov’è Dio. Ora l’apostolo dice che fu
rapito fino al terzo cielo, ma non sa dire se fu con il corpo o
fuori del corpo.
Su questa testimonianza di Paolo e sulla base di altri rapimenti
mistici di questo genere di cui siamo a conoscenza, possiamo
ipotizzare che il Signore Gesù anche se si trova nel paradiso
superiore, può mostrarsi a chi vuole e come vuole. Facendo
fede a quanto dice Paolo (perché non dovremmo?) il Signore
può anche attrarre e rapire momentaneamente l’anima di
qualcuno in qs paradiso. Come ciò avvenga o sia avvenuto non
lo sappiamo (se sia fuori o dentro al corpo), così come non lo
sapeva Paolo, però sappiamo che è avvenuto e che potrebbe
avvenire.
Questi schemi e questi ragionamenti sono ovviamente il
nostro limitato modo di capire cose molto più grandi di noi
basandoci sulla Bibbia. Dobbiamo dunque tener conto che
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quando la nostra mente si aprirà capiremo in modo più chiaro
come stanno le cose.
NOTA aggiunta DEL PROF ROBERTO SARGENTINI del 5-4-12
"il paradiso inferiore non è vuoto ma è la casa delle anime dei
giusti le quali non sono incoscienti, ma coscienti sia di se stesse
che di ciò che le circonda. Basta leggere Luca 16:19-31, 2 Cor.
5:6-8 per esserne certi.
Enoc, Elia sono stati portati in cielo da vivi, Mosè è stato
risuscitato e portato in cielo. Il suo corpo fu disputato tra
l'angelo Michael e Satana, con la vittoria dell'angelo di Dio
(Giuda 9). IL fatto che apparve a Gesù con Elia è la prova che è
vivo. Infatti come è detto in Luca 16:30,31 i morti possono
apparire ai vivi solo se risuscitano. Quindi Enoc, Elia e Mosè
sono nel regno dei cieli.
Il regno dei cieli non è altro che l'insieme dei pianeti abitati
dell'universo dove abitano le creature che non hanno
peccato. E' significativo che quando la bibbia dice che Dio
regna nei secoli dei secoli, l'ebraico usa un termine "olam
olam" che può essere tradotto "di pianeta in pianeta" (olam
significa mondo, pianeta), volendo indicare che l'autorità si
estende non solo nel tempo per l'eternità, ma anche su tutto
l'universo e i mondi creati."
[1]

Conosco un uomo in Cristo che quattordici anni fa (se fu con il
corpo non so, se fu senza il corpo non so, Dio lo sa), fu rapito
fino al terzo cielo. 2Corinzi 12:2
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DOMANDE DIFFICILI - ENOC ELIA MOSE' E LA RESURREZIONE
Risposte del Prof. Roberto Sargentini - 11-4-12

DOMANDE: Avete detto che Enoc ed Elia sono saliti al
cielo, perché Paolo dice che nessuno è salito in cielo solo
colui che è disceso dal cielo? e se Mosè è resuscitato dai morti
come mai si dice che Cristo è la primizia cioè il primo e dopo
saranno tutti gli altri? scusa Ma quelli che sono morti prima di
Cristo avevano bisogno del sacrificio di Lui no? per coerenza
anche loro dovevano aspettare Gesù o no? forse mi sono
espresso male?
RISPOSTE: Il lettore si è espresso benissimo e le sue domande
sono più che legittime. Cerco di rispondere nel modo più
chiaro possibile.
Cominciamo dall'ultima domanda. Gesù è la "primizia dei
morti" perché se avesse fallito la sua missione, se cioè avesse
peccato, non sarebbe risuscitato dalla morte. In questo modo
nessun giusto avrebbe potuto risuscitare. Se i morti risuscitano
è perché Gesù ha vinto ed è risuscitato di una risurrezione a
vita eterna. Prima di lui altri uomini sono risuscitati, ad
esempio il figlio della Sunamita al tempo di Eliseo, e Lazzaro al
tempo di Gesù. La loro, però, non è stata una risurrezione
definitiva, eterna; infatti poi sono morti. Gesù è la primizia di
quelli che risuscitano a vita eterna, di quelli che non muoiono
mai più.
Se Gesù avesse fallito, anche Mosè, per quanto sia stato
risuscitato e si trovi da qualche parte nel regno di Dio, non
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sarebbe vissuto per sempre. Sarebbe morto, come tutti gli altri
uomini, probabilmente sulla terra.
Enoc, Mosé e Elia speravano e credevano nel Messia e,
nell'attesa del suo avvento, sono tutti e tre vissuti
camminando con Dio con vera fede nel Salvatore che doveva
venire.
Il Signore [il Padre] aveva una tale e piena fiducia in Gesù che
ha rapito quei tre santi uomini ed ha loro anticipato il premio.
In pratica ha scommesso sulla vittoria di suo figlio.
Quei tre uomini sono i rappresentanti dell'umanità vittoriosa
in Cristo: Mosè rappresenta i morti giusti che saranno
risuscitati, mentre Elia ed Enoc rappresentano i giusti vivi che
saranno rapiti, con i risuscitati, alla venuta di Gesù alla fine dei
tempi.
Quanto alla frase di Gesù:
"Nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo: il
Figlio dell'uomo".Gv. 3:13
non va intesa o nel senso "fisico" del termine, cioè di un
"trasloco" dalla terra al cielo, ma come la rivendicazione da
parte del Signore, di una autorevolezza che gli veniva dal cielo
e che era alla base del suo ministerio.
Oltre ad Enoc, Mosé ed Elia, sono saliti in cielo anche quei
santi che sono risuscitati quando il Signore è morto in croce, e
che poi ha portato con sé come "prigionieri" della salvezza:
"Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a
fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono,e tombe
s'aprirono e molti corpi dei santi, che dormivano, risuscitarono;
e, usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella
città santa e apparvero a molti" .Mt. 27:51-53
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"Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la
misura del dono di Cristo. Per questo è detto: Salito in alto, egli
ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli
uomini".Ef. 4:7,8
Tuttavia il loro essere saliti in cielo non ci ha arricchiti
spiritualmente né ci ha dato nulla ai fini della salvezza. Gesù
invece è sceso, è vissuto con noi, ci ha rivelato l'amore suo e
del Padre ed è morto per purificarci dai nostri peccati. Poi è
salito in cielo dove officia in nostro favore come sommo
sacerdote, nel tempio di Dio. Il salire e scendere di cui parla
Gesù è strettamente legato all'autorità della sua predicazione
e del suo ministerio.
Che le cose stiano così lo si evince chiaramente da quanto
Gesù aveva precedentemente detto:
"In verità, in verità ti dico che noi parliamo di ciò che
sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto; ma voi non
ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose
terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose
celesti? Nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso
dal cielo: il Figlio dell'uomo [che è nel cielo].Giovanni 3:11-13
Il significato reale del testo greco di Giovanni 3:13 è il
seguente:
"Quale uomo è mai asceso al cielo per conoscere le realtà
divine e poi è tornato sulla terra per rivelarvele? Nessuno,
tranne
il
Figlio
dell'uomo".
Gesù si presenta quindi come testimone oculare delle cose
celesti; e la garanzia che egli sa ciò che dice deriva dal fatto
che viene dal cielo da cui prende autorità la sua predicazione.
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PERCHÉ PAOLO DICE A TIMOTEO DI NON IMPORRE
LE MANI CON TROPPA FRETTA? di Renzo Ronca - 12-4-12

DOMANDA: Perché Paolo dice a Timoteo di non imporre le
mani con troppa fretta?
RISPOSTA: Vediamo per intero il passo in cui evidenzieremo in
giallo la frase della domanda:
1Timoteo 5:17-25
17 Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati
degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano
nella predicazione e nell'insegnamento; 18 infatti la Scrittura
dice: «Non mettere la museruola al bue che trebbia»; e:
«L'operaio è degno del suo salario». 19 Non ricevere accuse
contro un anziano, se non vi sono due o tre testimoni. 20 Quelli
che peccano, riprendili in presenza di tutti, perché anche gli
altri abbiano timore. 21 Ti scongiuro, davanti a Dio, a Cristo
Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste cose senza
pregiudizi, e di non fare nulla con parzialità. 22 Non imporre
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con troppa fretta le mani a nessuno, e non partecipare ai
peccati altrui; consèrvati puro. 23 Non continuare a bere acqua
soltanto, ma prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco e
delle tue frequenti indisposizioni. 24 I peccati di alcune persone
sono manifesti prima ancora del giudizio; di altre, invece, si
conosceranno in seguito. 25 Così pure, anche le opere buone
sono manifeste; e quelle che non lo sono, non possono
rimanere nascoste
Il passo è una sintesi di consigli su come comportarsi che
l’apostolo anziano Paolo dà al giovane discepolo Timoteo.
Timoteo aveva ricevuto un incarico ed era già addentro certe
dottrine, per cui Paolo non si dilunga molto nella spiegazione
della imposizione delle mani, anzi il suo scopo è sempre stato
quello di andare oltre certi insegnamenti di base al fine di
aprire la strada a considerazione più importanti riguardo la
grazia.[1]
L’imposizione delle mani tuttavia costituiva (e per molte chiese
di ispirazione carismatica e pentecostale costituisce anche
oggi) un gesto importante, come ed esempio nella
benedizione,[2]
nella guarigione,[3]
ma soprattutto nella trasmissione del dono dello Spirito
Santo:[4]
Ed è in questo senso che va inteso nella frase che hai citato.
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Paolo si riferiva ad un errore che si fa anche oggi nelle chiese
superficiali da parte dei discepoli pieni di entusiasmo e di zelo
ma frettolosi e con poca cautela: nel desiderio di salvare tutti
accogliamo e battezziamo chiunque ci capiti a tiro senza
indagare le condizioni del suo cuore. Certo l’intenzione è
buona, ma il rischio di accettare delle persone poco degne,
non consapevoli di quanto stanno facendo e piene di peccati, è
pure abbastanza grande.
Simon mago per esempio, fu accolto e battezzato dal giovane
diacono Filippo, ma in lui c’era il suo desiderio di “possedere”
le cose di Dio,[5]
una spinta non buona che non fu subito evidenziata. Ma
quando arrivarono gli apostoli Pietro e Giovanni, prima di
imporre le mani ci pensarono due volte e Pietro si accorse
subito che qualcosa non andava bene:
Ma Pietro gli disse: «Il tuo denaro vada con te in perdizione,
perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di
Dio. Tu, in questo, non hai parte né sorte alcuna; perché il tuo
cuore non è retto davanti a Dio. Atti 8:21-22
E’ in questa prospettiva dunque che ritengo vada interpretato
il passo di 1 Timoteo 5:21. E’ come se Paolo avesse detto al
discepolo: “Non avere fretta di trasmettere le cose di Dio a
chiunque; valuta bene il contenuto dei cuori”
Uno dei rischi non è solo l’esposizione delle cose sante ai
peccatori non pentiti (inteso come mancanza di rispetto verso
Dio) ma anche il pericolo reale di essere coinvolti da quegli
stessi peccati:
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Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle
davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti
contro di voi non vi sbranino. Matteo 7:6
Molto tempo fa tentai di schematizzare questo concetto in:
CHE SUCCEDE DENTRO DI NOI QUANDO CI AVVICINIAMO AGLI
ALTRI? IL MECCANISMO DEI VASI COMUNICANTI - che si trova
in qs link PAGINA 1 DI ES4. Forse può essere d'aiuto a chi
vuole approfondire un poco.

[1]

1 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, 2 della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani,
della risurrezione dei morti e del giudizio eterno (Ebrei 6:1-2)
[2]

Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro
le mani e pregasse Matt 19:13
[3]

imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno» Marco
16:18;
quelli che avevano dei sofferenti di varie malattie, li
conducevano a lui; ed egli li guariva, imponendo le mani a
ciascuno. Lc 4:40
[4]
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Quindi imposero loro le mani, ed essi ricevettero lo Spirito
Santo. Atti 8:17;
e, avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su
di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Atti 19:6
[5]

Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli
apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro,
dicendo: «Date anche a me questo potere, affinché colui al
quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo». Atti 8:18-19
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E' LECITO BATTEZZARE I NEONATI COME FANNO ALCUNE
CHIESE?
Tre modi di avvicinarci alla Bibbia - Confronto con le chiese o
con Dio? - decidere e proseguire - di Renzo Ronca - 13-4-12

DOMANDA: Renzo,ma Pietro,quando battezzò Cornelio e la sua
famiglia,battezzò alche il bambino? te lo chiedo per sapere se è
lecito e giusto battezzare anche i bambini come fanno le chiese
cattoliche.
RISPOSTA: Abbiamo sempre tre modi di avvicinarci alla
Bibbia: 1) Come uno dei tanti testi sacri della storia; 2) come
un codice legislativo; 3) come espressione ispirata degli
insegnamenti di Dio. Sulla base di come ci avviciniamo, così
sarà la nostra interpretazione in merito a qualsiasi argomento.
Il battesimo non fa eccezione, vediamolo:
1) Bibbia come uno dei tanti testi sacri della storia: il battesimo
è visto come una specie di iniziazione, un ingresso nella
comunità, un passaggio simbolico e sociale da una età
giovanile alla maturità. Fanno parte di qs categoria quelli
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troppo intellettuali per poter scorgere il il contenuto unico del
messaggio di Dio.
2) Bibbia come un codice legislativo: gli argomenti come il
battesimo, vengono studiati “spaccando il capello in quattro”,
cercando la regola giusta, l’unica regola “matematicamente
giusta” da applicare per tutti. Ovviamente, non essendo la
Bibbia un codice, soprattutto il Nuovo Testamento a cui noi
facciamo capo essendo cristiani, allora sorgono non pochi
problemi. Alcune chiese, convinte della loro ragione , cercano
di imporre la loro regola a tutte le altre chiese, ci volesse
anche un dogma, magari rafforzato dalla pena di morte, come
faceva la chiesa cattolica qualche secolo fa.
3) Bibbia come espressione ispirata degli insegnamenti di
Dio. E’ questo il sistema che noi scegliamo. Chi condivide qs
scelta dovrebbe avviarsi a ragionare e meditare anche da solo.
Gesù sollecitava questa riflessione personale quando per
esempio diceva ai discepoli: “Poi Gesù, giunto nei dintorni di
Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la
gente che sia il Figlio dell'uomo?» Essi risposero: «Alcuni
dicono Giovanni il battista; altri, Elia; altri, Geremia o uno dei
profeti». Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?»” (Matt
16:13-15)
Il battesimo in qs caso va visto per ciò che esso
rappresenta: una scelta consapevole che lo stesso Gesù (a cui
noi guardiamo come esempio da imitare) fece a trent’anni, per
immersione. Questa è la nostra linea generale.
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E’ vero che in diversi casi della Scrittura si descrive come, per
amore di uno convertito e battezzato, viene salvata (e
battezzata) tutta la sua famiglia. Molti ritengono che il
battesimo sia stato per così dire “esteso” anche agli eventuali
bambini presenti nella famiglia; molti altri pensano di no. A me
non sembra che ci sia scritto espressamente che furono
battezzati dei bambini e ritengo che quando dice “tutta la
famiglia” intenda parlare di una estensione della salvezza, cioè
della possibilità di essere salvati a tutti quelli che lo volevano.
Ora i membri della famiglia avranno manifestato più o meno
rapidamente questo assenso consapevole tramite il battesimo.
La grazia potrebbe essere stata non nell’atto del battesimo in
se stesso, quanto nell’aprire prontamente i cuori di quelle
persone da parte dello Spirito Santo affinché capissero cosa
stava accadendo e nel perdono di tutti i loro peccati. Infatti
prima del battesimo resta comunque un atto di pentimento
necessario, una conversione, un credere al Vangelo,
altrimenti in che cosa uno viene battezzato se non sa
distinguere il bene dal male?
Leggiamo
infatti
questo
passo:
37 Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore, e dissero
a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che dobbiamo
fare?» 38 E 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. 39 Perché
per voi è la promessa, per i vostri figli, e per tutti quelli che
sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne
chiamerà». 40 E con molte altre parole li scongiurava e li
esortava, dicendo: «Salvatevi da questa perversa
generazione». 41 Quelli che accettarono la sua parola furono
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battezzati; e in quel giorno furono aggiunte a loro circa tremila
persone. (Atti 2:37-41)
IN qs passo vediamo come sia necessario ravvedersi prima del
battesimo (v.38). La “promessa” d salvezza era per tutti, anche
i figli, e per chiunque il Signore chiamerà (v.39). Ma chiunque è
chiamato (anche i figli) devono poi accettare prima di essere
battezzati (v.41).
Lo stesso concetto viene ripetuto in continuazione nel Nuovo
Testamento:
Ma quando ebbero creduto a Filippo che portava loro il lieto
messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, furono
battezzati, uomini e donne. (Atti 8:12)
Ma Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a
tutta la sua famiglia. Molti Corinzi, udendo, credevano e
venivano battezzati. (Atti 18:8)
Lo stesso Gesù è molto chiaro:
Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi
non avrà creduto sarà condannato. (Marco 16:16)
A questo punto vorrei permettermi di dare un consiglio al
nostro lettore: se tu continui a sentire l’opinione della chiesa
X della chiesa Y e della chiesa Z faticherai molto a maturare
nella fede. Meglio sarebbe se tu ponessi la questione davanti
al Signore e pregassi per poterla comprendere da solo,
leggendo e rileggendo gli insegnamenti di Gesù e poi li
meditassi con attenzione. Una volta capita poi, è inutile
ritornarci sopra ogni volta. Noi dobbiamo proseguire nella
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santificazione, nella maturità, nella spiritualità di Dio. Come
abbiamo detto la volta scorsa [Perché Paolo dice a Timoteo di
non imporre le mani con troppa fretta?] gli insegnamenti
cristiani ci sospingono a cose più elevate, piuttosto che sempre
parlare di battesimi ed imposizioni di mani; altrimenti non si
esce più dalle disquisizioni: 1 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, 2 della dottrina dei battesimi,
dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del
giudizio eterno (Ebrei 6:1-2)
Ti faccio degli esempi: La Ch Anglicana (ritenuta protestante
ma con molte perplessità da parte dei protestanti) ha fatto
molti accordi con la Ch Cattolica per un mutuo riconoscimento
di quasi tutte le dottrine insegnate; anche le Ch. MetodisteValdesi hanno degli accordi con la Ch cattolica in merito al
battesimo dei bambini che accettano. Le Assemblee di Dio (il
gruppo pentecostale) ha fatto accordi con le Ch ValdesiMetodiste accettando i suoi battezzati bambini. Ecc ecc
L'interpretazione cui ruotano i discorsi è che questo
“battesimo” dei bambini in fondo va poi “confermato” quando
sono più adulti e dunque si può anche accettare. Un gioco di
parole tra “battesimo” e “presentazione”? Che ti devo dire,
non lo so e non lo voglio nemmeno sapere; non li capisco tutti
questi intrecci e non mi interessano. Fortunatamente io non
appartengo a nessuna chiesa e non devo rendere conto a
nessun dogma. Ciò che mi preme è manifestare la mia fede a
Dio con rispetto della Sua Parola. Da quel che leggo io non si
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può parlare di battesimo a chi non è in grado di capire cosa
sta facendo.
[Queste contraddizioni nelle grandi chiese prima o poi escono
fuori; è di questi giorni per esempio la polemica sorta nella Ch
Cattolica perché un sacerdote si è rifiutato di dare la
comunione ad un bambino forse con handicap mentale che
non sembrerebbe in grado di discernere cosa sta facendo. Il
punto non è mettersi a studiare cosa dice la Ch Cattolica o il
prete Tizio o il Papa Caio, ma vedere come la pensa il Signore e
capire la guida dello Sp Santo, che, non dimentichiamolo è
l’unica vera Guida delle chiese tutte]
Altri Riferimenti:
Che cosa è la presentazione a Dio?
IL BATTESIMO IN ACQUA
E TU, CI PENSI MAI AL BATTESIMO?
Marito evangelico moglie cattolica:
bambino? (AG)
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battezzare

il

PERCHE’ DIO LIBERERA’ SATANA DOPO IL MILLENNIO? NON
PUO’ DISTRUGGERLO SAPENDO IL MALE CHE ANCORA FARA’?
Risp. del prof. Roberto Sargentini - 14-4-12

[Guido Reni: Michele sconfigge Satana]
DOMANDA: Ho letto che dopo mille anni Satana sarà
liberato,ma perchè? perchè Dio permette a Satana tutto il
male che può fare sapendo che lo farà? non può lasciarlo li per
sempre? oppure distruggerlo subito invece di aspettare?
evitando così tutti i danni che può fare? cioè Gesù regna
per mille anni in pace,non si può continuare coesì per sempre?
RISPOSTA: Perché Dio non ha distrutto Satana subito dopo la
sua ribellione? Perché non ha fatto la stessa cosa con Adamo
ed Eva e non ha creato altri esseri umani evitando a noi discendenti del primo uomo e della prima donna - e alle
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generazioni future, tanto dolore? Sono domande che non
trovano risposta. La bibbia non ci rivela tutto. A volte,
addirittura, racconta degli eventi senza dirci gli antefatti che li
hanno provocati o darci spiegazioni in merito.
Quel che appare chiaro nell'Apocalisse è che Dio si serve di
Satana per mettere alla prova i figli dei sopravvissuti alla
guerra di Harmaghedon nati durante il millennio. Si tratta di
persone che non hanno mai scelto tra Cristo e Satana; perciò
dovranno farlo in quell'occasione. Satana viene sciolto affinché
li tenti in modo che essi mostrino le intenzioni del loro cuore e
da che parte stanno. Molti si schiereranno con il diavolo contro
Gesù, il ché dimostra come essi non amavano il Signore, ma gli
erano sottomessi per i benefici che ne avevano e perché non
potevano fare altrimenti. Infatti il Messia regnerà con verga di
ferro. Però non appena sorge un capo disposto a guidarli, che
gli promette benefici ancor più grandi perché accompagnati da
una piena libertà di realizzare tutto ciò che vogliono, non
esitano a schierarsi in molti, anzi in moltissimi, dalla parte del
Tentatore e seguirlo con l'intenzione di eliminare Cristo e la
Chiesa. La conseguenza sarà la loro distruzione nello stagno di
fuoco. Distrutti Satana, la bestia, il falso profeta e i malvagi,
corpo, anima e spirito, il Male sarà debellato per sempre...
allora vivremo nella pace e nella gioia per l'eternità.
Riferimenti utili:
Presentazione di cinque utili schemi per capire gli
avvenimenti degli ultimi tempi
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"NON RIESCO A SENTIRE DIO"
di Renzo Ronca - 26-4-12

DOMANDA: come uomo materialista, non riesco ancora a
sentire la presenza di Dio, intesa come una persona concreta al
mio fianco…
RISPOSTA: Sentire Dio... E’ una riflessione profonda e difficile;
ci si potrebbe scrivere un libro. Avremo modo di approfondire,
ma intanto proviamo ad avvicinarci alla questione:
Dobbiamo tenere presente un certo percorso interiore
piuttosto complesso e non facile a capirsi immediatamente.
Infatti questo cammino stesso andrebbe “sperimentato” un
poco alla volta per essere “com-preso”; questa procedura
richiede tempo (se vuoi approfondire ti consiglio la
meravigliosa nuova nascita nella spiritualita’ cristiana ). Ad
ogni modo possiamo dire questo:
1) noi quando ci poniamo il problema di Dio lo facciamo in
conseguenza ad un Suo atto primario. Questa spinta, nostalgia,
attrazione, irrequietezza, difficile da definire razionalmente ha
origine da un Suo movimento iniziale (vedi il recente il viaggio
verso Dio);
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2) La prima risposta eventuale che diamo a questo richiamo è
“grezza”; cioè ognuno risponde come può ed in base a quello
che ha dentro e a come si sente di essere. E’ un processo che
può richiedere tempo: ad esempio tramite gli schemi del
fascicolo accennato sopra la meravigliosa nuova nascita nella
spiritualita’ cristiana si parla di una memoria di Dio che viene
pian piano alla luce della coscienza e che pian piano
diviene “nuova nascita” e cresce nella consapevolezza fino a
che l’”Io” si identifica con essa. A questo punto, nell'uomo
"nato di nuovo" affinato nell'ascolto e provato nella fede, si
potrà parlare di "sentire la presenza di Dio".
3) il “sentire Dio” dunque ha diverse risposte per ognuno di
noi. Potremmo però dire per tutti che all’inizio siamo come
una radio in cui si sentono tutte le stazioni sovrapposte, poi
affiniamo sempre più l’ascolto ed è come se trovassimo la
sintonia giusta della radio su una sola stazione. Operando i
vari filtri e missaggi tecnici, alla fine sentiamo la stazione in
chiaro.
Adesso ciò che senti tu è un po’ confuso ma non c’è da
meravigliarsi di questo. Il fatto che NONOSTANTE TUTTO senti
un desiderio indistinto di voler continuare, mi pare
importantissimo, anche se è una risposta grezza è una
comunque risposta su una base di un sentire a cui la tua
volontà dà ascolto. Molti pagherebbero per sentire quello che
senti tu. Che poi qs desiderio risieda nella volontà, nella
testardaggine, o in altre tematiche, per ora direi di lasciarlo
perdere. Camminando si chiarirà da solo.
Correlazioni:
Saper ascoltare Dio e il prossimo
ASCOLTARE DIO
SAI DAVVERO ASCOLTARE?
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“COSA MI HA RISERVATO IL SIGNORE? CERCO LA PACE MA…”
- di Renzo Ronca - 2-5-12

DOMANDA: “…cosa ha riservato per me il Signore,questa e' la
domanda che spesso gli pongo.e che mi spaventa…” “cerco la
serenità la pace ma non riesco a trovarla..”
RISPOSTA: Secondo me dobbiamo impostare meglio la
domanda. Vediamo due possibili svolgimenti a seconda se
pensiamo al prossimo futuro oppure alla fine della vita
terrena:
a) Cosa ha riservato Dio per me nel prossimo futuro?
Chi veramente ha fede, nemmeno se lo chiede. Il cristiano sa
che:
Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che
amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo
disegno. (Romani 8:28)
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“TUTTE LE COSE” è ad prendere alla lettera significa
esattamente tutto. Anche quello che ci appare come male
presente, se noi manteniamo la fiducia in Dio, diventerà per
noi un bene. Questo non si può dimostrare se non a posteriori,
cioè dopo. Per ora, quando si passano periodi difficili, o ci si
crede o non ci si crede che Dio ha lo stesso cura di noi. Se uno
fa del suo meglio per crederci questo sforzo è bene accetto al
Signore che saprà ricambiare tale fede.
Sapere allora il fatto specifico di cosa di preciso ci accadrà tra
un mese, un anno.. non è cristianesimo ma è magia. Il mago ti
parla del futuro e se paghi di più ti dirà anche che il tuo futuro
sarà bello. Il Signore ti dice solo: “Se mantieni la tua fiducia in
me io salverò la tua anima e ti farò del bene”. Si tratta di
crederci. Non c’è bisogno di fare tante lotte: si tratta solo di
dare il via ad un movimento della volontà. Tutto qui. Al resto
ci pensa Lui.
b) Cosa ha riservato Dio per me alla fine della vita terrena?
Il Signore ha promesso a tutti la vita eterna, il paradiso. Ma
anche detto che “molti sono i chiamati e pochi gli e eletti”,
cioè che pur avendo tutti questa possibilità, non tutti
riusciremo ad ottenerla. Il motivo non è certo la nostra
bravura, o la quantità della nostra fatica o l’intelligenza, visto
che la salvezza si ottiene per fede e non per opere. Ed allora
quale sarà il motivo degli eventuali fallimenti? E’ semplice, se
non sono le opere è la fede. Se la nostra fede in Dio viene
meno, allora non riusciamo più ad aspettare, vogliamo le cose
subito e a modo nostro e per questo spesso ci comportiamo
con disperazione e rabbia.
La fede è definita così dall’apostolo Paolo: Or la fede è certezza
di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si
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vedono. (Ebrei 11:1). Comprendi? “Certezza di cose che si
sperano”, “un modo di possedere già le cose che si sperano”
(vers TILC), “un fondamento di cose che si sperano” (CEI) vale a
dire una convinzione interiore raggiungibile anche per
scelta. Ma cosa si può sperare di certo e sicuro se questa
speranza non è riposta in Dio?
Non è obbligatorio avere la fede. La maggioranza delle persone
non ha la fede in Dio della Bibbia per mezzo di Cristo Gesù e
magari (per ora) vive anche bene. Ti dirò di più: secondo me
anche molte persone che frequentano le chiese non ha la
giusta fede.
Fai la tua scelta e non tornarci più indietro.
Dio esiste ma alcuni dicono di si altri di no. Dio “parla, si rivela,
comunica..” ma molti tra quelli che credono che Dio esista,
non credono che però possa parlare rivelarsi avere una
relazione diretta con l’uomo. Tra i pochi che credono che Dio
possa avere uno scambio con l’uomo tramite lo Spirito Santo,
solo pochissimi poi proseguono il cammino che viene loro
indicato. Iniziano tutti a seguirlo ma poi, non vedendo subito i
risultati che loro vogliono, finiscono col dire “lo sapevo, Dio
non mi ascolta altrimenti non mi farebbe stare così male”. Fu
così per la generazione degli Israeliti al tempo di Mosè: essi
furono liberati dalla schiavitù dell’Egitto, ma non videro la
terra promessa perché si stancarono e si ribellarono strada
facendo.
Tu dici inoltre: “cerco questo, cerco la pace… cerco quello… ma
non riesco a trovarla...” ma la serenità la pace, il benessere
interiore, la stabilità emotiva, ecc. sono CONSEGUENZE della
fede. E’ la fede che ti porta la pace, non è la pace a portarti la
fede. Infatti è scritto: Giustificati dunque per fede, abbiamo
94

pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, (Romani
5:1)
Non so quanto tempo ci voglia. Per ognuno di noi è diverso,
ma so che chi ha fede allora si impegna a fare quanto Dio
chiede e non sta più a guardare il passato. Gli Israeliti nel
deserto pensavano ai cibi di quando erano in Egitto e più
pensavano con nostalgia al passato e meno si accorgevano
della presenza di Dio tra loro. Se avessero capito il dono di
Dio, cioè la Sua presenza tra loro, forse il viaggio non sarebbe
durato 40 anni, ma meno di un mese. Vuoi abbreviare le tue
sofferenze? Smettila di tormentarti e trova pace, quiete, nella
fiducia nel Padre. Affida la tua vita a Dio nel nome di Gesù e
poi lascia perdere le preoccupazioni, per quanto ti è possibile.
Fai come se la tua vita non ti riguardasse più. Quando un
bambino sta in braccio alla madre non si pone troppi problemi,
si affida lei in tutto, lo sente che lei gli vuole bene, per questo
dorme tranquillo.
Correlazioni:
LA PACE DI GESU
LA PACE DI DIO SI PUO' SPERIMENTARE SUBITO
ESISTE LA PACE?
LA PACE E' UN DONO CHE VERRA' TOLTO DALLA TERRA NON
UNA CONQUISTA DELL'UOMO
MANTENERE LA PACE NELLA VIGILANZA
Pace in Dio (sal 131)
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COSA SI ASPETTA DIO DA ME, COSA CHIEDE CHE IO FACCIA?
di Renzo Ronca - 3-5-12

Per prima cosa:
Quando si affrontano argomenti difficili dobbiamo sempre
ricordarci dell’antropomorfismo biblico (1) quindi per prima
cosa dobbiamo essere consapevoli che verbi ed emozioni
dell’uomo rivolti a Dio sono relativi. Noi usiamo regolarmente
questo criterio perché non abbiamo altri modi corrispondenti,
ma dobbiamo sempre ricordarci che la nostra esposizione
verbale, anche nel caso del più grande scienziato, è solo una
limitata, vaghissima idea della profondità che c’è dietro la
sapienza e le realtà di Dio. Le parole gli esempi ci mancano,
non conoscendo quel genere di realtà spirituale, per cui
prendiamo in prestito parole ed esempi umani, con tutti i
rischi che ciò comporta. Ricordarsene sempre!
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Nello specifico:
Il Signore non è che adesso “si aspetta” qualcosa da me, non è
che mi guarda e si domanda: “Adesso che farà? Farà così o farà
cosà? Chissà… Speriamo che faccia così!...”; piuttosto invece,
mentre vede me adesso, qui davanti alla tastiera del pc verso
mezzogiorno, vede anche ciò che io “ho fatto” questo
pomeriggio, verso le 17. Io come uomo terreno sono legato al
passato al presente ed al futuro, Lui invece vede tutto in un
presente continuo. (Per chi vuole approfondire –molto
consigliato- ci sarebbe il nostro fascicolo in pdf IL TEMPO
TERRENO E IL TEMPO DI DIO )
Quando l’Eterno “ci parla” (sarebbe meglio dire “comunica un
messaggio”), si rapporto alla nostra limitatezza e se scrive di
Sé, come ha fatto nella Bibbia, lo fa “rimpiccolendo” i concetti
e rendendoli compatibili con la nostra statura limitata terrena.
Ovviamente non sappiamo come ciò possa avvenire, però
essendo Dio il Signore anche del tempo, avendolo Lui stesso
creato (in quanto come Eterno è fuori dal nostro concetto di
“tempo lineare”) allora quando ha concepito me o te, quando
ha “pensato” alla nostra nascita, e questa si è realizzata, allora
in un modo che solo Lui sa, ne ha anche visto l’evoluzione.
Le creature di Do sono e resteranno sempre libere di fare ogni
tipo di scelta, però il piano entro cui si muovono (possiamo
anche dire la dimensione entro cui vivono) è com-preso, visto,
osservato, parte di Dio stesso. Questo significa che ciò che
faremo domani è già conosciuto adesso da Dio. Non è
condizionato, predestinato nel senso stretto del termine, ma è
già conosciuto. Io per arrivare alle 17 di oggi pomeriggio devo
aspettare alcune ore e non so assolutamente cosa incontrerò
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perché il futuro è nascosto ai miei occhi, coma a qualsiasi
occhio umano, ma Lui lo vede già.
Per questo ha senso la fede. Io (parlo come persona
credente) non ho più necessità di pensare nemmeno al mio
futuro perché in un certo senso ci pensa Dio. A me basti
sapere che se sono unito a Lui sarò benedetto. Altro non mi
serve.
L’aspettativa di Dio.
D’altra parte in un Padre c’è sempre una aspettativa, una
speranza un desiderio buono per il proprio figlio. Un padre si
aspetta che i propri figli siano ubbidienti, riconoscenti, onesti,
che in qualche modo seguano “le orme del padre”. Dio ha
stabilito un patto con l’uomo. Un patto di mutua fiducia e
stima. Lui lo ha rispettato sempre rimanendo sempre
disponibile accanto a noi e dandoci i nostri spazi. Noi invece ce
ne siamo dimenticati spesso. Anche per questo nella Bibbia si
vede come lo stesso patto venga rinnovato in continuazione
con infinita pazienza ed amore da parte Sua. Dio si aspetta che
l’uomo CRESCA continuando a mantenere il patto con Lui. In
che modo? In due modi: primo riconoscendoLo per quello che
è: è Dio, il nostro Signore e Creatore. Secondo: l’uomo faccia
l’uomo, senza ergersi a giudice di tutto o addirittura senza
voler assomigliare ad un altro dio, pensando di avere un
potere ed una sapienza che non ha. Il tutto per l’uomo è
essere fedele e mantenere, per questo breve periodo terreno,
la sua fiducia nell’Eterno. L’aspettativa di Dio è che l’uomo
cresca nella fede (e di conseguenza nella vita di tutti i giorni),
diventi maturo, arrivi a formulare delle scelte consapevoli di
grado sempre più complesso per il bene suo e dei suoi
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simili. Nel posto che Dio ha preparato per l’uomo occorrono
creature fatte in un certo modo: miti, compassionevoli,
rispettose, serene… che sappiano dare la lode dovuta al Dio
dell’universo e non lo vedano come un’offesa per l’intelligenza
ma anzi il coronamento della stessa. Tutta la nostra vita è un
raggiungimento di questi traguardi.
Poi ci sarà il passaggio, la trasformazione della natura terrena
in una spirituale eterna; ma dovrà essere “pulita” per stare in
un posto “pulito”. E questo stato di purezza lo dobbiamo
ancora imparare.
Ma allora non Gli posso chiedere cosa si aspetta da me, cosa
desidera che io faccia?
Penso che al Signore faccia sempre piacere ad essere
consultato in preghiere rispettose e sane, secondo il modo
che Lui stesso ci ha insegnato. Egli risponderà a tutte le nostre
preghiere, tuttavia ci sta insegnando a crescere e noi
dobbiamo capire bene cosa significa. Per esempio quando io
facevo il corso per lavorare come educatore nei collegi statali,
ci spiegarono che il nostro lavoro di educatori aveva successo
nel momento in cui i ragazzi riuscivano a decidere da soli.
Voglio dire che c’è un’età in cui il bambino sta in braccio, poi
sta aggrappato alla mano della mamma, poi esce camminando
e seguendo il papà, poi i genitori, pur rimanendo disponibili, si
mettono a fianco, poi un passo indietro e lasciano che i figli
facciano da soli scegliendo decidendo, valutando… Certo
come genitori osserviamo tutto ed interverremo se ci sarà
bisogno, ma entro certi limiti i ragazzi devono arrivare ad
essere persone adulte e l’adulto certe cose deve sapere da
solo quando farle come farle e perché farle. La decisione e
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l’azione che deriva, è l’effetto di ciò che i giovani hanno visto
fare dai genitori, di ciò che hanno appreso.
All’inizio della nostra fede, del nostro cammino di fede è
normale chiedere in continuazione “Signore devo fare così?
Devo fare cosà?...” Ma poi crescendo, ecco che il Signore (che
è il nostro Educatore per eccellenza) non sempre risponderà,
non perché ci voglia abbandonare, ma perché vuole farci
crescere. Ci sono delle cose che dobbiamo imparare a saper
fare da soli, che dobbiamo imparare ad elaborare e tirar fuori
da soli, senza troppe incertezze, perché la fede matura non ha
la paura dentro, ma coerenza.

NOTE
(1) Antropoformismo biblico: attribuzione alla divinità di
qualità umane, sia fisiche sia intellettuali e morali. Vedi anche
il nostro: CONOSCENZA DI DIO E LIMITI UMANI
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PREGHIERA: IL RACCOGLIMENTO
“Avverto una certa meccanicità nelle prime fasi della
preghiera” - di Renzo Ronca - 4-5-12

DOMANDA: “quando mi metto a pregare innanzitutto cerco di
lodare Dio per la sua grandezza e la sua potenza, cerco di
ringraziarlo per tutto quello che ha dato a noi uomini. Questa
prima fase mi mette in difficoltà, non perché non riconosca la
grandezza del Signore, ma perché mi sembra di sforzarmi
quasi meccanicamente, senza sentire ciò che dico…”
RISPOSTA: E’ piuttosto normale la difficoltà all’inizio della
preghiera. Si passa da uno stato terreno, di routine giornaliera,
presi da cose comuni, ad uno stato spirituale a cui non siamo
abituati. E’ difficile all’inizio percepire lo Spirito di Dio e
lasciare che Lui affini la nostra percezione. Questo dipende
essenzialmente da una mancanza di regolare intimità accanto
al Signore. Perché questo è spesso la preghiera, accedere ad
un luogo santo, in compagnia del Signore. Ma dobbiamo
imparare come avvicinarci a quello stato di comunione e
soprattutto come restarci il più possibile.
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L’AVVICINAMENTO a Dio è molto importante.
Bisogna tener presente che noi stiamo rispondendo ad una
chiamata. Dio ci chiama attraverso dolci e complessi legami
d’affetto e di passione. Noi ci sentiamo di rispondere e di
avvicinarci, ma siccome Lui è Dio, perfetto nella Sua potenza e
noi invece siamo esseri umani, imperfetti e con dei peccati, se
avvenisse subito questa comunione, noi saremmo subito
distrutti. Non sarebbe Dio a distruggerci, ma il peccato che
alberga in noi, di cui non siamo sempre coscienti. Il peccato
davanti a Dio non può esistere per definizione, perché se è
peccato l’abbandono di Dio e la ribellione a Lui allora se uno si
unisce a Dio sparisce il peccato e non può sussistere la
ribellione. Ma siccome il peccato è “incastonato” in noi, noi
avvicinandoci immediatamente, “bruceremmo” col peccato.
Per questo motivo allora, per avvicinarci occorre una prima
trasformazione della nostra umanità. Ci vuole qualcosa che ci
santifichi ovvero ci purifichi progressivamente per renderci
“santi” cioè staccati dal mondo, da ciò che nel mondo è
peccato.
[per approfondire possono essere utili: il tempo di
maturazione ; l'uomo avvicinandosi al fuoco di Dio si purifica]
Avete visto in Esodo 3, come Mosè dopo ben 40 anni di
deserto, fu chiamato ad avvicinarsi al monte di Dio e come gli
fu ordinato di togliersi i calzari alla presenza del Signore. Si
vede poi in Esodo 19 e segg. l’attenzione e la cura nel
santificare il popolo e nello scegliere chi si avvicina alla
montagna per non essere distrutti. Tutto questo cosa ci fa
capire? Che i momenti di intimità col Signore non sono cose
banali, non è un cambiamento di canale alla TV, non si può
passare dalla discussione col capufficio alla risposta del Signore
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se prima non si passano dei momenti intermedi di
purificazione fisica e mentale.
Dobbiamo tenere presente che noi, in risposta alla chiamata di
Dio, ci accingiamo ad incontrarLo in qualche modo; sia per
supplicarLo, sia per confessarGli i nostri peccati sia per
adorarLo. Noi per così dire “entriamo” nel Suo ambiente, dopo
che Lui è sceso nel nostro. Lui avvicinandosi a noi ha permesso
che il luogo dove noi stiamo in comunione con Lui diventi
“santo, sacro” - Dio disse: «Non ti avvicinare qua; togliti i
calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo
sacro». (Esodo 3:5)Per esempio entrare in una chiesa dove si sta adorando il
Signore con scarponi infangati, catene al collo, cuffia stereo
alle orecchie e sigaretta in bocca non ci pare corretto, vero? Ed
anche quando ci mettiamo a pregare dobbiamo figurarci come
se entrassimo nello spazio di Dio nell’ambiente che Lui stesso
ha reso sacro e comportarci di conseguenza.
Tutto questo per dire che dobbiamo: 1) valorizzare i momenti
di preghiera; 2) Far precedere sempre la preghiera da
momenti di raccoglimento; 3) aumentare le preghiere
(almeno una al giorno, tanto per cominciare).
Il raccoglimento è passare da una camera dove c’è confusione
ad una in cui c’è silenzio, ed in quel silenzio allontanare le
distrazioni, indossare gli abiti spirituali adatti, ricordando che ci
avviciniamo a Dio, l’Eterno, non a una cosa qualunque.
Se i momenti di preghiera rimangono rari nel nostro vivere, è
come mettere in moto una macchina dopo anni che sta ferma:
fuori è tutta sporca, la batteria è scarica, forse bisogna
spingerla per partire o avviarla con un’altra batteria, quando
parte non bisogna accelerare troppo per non rovinare il
motore, aspettare che l’olio entri in circolo, le gomme forse
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sono sgonfie ed occorre metterle nella giusta pressione…. Noi
siamo così come macchine fredde e sporche senza la
frequente preghiera a Dio.
Ma se ci manteniamo ogni giorno “in moto”, ovvero se ogni
giorno andiamo davanti al Signore nel giusto modo, ecco che
tutti i movimenti e le fasi di santificazione inziali si riducono
sempre più.
Viene il momento in cui la presenza dello Spirito di Dio in noi
non sarà solo di qualche minuto al giorno, ma sarà di ore, poi
sarà di giorni interi, poi sarà quasi sempre… Ecco è questa
presenza continua del Signore nel nostro cuore che ci
permetterà di essere persone nuove.
In conclusione non preoccuparti della meccanicità di
adesso nelle fasi inziali della preghiera spontanea di lode.
Logico che tu (il tuo “io” di adesso), vivendo più alla maniera
terrena che spirituale e vedendo come un altro “io” estraneo
che prega, è normale che non ci si identifichi e lo guardi con
sospetto. Ma tu continua a pregare ogni giorno, nella fede
confidando in Dio, e poi arriverai all’inverso: cioè tu sarai una
persona nuova spirituale con un altro cuore che non si
riconoscerà più nelle cose mondane, empie, cioè prive di Dio.
Così ti sarà estranea proprio quella parte che ora giudica
meccanica la prima parte della preghiera. Il clima di lode che
anima la preghiera deve arrivare ad essere come un
sottofondo di base in ogni istante della nostra vita.
Correlazioni:
SAI DAVVERO ASCOLTARE?
MEDITAZIONE E PREGHIERA CRISTIANA (psicoflash di GC)
Preghiera interna o esterna?
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“…QUESTA VITA ALLORA A COSA SERVE? PERCHÉ DIO PADRE
CI CHIEDE DI STARE QUI SULLA TERRA?” - di Renzo Ronca - 55-12

Da giovane volevo a tutti i costi definire Dio. Adesso ho capito
che non lo posso fare; d’altra parte non posso nemmeno
ignorarLo perché ho avuto esperienza della Sua vita e del Suo
Essere in me e nel mondo; dunque non mi chiedo più chi, cosa,
come sia, ma sentendo parte del Suo amore, cerco di restare il
più possibile vicino a Lui in tutti i modi possibili, perché ho
sperimentato che ciò è buono per me e per chi mi sta accanto.
E’ vero D in Cristo si è fatto uomo, si fatto uguale a noi. Ma
perché? Il Dio che crea l’uomo ha come aspirazione diventare
un uomo? No di certo! Dio vuole innalzare l’uomo. Si è fatto
piccolo per renderci più grandi. La Sua volontà e di portarci ad
essere compatibili con Lui e con gli angeli che sono con Lui,
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nell’ambiente dove essi vivono: «Così parla il SIGNORE degli
eserciti: "Se tu cammini nelle mie vie e osservi quello che ti ho
comandato, anche tu governerai la mia casa, custodirai i miei
cortili e io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui
davanti a me. (Zaccaria 3:7)
La vita nostra allora serve a ri-conoscere Dio, imparare ad
amarLo (come una conseguenza conscendo e sperimentando
l’amore Suo) e a “fare tirocinio” già qui, in vista di ciò che
saremo dopo.
Mi spiego: a uno che non ha ancora riconosciuto il Signore
come suo Signore anche personale, la vita serve per dargli
questa opportunità perché dopo, da quello che Lui ci ha
rivelato che sta per accadere (ognuno è libero di crederlo
oppure no), dopo, come si suol dire, “chi è dentro è dentro e
chi è fuori è fuori”. Quindi la vita a chi non conosce il Signore
serve a conoscere il Signore.
Ad uno che invece ha conosciuto il Signore, che si è
battezzato, che vive come piace a Dio, a che serve la vita? in
effetti potrebbe dire: “beh, ormai ho fatto tutto quanto, sarei
pronto, che devo aspettare ancora? Portami in quel paradiso
di cui mi hai parlato! A che mi serve la vita qui se la vita lì è così
bella?” E certo da un punto di vista egoistico (anche la grazia
può essere desiderata da un punto di vista egoistico) questa
persona non avrebbe tutti i torti. Anche l’apostolo Paolo lo
disse:
Per me infatti il vivere è Cristo, e il morire guadagno. Ma non
so se il vivere nella carne sia per me un lavoro fruttuoso, né
posso dire che cosa dovrei scegliere, perché sono stretto da
due lati: avendo il desiderio di partire da questa tenda e di
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essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore….
(Filippesi 1:21-23)
Ma come concluse poi il suo ragionamento?
….ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. Questo
so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti per il
vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede, affinché il
vostro vanto per me abbondi in Cristo Gesù, per la mia
presenza di nuovo tra voi. (Filippesi 1:24-26)
Dunque il vivere ha una seconda necessità oltre al nostro
benessere e vantaggio: il benessere ed il vantaggio degli
altri. L’apostolo antepone gli altri a se stesso. Ciò che fece
Gesù. Vivere per chi ha conosciuto il Signore è servirLo per
amore verso di Lui e servire il prossimo per amore verso il
prossimo. Infatti questo concorda con quanto Gesù disse a
Pietro:
Gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?»
Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta: «Mi
vuoi bene?» E gli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa; tu conosci
che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore. In
verità, in verità ti dico che quand'eri più giovane, ti cingevi da
solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio, stenderai
le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non
vorresti». (Giov 21:17-18)
Se uno dice di amare il Signore allora deve amare la Sua Chiesa
che è composta da persone che hanno un bisogno continuo di
essere aiutati, condotti, incoraggiati, protetti, nutriti…
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Se vivere è riscoprire ed amare Dio, continuare a vivere è
assumersi responsabilità da persone mature, che sanno
orientare la loro vita in funzione degli altri, non più pensando
solo a se stessi, ma facendosi piccoli affinché anche gli altri
possano crescere.
La vita allora per il credente è una specie di tirocinio, come
dicevamo, in cui già adesso partecipiamo alla felicità della
grazia, in vista di quella incommensurabile che avremo dopo.
La vita terrena serve in fondo a questo, a capire la pluralità
d’amore di Dio che si versa e si travasa in ogni creatura. Far
parte di questo circuito è avere già un piede nel paradiso
promesso.
Personalmente trovo l’unico scopo della vita mia nel servire
Dio cercando di amare. Per me ogni giorno è una conquista ed
una grazia.
"Dio ha manifestato la sua misericordia verso di noi. Vi esorto
dunque, fratelli, a offrire voi stessi a Dio in sacrificio vivente, a
lui dedicato, a lui gradito. È questo il vero culto che gli dovete.
Non adattatevi alla mentalità di questo mondo, ma lasciatevi
trasformare da Dio con un completo mutamento della vostra
mente. Sarete così capaci di comprendere qual è la volontà di
Dio, vale a dire quel che è buono, a lui gradito, perfetto".
(Romani 12:1-2 Vers TLCI)
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SAREMO PUNITI PER I NOSTRI PECCATI? - - di Renzo Ronca 15-5-12

Per chi veramente CONFIDA NEL SIGNORE, parole come
"punizione" e "condanna" non sono adatte.
Se esiste una condanna è perché molti se la procurano da soli
come conseguenza del loro allontanamento da Dio, non
perché Dio li va a cercare per punirli. Alla fine dei tempi Dio,
che è eterno, continuerà a vivere; e con Lui vivrà chi ha
creduto in Lui. E’ logico che chi l’ha rifiutato (per sua propria
scelta, non certo per volontà di Dio, che invece vorrebbe
salvare tutti) non potrà stare nell’eternità, luogo dove sta
Dio. In conclusione possiamo dire che l’uomo si punisce da
solo quando si allontana da Dio, perché viene a perdere la
grazia.
Proviamo ad approfondire:
1) Chiunque crede nel Signore Gesù è già salvato, quindi non
viene più né condannato, né giudicato.
“perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e
avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai salvato” ( Romani 10:9)
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“Chi crede in lui [Gesù] non è giudicato; chi non crede è già
giudicato….” (Giovanni 3:18)
“In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a
colui che mi ha mandato, ha vita eterna; e non viene in
giudizio, ma è passato dalla morte alla vita”. (Giovanni 5:24)
2) Da questo capiamo una cosa importante: il giudizio sul
peccato avviene adesso, nel corso della vita! E’ sulla base
della nostra fede (che suggerisce il comportamento), che
adesso, in questa vita, noi saremo giudicati giusti oppure no.
3) Se saremo considerati giusti perché avremo creduto in Gesù
Cristo, allora saremo con Lui rapiti in cielo quando Lui verrà a
prendere la Sua chiesa.
4) Se non saremo considerati giusti, allora non saremo rapiti
ma aspetteremo nel "soggiorno dei morti" in un luogo
preparato, il giudizio finale che avverrà alla fine dei tempi.
Questo giudizio finale sarà una conferma di peccato di fronte a
tutte le creature dell'universo per chi non avrà voluto
riconoscere il Cristo.
5) La fede in Cristo Gesù è dunque l’unica cosa che conti, la
cosa decisiva.

E’ sbagliato fare un altro elenco di cose di peccato come
facevano gli ebrei, aggiungendo una regola dopo l’altra e
mettendoci accanto tutte le punizioni. Non è l’osservanza alle
regole che ci può salvare, se non cambia prima il cuore. Uno
potrebbe essere devoto ed osservante, potrebbe sembrare
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perfetto se visto dall'esterno, ma potrebbe rimanere col cuore
cattivo.
Se il cuore di una persona è cambiato, si è rinnovato, si è
convertito a Gesù, allora inevitabilmente questa persona
finché vive non smetterà mai di migliorarsi, di santificarsi. Lo
farà da sola, senza bisogno che nessuno glielo dica o la
obblighi a farlo.
Il suo comportamento allora diverrà ogni giorno più puro, più
santo. Senza sforzo.
Accade così un fatto strano: più una persona assomiglia a
Gesù e più sente la necessità di comportarsi in modo
santo. Più il tempo passa e più sarà sorpresa di evitare il
peccato in ogni sua forma. Nessuno la costringe, ma l’anima
toccata da Dio diventa ogni giorno migliore, più buona e da
sola ogni giorno che passa evita sempre più il peccato in ogni
sua forma; man mano che scopre il peccato e se ne accorge, lo
evita.

I comandamenti
I comandamenti fanno parte del comportamento buono, che
per noi è bene, che Dio ci ha suggerito e sintetizzato. Non
sono mai stati cancellati da Gesù ma solo completati. Chi crede
in Cristo Gesù finisce per forza per amare i 10 comandamenti.
Se non li vuole osservare vivrà delle benedizioni in meno e lo
stato di peccato che ne potrebbe derivare, potrebbe
allontanarlo dalla grazia di Dio.
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"Non dovete pensare che io sia venuto ad abolire la legge di
Mosè e l'insegnamento dei profeti. Io non sono venuto per
abolirla ma per compierla in modo perfetto. Perché vi assicuro
che fino a quando ci saranno il cielo e la terra, nemmeno la più
piccola parola, anzi nemmeno una virgola, sarà cancellata
dalla legge di Dio; e così fino a quando tutto non sarà
compiuto. (Matt 5:17-18 v.TILC)
"È più facile che finiscano il cielo e la terra, piuttosto che cada
anche la più piccola parola della legge di Dio. (Luca 16:17
v.TILC)
Chi è salvato per fede, cercherà da solo, istintivamente, di
osservare i comandamenti perché il suo cuore lo desidera,
non perché se no viene punito e va all’inferno! Un cuore
“nato di nuovo” nella fede suggerirà di volta in volta alla
coscienza i comportamenti migliori sulla base della sua
maturità.
Da quello che capisco io, i 10 comandamenti sono come la
base della nostra vita terrena e di quella nell’eternità. In
fondo cosa dicono di tanto strano? Perché ci deve essere tanta
ostilità e difficoltà ad accettarli? Che ci costa a metterli in
pratica? Prendi il sabato, Facciamo festa per tanti motivi
stupidi come il carnevale e non vogliamo farlo quando ce lo
consiglia il Signore? Ma questo non va imposto con la forza,
deve essere una cosa che esce da sola da dentro al cuore.
Tuttavia, se per qualche motivo non ci riuscissimo a rispettare
tutti i comandamenti, allora continuiamo a confidare in Gesù
Cristo e nello Spirito Santo senza disperarci, mantenendo la
nostra fede. Solo il Signore conosce i nostri limiti: ciò che
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possiamo e non possiamo fare; solo il Signore sa fino a che
punto possiamo arrivare a capire le cose e a realizzarle. Nel
corso della nostra vita terrena Egli sicuramente ci porterà a
realizzare il meglio delle nostre possibilità. L’importante, per
tutti, è confidare in Cristo Gesù e tramite Lui (e nessun altro)
rivolgersi con fiducia al Padre, per mezzo dello Spirito Santo.
Lasciamo poi a questa nuova creatura nascente, che siamo noi
stessi, la possibilità di crescere e migliorarsi per amare Dio e il
prossimo, a questo serve la vita.
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CALCIO - PECCATO?
"MI PIACE IL CALCIO MA IN CHIESA MI ACCUSANO DI ESSERE
NEL PECCATO" - di Renzo Ronca - 20-5-12

Caro fratello se le cose stano come dici tu vorrei subito
tranquillizzarti. Sii sereno! Non so se la tua comunità è come
ho capito oppure no, ma conosco il rigore esasperato e neolegalista di certe chiese che si definiscono evangeliche, che
pure io ho frequentato per anni: “Non andare al mare perché
non ti devi mettere il costume, tu donna non mettere i
pantaloni, metti il velo di sottomissione; i maschi di qua le
femmine di là… ti sei fidanzato con una che non è della
chiesa? allora sei in punizione in fondo alla chiesa agli ultimi
posti e non ti è permesso parlare… “
Certo, tutto questo nasce dagli eccessi mondani che si vedono:
c’è chi al mare (e altrove) si veste in modo scandaloso, c’è
chi va ad unirsi a spacciatori, drogati, ladri e persino assassini;
ci sono credenti che quando entrano in chiesa non si vestono
in modo decoroso, però non è che queste cose si combattono
chiudendo fuori tutto il mondo ed imponendo un nuovo
114

cerimoniale peggiore di quello giudaico. Esiste un equilibrio
che ogni cristiano deve sforzarsi di trovare nel rispetto di Dio.
Tutto può essere lecito ma tutto può essere anche dannoso,
dipende da come lo viviamo. Per esempio avere in figlio è cosa
buona e benedetta, ma se di questo figlio poi ne faccio un
idolo che viene a contare per me più del Signore stesso, allora
non va bene e devo correre ai ripari maturando la mia fede.
Anche le amicizie possono essere una cosa sana oppure
dannosa: noi dobbiamo saper stare NEL mondo ma non essere
COME il mondo. In Romani 12:1-2 è descritto il difficile
equilibrio del cristiano rinnovato: non dobbiamo conformarci
al mondo ma dobbiamo saperci trasformare secondo la
volontà di Dio, sperimentandola e conoscendola ogni giorno.
D’altra parte il Signore è nel mondo che ci manda.
Le chiese a volte fanno troppo a volte troppo poco. Sono gli
eccessi che vanno eliminati.
Il calcio è un hobby che può essere piacevole e sano, ma anche
deleterio e pericoloso, dipende come uno lo vive. Per esempio,
se io vado allo stadio o mi lascio andare a giochi virtuali in cui
predomina agonismo razzismo violenza parolacce odio ecc ecc
allora mi trasformo in una persona che di cristiano ha davvero
poco e non sto seguendo il Signore. Ma se vado alle partite e
mi comporto con rispetto verso il Signore, non mi lascio
prendere dagli atteggiamenti di violenza che possono essere
presenti, allora non c’è nulla di male. Avevo uno zio per
esempio, un uomo di Dio che, appassionato di calcio e di vari
sport tra cui anche la palestra ed il pugilato, usò questo suo
interesse nelle zone più popolari dove i ragazzi non avevano
niente ed organizzò con l’appoggio della sua chiesa,
squadrette di calcio, allenamenti in palestra come il
sollevamento pesi e persino il pugilato in modo corretto e
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salvò moltissimi ragazzi dalla strada e dalla droga! Anzi so che
alcuni di questi raggiunsero anche traguardi nazionali. Facendo
sport in quel modo quei ragazzi si avvicinarono anche al
Signore.
Purtroppo molti sport e molti divertimenti, che noi vediamo
con animo puro, possono degenerare facilmente. Il ballo per
esempio: ci possono essere forme di ballo simpatiche ed
allegre come alcuni balli di gruppo, ma la corruzione dei
costumi ha portato la maggioranza dei balli di coppia a forme
sessuali degenerate ed anch'io rischiando di passare per
bigotto, consiglierei ai giovani della chiesa a starne alla larga.
E’ normale che il pastore di un chiesa si preoccupi dei suoi
fedeli, ma la soluzione per proteggere il gregge non è certo
richiudendosi in un ghetto rifiutando “il mondo”! Se Gesù
avesse fatto così, i dodici apostoli avrebbero formato un setta
chiusa e sarebbero rimasti solo dodici e noi non saremmo qui a
parlare di cristianesimo. Le chiese e noi ci dovremmo
preoccupare di più di centralizzare la nostra spiritualità sulla
"nuova nascita" e di viverla poi nel mondo, senza lasciarci
prendere da esso.
Insomma tutto può essere bene o male, dipende dall’uso che
ne facciamo: le stesse chiese possono essere un idolo quando
si sentono troppo “giuste” ed impongono pesi legalistici.
Persino la Bibbia può facilmente diventare un idolo quando la
separiamo dal contenuto che lo Spirito Santo ha infuso nella
Parola.
Caro fratello, a meno che il gioco di pallone (reale o virtuale)
non sia per te un vizio che ha creato un dipendenza
psicologica, e quindi un allontanamento dalla fede, goditi i tuoi
momenti di tranquillità in modo corretto senza dimenticare
che porti Gesù nel tuo cuore! Anzi alle partite di calcio portaci
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pure tua moglie se lo desidera (sempre nel rispetto del
Signore) e gioca a pallone coi figli quando ne avrai!
Qualche domanda per aiutarti nella riflessione: Se tu, pur
comportandoti bene, vedessi i tuoi fratelli della chiesa sempre
a te contrari e questi considerassero, come hai detto tu, il
gioco del pallone come un peccato che ti manda all’inferno, tu
che faresti? Passeresti la tua vita a dimostrare loro che per
giocare al calcio non si va all’inferno? Con tutto il rispetto per
questa chiesa, se le cose stanno come hai detto tu, se la tua
coscienza davanti al Signore è a posto, essi non sono poi così
importanti. Pensino pure quello che vogliono, ma certe volte
occorre crescere. Sia loro che tu.
Migliora il tuo rapporto personale col Signore, interroga più
spesso Lui e allontana quelli che ti obbligano a seguire certe
regole ottuse. L’apostolo Paolo ha speso una vita intera a
spiegare che la circoncisione non era necessaria per la
salvezza; ma a quanto pare quella mentalità retrograda si
ripresenta sempre, sotto le forme più diverse e invece di
andare avanti ritorniamo a farci chiudere nella prigione della
legge. Ripeto cerchiamo di crescere, siamo alla vigilia del
ritorno del Signore e ancora non abbiamo capito cosa sia la
nuova nascita e come viverla?
Correlazioni:
DISOBBEDIENZA E PECCATO
PECCATO PER IGNORANZA E PECCATO CONSAPEVOLE - La bestemmia
contro lo Spirito Santo NEGAZIONE E AUTONOMIA: IL PRIMO PECCATO NON SI SCORDA MAI L'assenza di Dio, nella falsa libertà che offre il mondo, è la causa di ogni
male, depressione compresa
SIAMO PUNITI PER I NOSTRI PECCATI?
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IL BATTESIMO NON E’ SOLO UN GIORNO DI FESTA…
di Renzo Ronca - 31-5-12
(segue da http://www.ilritorno.it/miglioriamo_com/21_impedimenti-iberocammino.htm )

Fortunatamente molte chiese evangeliche preparano bene i
credenti al battesimo, ma purtroppo vi sono concezioni
generali non dico errate ma molto addolcite, romantiche, che
mettono in evidenza solo il lato festoso, come se il battesimo
fosse solo il punto di arrivo di un certo tipo di cammino già
fatto. Il messaggio che a volte si trasmette più o meno
consapevolmente è il seguente: “Bene! Bravissimo! Alla fine
sei entrato nella nostra chiesa! Ormai hai i nostri stessi diritti e
noi ti riconosciamo come fratello. Festeggiamo!”
Ora mi dispiace rovinare questa atmosfera idilliaca, ma non è
proprio questo il battesimo; o almeno non solo questo.
Cercherò con molta modestia di equilibrare questo modo
spensierato e primaverile che si è diffuso mettendo in risalto
aspetti un poco più seri. Può darsi che esagererò e magari vi
sembrerò pesante, ma quello che scrivo serve ad equilibrare, e
dunque alla fine conterà la risultante tra tutti e i due gli
aspetti, cioè tra serietà e superficialità.
1.Il battesimo è ANCHE l’ingresso nella chiesa evangelica Taldei-Tali, ma non è l’obiettivo primario, il nome specifico (la
denominazione) della chiesetta in cui vi battezzate è quasi
irrilevante. L’obiettivo del battesimo, ripeto, non è l’ingresso
in una chiesa anziché un’altra (alcune chiese fanno persino
ribattezzare quelli di altre chiese che si erano già battezzati da
adulti per immersione). Il battesimo viene realizzato nel
Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non nel nome
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di una denominazione più “giusta” e più “santa” di altre. E
nemmeno le persone che ci conducono al battesimo sono da
idealizzare. Occorre dunque conoscere il Padre il Figlio e lo
Spirito Santo, non vi pare? Questo è il primo obiettivo.
Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: «Io sono di Paolo»; «io,
di Apollo»; «io, di Cefa»; «io, di Cristo». Cristo è forse diviso?
Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati
battezzati nel nome di Paolo? (1 Cor 1:12-13)
2.Il battesimo non è il punto di arrivo di niente; è l’inizio se
mai, di un cammino consapevole. Chi si battezza dunque non
è “arrivato” da nessuna parte se non a una decisione. E’
importantissimo arrivare ad una decisione ed è bene
festeggiarla tra fratelli, ma sia ben chiaro che dopo la decisione
c’è l’agire, non il riposarsi.
Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete
rivestiti di Cristo. (Galati 3:27)
3.La decisione consiste nel dichiarare “ufficialmente” al
mondo e al cielo, che Gesù è il tuo Signore. Questo significa
che da quel momento porterai Gesù nel tuo cuore e tu
verrai dopo di Lui (Vale a dire che cercherai la Sua volontà
prima della tua).
4. Inevitabilmente dal momento della dichiarazione pubblica
del battesimo, tutti sulla terra e nel cielo sapranno della tua
decisione, che è l’inizio di un patto, del TUO patto personale
con Dio. Lo sapranno anche gli angeli che son in cielo e quelli
caduti, tra cui il loro capo satana, che essendo l’avversario di
Gesù, sarà da quel momento anche il tuo avversario
dichiarato. Satana e i suoi agenti ti avverseranno sempre e lo
devi sapere. Non c’è da averne paura perché Gesù già ha vinto
per noi, ma c’è da esserne consapevoli e da vigilare molto.
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5. L’agire dopo il battesimo significa vivere nel mondo senza
esserne
presi:
«Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque
prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Matteo
10:16 6. Il battesimo allora non è solo un passaggio simbolico, ma
rappresenta una vera prova; come il militare che dopo
l’addestramento teorico compie il “battesimo del fuoco”. Non
è detto che la prova sia gradevole e non è per niente sicuro
che uno ce la faccia sempre a superarla.
7. Come vedemmo la volta scorsa, soprattutto per chi proviene
dalla chiesa cattolica, il battesimo stesso diventa
prova quando i familiari non sono d’accordo.
Spesso in questi casi chi si voleva battezzare, vedendo ostacoli
in famiglia, si ferma. Vediamo alcuni casi tipici:
a) Il coniuge è ateo. In qs caso, per quanto possa sembrare
più difficile, in realtà è più facile vivere la propria conversione,
perché le persone atee non hanno sovrastrutture, sono
abituate a ragionare con la loro testa e fanno del rispetto
dell’altro uno dei principi base del loro vivere. Solitamente non
creano liti, non si impuntano ma lasciano lo spazio necessario,
seppure con qualche preoccupazione nascosta che cercano di
non mostrare. L’ostacolo duro per gli atei è capire che la chiesa
Tal-dei-Tali non è da identificare con Dio e che Dio è un Essere
pensante con cui ci si può relazionare. Se riescono ad accettare
qs ipotesi, abbassare il loro livello di guardia, diminuire un
poco le difese, magari la loro mente potrebbe anche aprirsi e
chissà….
b) Il coniuge è cattolico. Credendo entrambi in Cristo Gesù
ci si dovrebbe capire prima, ma in modo quasi assurdo è
proprio in questi casi che iniziano le lotte. Ecco gli errori più
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comuni: l’insegnamento inculcato da secoli, che la ch. cattolica
sia l’unica ch giusta e che tutte le altre siano nel peccato,
induce questa persona ad assumere un atteggiamento di
difesa eroica (tipo crociato) dell’unica verità (così pensa)
minacciata. L’atteggiamento eroico (da qualunque parte esso
provenga) è pericolosissimo, crea solo integralismo, legalismo,
ottusità e “vittime”. Inevitabile dunque sarà il conseguente
atteggiamento repressivo e proibitivo di questo “eroe
crociato” contro il coniuge “che sbaglia”, tentando in tutti i
modi di farlo “rinsavire” e riportarlo “sulle retta via”. Per
quanto due individui siano educati e corretti, il perdurare di
questo possibile indurimento da crociato porta a conflitti
sull’educazione da impartire ai figli, sulla presenza o meno alle
funzioni o ai culti, e a lungo andare, le fratture possono anche
portare a divisioni.
c) Colui che si battezza: Se la conversione è tranquilla, vera e
basata su una fede sana, allora il convertito mostrerà di
avere qualcosa in più di prima, non obbligherà il coniuge a
convertirsi allo stesso modo, ma al contrario mostrerà
maggiore attenzione e comprensione. Questo atteggiamento
del cristiano che acquista una sapienza con maggiore spessore,
riesce a spiazzare il coniuge ateo o di fede diversa, che da
diffidente o ostile può diventare curioso.. può fare domande…
Insomma la coppia in qs caso è più che mai in trasformazione.
Certo per chi si converte non è facile trattenere l’entusiasmo,
ma attenzione a che l’entusiasmo non diventi costrizione!
Infatti quando uno trova la libertà, come nell’esempio
scritturale della donna che trova la perla di valore o la dramma
perduta, tenta subito di condividere quella felicità, quella cosa
buonissima (così almeno pensa) che ha trovato. Ma se la fede
fosse convinzione razionale allora non sarebbe fede. L'altro
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coniuge non protestante potrebbe non volerlo, non essere
pronto o essere contrario a queste nuove idee. L’idea tutta
protestante di dover per forza evangelizzare tutti, a cominciare
da quelli di casa (ho sentito ilo stesso una predicazione in qs
senso), è deleteria e non tiene conto di Dio, anzi si mette al
posto di Dio, decidendo chi come quando e in che modo si
“debba” convertire. Non spetta a noi decidere tempi e
momenti, ma è lo Spirito di Dio, se mai, che saprà sciogliere i
cuori. Quindi chi si converte non si senta superiore, non stia
addosso-addosso a chi non lo è. Anzi, avendo più
responsabilità dovrebbe saper amare in modo più maturo chi
gli sta accanto pregando per lui.
8. Il punto fondamentale della fede cristiana è l’amore che si
basa sulla libertà, sulla stima e sul rispetto. Quando uno dice
all’altro: “tu devi…” ecco che già siamo fuori dal cristianesimo.
Questo vale sia per i cattolici che per gli ortodossi o i
protestanti.
9. Un altro aspetto tipico è il senso di colpa di chi si
converte al protestantesimo in seno a una famiglia cattolica…
(continua)
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VORREI BATTEZZARMI CON GLI EVANGELICI, PERO' LA MIA
FAMIGLIA E' CATTOLICA E SI CREEREBBERO
INCOMPRENSIONI....
di Renzo Ronca - 1-6-12
(segue)
9. Il senso di colpa di chi si converte al protestantesimo in
seno a una famiglia cattolica non viene da Dio. Sento spesso
frasi del genere: “Penso a mia moglie/marito/figli/genitori..
alla loro impossibilità ad accettare idee protestanti; io voglio
bene ai miei familiari e loro a me; perché rischiare di rovinare
tutto? Sono certo/a che non accetterebbero/capirebbero
questo mio battesimo. Capisco che per me sarebbe bene farlo,
ma se il Signore è amore allora sono certo/a che mi Lui capirà
se per amore non lo faccio; Lui infatti non può certo desiderare
una famiglia divisa e piena di liti. In fondo la mia fede è a posto
e il Signore lo sa che credo in Lui. Se anche vado in chiesa
(cattolica) per far contenti i miei familiari non c’è problema
perché tanto io non dico le preghiere rivolte ai santi o alla
madonna. In conclusione anche se non faccio il battesimo in
maniera visibile io sono lo stesso un evangelico/a e sono
certo/a che lo Spirito di Dio è con me, perché la vera
circoncisione è nello spirito non nella carne.”
Sono frasi di vero affetto per la famiglia e di apparente
saggezza (umana). Peccato però che non vengano da Dio.
Gesù è di per se stesso un “segno di contraddizione” (1) e la Sua
parola taglia come una spada affilata. (2) Caratteristica della
spada è dividere una parte in due.
Quello che deve essere chiaro è che è Gesù stesso, la fede in
Gesù, ciò che Lui è e che rappresenta, che causa
inevitabilmente una divisione tra chi crede in Lui, con chi non
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crede o crede in maniera confusa (es. da chi dice di crederGli e
poi contamina le preghiere invocando anche le persone morte
come i santi ecc). Non è colpa di chi vuole battezzarsi in Cristo
Gesù se in famiglia si creano divisioni ma la responsabilità, se
mai, è di chi si irrigidisce impedendolo. Ognuno è e deve
essere libero di professare la sua fede.
All’inizio del mio matrimonio mia moglie non la pensava come
me, io l’ho lasciata libera di credere come voleva e da sola,
senza forzature, qualche anno dopo ha fatto scelte identiche
alle mie; ringrazio tanto il Signore perché non le ha fatte per
andare d’accordo con me (perché già andavamo d’accordo),
ma lo ha fatto per convinzione. Noi evangelici non
abbandoniamo il marito o la moglie se questi non seguono la
nostra fede, ma continuiamo ad amarli; allo stesso modo non
si può accettare chi ci vuole impedire di vivere la fede come
noi la sentiamo dentro al cuore. Se una discussione e una
frattura ci deve essere perché qualcuno vuole imporre la sua
volontà all’altro, allora ci sia pure, da qui si vede appunto la
famiglia quanto era unita e su cosa si reggeva.
Gesù su certi argomenti è molto esplicito:
Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io
riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma
chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io
rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate
che io sia venuto a mettere pace sulla terra; non sono venuto
a metter pace, ma spada. Perché sono venuto a dividere il
figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla
suocera; e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa
sua. Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; e
chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me. Chi non
prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di
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me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà; e chi avrà perduto
la sua vita per causa mia, la troverà. (Matteo 10:32-39)
Il battesimo, come dicevamo precedentemente, può anche
essere una prova, un battesimo di fuoco, un momento duro di
testimonianza che comporta anche dei rischi.
Non li vorremmo i rischi vero? Pensate alle nazioni in cui il
cristianesimo è ancora oggi proibito e perseguitato: non ci
sono sante persone che rischiano la vita per battezzarsi? Che
dovrebbero fare, dire per esempio “beh, anche se non mi
battezzo, vivo al fede dentro di me, tanto è lo stesso..” e come
fai a dire che è lo stesso? Conosci i pensieri di Dio? Io so solo
che ci ha detto di essere battezzati, non c’è un punto in cui ha
detto “non fa niente, basta il pensiero”. Pensate a quanti
martiri hanno dato la vita per un battesimo! E’ stato tutto
inutile? Potevano fare una cosa simbolica di nascosto? Certo
nessuno vuole che facciate i martiri, ma non si può liquidare il
battesimo solo per paura che il marito o la moglie ci
rimangano male!
Attenzione, perché diciamo tutte queste cose? Non certo per
seminare discordie in famiglia! Ci mancherebbe! Ma solo per
mostrare che certe scelte a volte sono dolorose. Gesù non si è
nascosto ai familiari andando a predicare solo nei posti dove
non avrebbe loro procurato loro disagio, ma ha messo al primo
posto sempre il Padre nel cielo e la Chiesa, i credenti che
avevano bisogno di Lui.
A tutti quelli che vorrebbero battezzarsi ma per motivi
familiari non si sentono sicuri, dico fraternamente: non vi
battezzate, aspettate.
il battesimo e la “nuova nascita” non sono cose virtuali e
simboliche ma vita reale. Nessuno vi mette fretta. Aspettate,
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pregateci sopra e datevi risposte oneste. Non proseguite
dicendo “tanto è lo stesso”, perché non è lo stesso.
Vi sarebbe un altro aspetto importantissimo da sviluppare che
comporta il battesimo, cioè la morte di una vecchia
personalità e la rinascita di una nuova, ma è troppo vasto da
poter essere analizzato adesso.
Per ora ci basta aver capito che battezzarsi è un passaggio da
fare con una certa preparazione e convinzione. Meglio non
farlo se uno è indeciso.

Correlazioni
“Siate tutti concordi” è sempre possibile? “chi è mia madre chi
sono i miei fratelli?”

NOTE
(1)
E Simeone li benedisse, dicendo a Maria, madre di lui: «Ecco, egli
è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come segno di
contraddizione (Luca 2:34)
(2)
Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di
qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere
l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa giudica i
sentimenti e i pensieri del cuore. (Ebrei 4:12)
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“QUANDO PREGO IL SIGNORE IN CAMBIO OFFRO IL
SACRIFICIO DI QUALCOSA CHE MI PIACE, È GIUSTO”? - Di
Renzo Ronca – 7-6-12

DOMANDA: Quando prego il Signore per la salute mia e della
mia famiglia io in cambio gli offro un sacrificio,cioè rinuncio a
qualcosa che mi piace o che ci tengo… E' corretto?cioè per
avere un grazia,gli offro una cosa a qui tengo. Tu cosa mi dici?
RISPOSTA: No. Ritengo che non sia corretto. Questo modo di
dare qualcosa per ottenerne un’altra, o di darsi delle punizioni
per ottenere una grazia, è un concetto che non ha nulla a che
vedere con la gratuita grazia che, per i meriti di Cristo,
abbiamo già ottenuta da Dio. Questo comportamento è una
conseguenza di una cattiva educazione religiosa dei tempi
passati. Noi dobbiamo imitare l’amore di Gesù, non quello
umano che ha sempre uno scopo. Il Signore ci ha amati e ci
ama non perché spera di ricevere un contraccambio ma solo
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perché ci ama. Se io prego Dio so che Lui mi ascolta per i meriti
di Cristo (non per la mia bravura a non mangiare più la
cioccolata oppure perché mi astengo dal sesso, oppure perché
faccio digiuno ecc). Del resto nessun uomo potrebbe mai fare
un’azione che gli dia diritto di ricevere qualcosa da Dio.
Nel patto tra Dio e l’uomo è richiesta una mutua fiducia e
fedeltà. Solo questo.
Offrire a Dio invece qualcosa che venga spontaneo dal cuore
(non in cambio di qualcosa) è una cosa buona, purché non si
ricada nel legalismo che ci imprigionerebbe.
L’offerta e il sacrificio che ci viene richiesto è quello della lode,
del ringraziamento.
Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un
sacrificio di lode: cioè, il frutto di labbra che confessano il suo
nome. (Ebrei 13:15)
E’ in questa consapevolezza di riconoscenza dell’anima nostra
che Dio si compiace.
Offrire a Lui il nostro primo pensiero la mattina e i gesti della
nostra vita quotidiana è la consacrazione più bella che
possiamo fare in questa vita terrena:
“Dio ha manifestato la sua misericordia verso di noi. Vi esorto
dunque, fratelli, a offrire voi stessi a Dio in sacrificio vivente, a
lui dedicato, a lui gradito. È questo il vero culto che gli
dovete”. (Romani 12:1 versione TILC)
Correlazioni
FARE DEI “VOTI” A DIO, CHE SIGNIFICA?
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FARE DEI “VOTI” A DIO, CHE SIGNIFICA? - di Renzo Ronca - 96-12

DOMANDA: “ Renzo, ho visto la tua risposta in merito ai
sacrifici che vengono offerti al Signore [vedi "correlazioni"
sotto] …ti volevo chiedere, quando Davide parlava dei voti che
devono essere compiuti e anche nei proverbi si parla di voti,
come si devono intendere?”
RISPOSTA: Il “voto” è “L’impegno o promessa di compiere una
determinata azione, di fare o non fare qualcosa, liberamente
assunti davanti alla divinità..” (Treccani). Si parla dunque di un
impegno volontario davanti a Dio, ad esempio
nella consacrazione o nell’astinenza. Non c’è obbligo e non è
peccato farli; tuttavia una volta fatti vanno adempiuti, per
questo occorre grande attenzione a non impegnarsi
superficialmente.
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Nel Vecchio Testamento non ci sono prescrizioni di voti ma ci
sono regolamentazioni precise (vedi trafiletto in fondo sul
“nazireato”). “Un voto può essere fatto per adempiere
qualcosa (Gen 28:20-22) o per astenersi da qualcosa (Sal
132:2-5), in risposta alla benignità ricevuta da Dio (Num 21:13), oppure per manifestare il proprio zelo o la propria
devozione verso Dio (Sal 22:25)”; “Il voto impegna
solennemente come un giuramento“ (Deuteron 23:22-24); “chi
fa un voto si colloca nella sfera dell’offerta e ne è libero solo
quando avrà compiuto quel sacrificio”; “un voto, non ha di per
se stesso alcuna virtù (Sal 51:16-19), e può anche essere la pia
simulazione di un impostore (II Sam 15:7-12) o di una persona
corrotta (Prov 7:14); così nel Nuovo Testamento, il voto di chi
ostenta religiosità [usa il voto per una ipocrisia religiosa tipo
“ho fatto un voto a Dio non posso aiutare il mio genitore” ndr]
è condannato da Cristo (Marco 7:11)”. (1) L’apostolo Paolo
fece anche lui un voto e lo adempì (Atti 18:18).
Per quanto riguarda noi cristiani oggi:
Il Signore quando dice una cosa la mantiene; la Sua parola
conta, è importante, si realizza sempre. Egli non ci obbliga a
fare dei voti, però da sempre ha messo in risalto l’importanza
di quello che diciamo e la nostra coerenza con quanto
diciamo: -Ma il vostro parlare sia: "Sì, sì; no, no"; poiché il di
più viene dal maligno- (Matteo 5:37). Seppure noi uomini
diamo poco valore alla parola che scambiamo, Dio ci prende
sempre sul serio nella nostra professione di fede e crede a
quanto promettiamo; per questo meglio non fare alcun voto
piuttosto che farlo e poi non essere in grado di
mantenerlo. Purtroppo l’uomo dalla sua creazione ad oggi non
ha mai saputo mantenere i patti; per un motivo o per l’altro li
trasgredisce sempre; anche se l’Eterno nel Suo infinito amore li
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ha sempre rinnovati per salvare almeno un piccolo resto del
Suo popolo. Dio ci educa continuamente alla verità e al
mantenimento della parola data. Il voto è un impegno
speciale che qualcuno si sente di offrire. Il nazireato per
esempio (vedi trafiletto in fondo) è caratteristico di chi è
chiamato a missioni speciali o a vite particolari. Io vedo il voto
come una offerta di sé in più, particolare, un qualcosa che un
cuore traboccante d’amore verso il Signore si sente di volerGli
offrire. Questa buona intenzione se fatta con cuore puro e
sorretta da una forte volontà sarà gradita a Dio, purché non
cada nella rigidezza ed ipocrisia esibizionistica del legalismo o
del senso di colpa per una eventuale caduta. Secondo me, nel
caso ad esempio di un voto d’astinenza sarebbe bene, vista la
nostra debolezza umana, limitare il voto ad un tempo non
lunghissimo.
In qualche modo, per estensione, la vita del cristiano è già un
“votarsi”, una missione ed una offerta a Dio (Romani 12:1-2).
Mantenersi nella fede e nella coerenza degli insegnamenti di
Gesù sarebbe già un traguardo difficile ed importantissimo,
quindi ci andrei cauto con i voti.
In certe chiese la pratica dei voti è incoraggiata per mostrare
devozione, ma satana mostra spesso di saperla manipolare
dandole una valenza eccessiva; questo può comportare un
compiacimento verso se stessi ed una ricaduta sul legalismo
con il conseguente semisommerso giudizio verso gli altri.
NAZIREATO – Questa istituzione molto antica fu regolata dalla
legge mosaica (Numeri cap.6). “Nazirei” [dall’ebraico “nazar”
separare, consacrare, astenersi e “nazer” diadema, corona di
Dio”] erano l’uomo o la donna appartati per Dio, anche se non
erano affatto esclusi dalla vita sociale. Principalmente, per
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tutto il tempo del loro voto, non si facevano crescere i capelli
(simbolo di forza e vitalità) e non bevevano vino o bevande
fermentate. Alla fine del voto si radevano i capelli, li portavano
come offerta al sacerdote e li bruciavano sull’altare come a
dire: “ecco, questo tempo e queste azioni che ho trascorso in
tuo onore io te li offro come questi capelli che ne sono il
simbolo, voglia tu gradirlo”. Vi sono stati esempi di nazireato
per tutta la vita, come Samuele, Sansone (che però non si
comportò sempre bene) e Giovanni Battista (Luca 1:15) e per
un periodo breve come l’apostolo Paolo (Atti 18:18).
Probabilmente fecero questo voto anche la profetessa Anna
(Luca 2:36-37) e Giacomo fratello del Signore. (1) (2)

Correlazioni
“Quando prego il Signore in cambio offro il sacrificio di
qualcosa che mi piace, è giusto”?

NOTE
(1)
da Dizion. biblico GBU;
(2) da Dizion, biblico di R. Pache.
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UN ERRORE GRAVE DA NON COMMETTERE: “Se ho rallentato
la riflessione biblica, vuol dire che mi sento meglio..” - di
Renzo Ronca - 12-6-12

Ci capita spesso, nella nostra corrispondenza di “espansione
spirituale”, di vedere persone che si avvicinano per ricercare
Dio, ma anche per delle irrequietezze e scontentezze e
malesseri di vario genere; noi cerchiamo di avvicinarle al
Signore, Il Quale le aiuta. Poi quando queste si sentono meglio,
pur se riconoscenti al Signore, allentano la loro regolarità della
preghiera e dell’ascolto biblico giornaliero. Dicono: “adesso sto
meglio, non occorre più che tutti i giorni vada a pregare o vada
a cercare risposte.. ho già quello che mi serviva per stare bene.
Ho fede, sto bene, che altro mi manca?”
Questo è un errore grave, seppure commesso per
inavvertenza: cerchiamo di capire perché.
1) Dio non serve all’uomo perché l’uomo si senta meglio e
basta. Se così fosse allora Dio sarebbe un consumistico
prodotto del nostro bisogno. Sarebbe una via di mezzo tra
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ateismo e fede egoistica: una via indipendente autosufficiente,
un dire “io me la so cavare da solo, so già cosa devo fare nella
vita, ma nel caso avessi bisogno so che pregando Dio, Lui mi
aiuterà a superare il mio problema”. Dio non sta ai nostri
ordini mentre viviamo la “nostra” vita, non è il mezzo di
risanamento in servizio alla nostra volontà.
2) Il nostro scopo nella vita non è “stare bene”, ma conoscere
Dio.
3) “Stare bene” fisicamente e psicologicamente non ci cambia,
anzi magari ci inserisce meglio in un tessuto sociale discutibile.
Chi ha detto che “stare bene” in mezzo alle continue
ingiustizie, violenze, povertà e sofferenze di questo tempo sia
giusto? E’ il nostro modo di “stare bene” che deve cambiare.
Sto bene perché sono sazio fisicamente o sto bene perché
sono in comunione con Dio? E come faccio ad essere in
comunione con Dio se non mi curo del mio prossimo? E se il
mio prossimo sta male, come posso io stare tanto bene solo
per me stesso? E’ il mondo che invece ci porta a stare bene
egoisticamente, a soddisfare tutte le nostre voglie.
4) Sapere che Dio esiste non è conoscerLo. E conoscerLo non è
sempre essere in sintonia con Lui, nella Sua grazia. Uno può
anche aver conosciuto Dio ma rimanerGli avversario (come
Satana per esempio).
5) Se tu hai trovato Dio e lo ami, allora comprendi che
amarLo non è vivere su una nuvoletta dove stai bene solo tu,
ma è prendersi cura degli altri, di quelli anche fuori dalla tua
ristretta cerchia familiare, di quelli che ancora non sono
arrivati a seguire Dio.
6) Dio non ci ha mai parlato di una situazione ferma terrena,
statica, come se uno una volta che sta bene ed ha fede si possa
mettere seduto a guardare il fiume che scorre. Seguire il
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Signore è vivere la traiettoria che lo Spirito Santo ci invita a
percorrere. C’è una direzione, c’è un ringraziamento.
7) La direzione è la prospettiva all’incontro con il Signore, un
incontro vero, che avverrà presto, appena Lui tornerà. Ci vole
una preparazione interiore per essere trovati pronti a
riceverLo e a seguirLo, perché non resteremo qui in terra, ma
saremo con Lui rapiti oltre la terra.
8) Il ringraziamento è la conseguenza, la consapevolezza
continua, di chi siamo noi (creature perse nel tempo e nella
periferia dello spazio) e di chi è Dio (un Essere che si
abbassato fino a noi per riportarci “a casa”, dove sta Lui non
dove stiamo noi). La nostra lode è il ringraziamento perenne
della vita eterna che ci viene offerta.
9) Se Dio ci ha avvicinato a Sé (magari anche guarendoci da
depressioni o malattie), allora non fermiamoci, ma proprio
adesso che stiamo relativamente bene, sfruttiamo questa
serenità mentale per poter capire bene il messaggio del
Signore. Cosa desidera da te, per esempio. Glielo hai mai
chiesto? Se Lui avesse una specie di disegno un progetto in cui
volesse inserirti per il tuo bene? Non vuoi conoscerlo?
10) Il rallentare, il diminuire gli incontri di preghiera personale
con il Signore è come allontanarsi dalla persona amata. Un
giorno perso porterà un altro giorno perso, un periodo lungo
senza l’amato porterà un altro periodo più lungo…. di ed alla
fine non riconoscerai più la voce di chi ti amava. C’è il rischio
che ti ritroverai solo un’altra volta. Se ti allontanerai da Dio
che ti resterà se non una morte lenta? Morirà prima lo spirito,
poi il sentimento, alla fine anche il corpo. “Io sono la vite, voi
siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro,
porta molto frutto; perché senza di me non potete far
nulla”. (Giovanni 15:5)
135

Approfitta allora del fatto che stai meglio per impegnarti di
più nel seguire il Signore, che ti aprirà la mente mostrandoti la
Sua casa.
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CHIESE CLASSICHE E SETTORIALI, NESSUNA È PERFETTA
di Renzo Ronca - 1-7-12

DOMANDA: che significa chiesa classica e non troppo
settoriale? che cosa e' la chiesa classica e quella settoriale?
RISPOSTA: Tu sai che vi sono parecchi tipi di chiese
evangeliche con nomi diversi. Vengono chiamate
“denominazioni”. Per esempio la chiesa pentecostale ADI è
una chiesa cristiana con denominazione “pentecostale ADI”
("adi" vuol dire Assemblee di Dio in Italia); Tra tutte le chiese
evangeliche ci sono quelle più antiche, che hanno un
andamento che segue le cose principali del protestantesimo da
quando iniziò con Martin Lutero. Lutero era un prete cattolico
un insegnante, che poi si staccò dal cattolicesimo e da lui
nacque il protestantesimo. Queste chiese più vecchie sono
anche chiamate tradizionali (nel senso della prima tradizione
protestante) tra queste abbiamo Valdesi, Metodisti, Battisti,
ecc. Poi vi sono chiese più moderne chiamate "di risveglio"
perché hanno tentato di ricordare al mondo che esiste una
Spirito Santo che guida tutte le chiese. Alcune sono davvero
interessanti, altre però a volte seguono insegnamenti
“settoriali” cioè che si basano solo su alcuni “settori”, solo su
alcune parti del Vangelo, dimenticando che la Bibbia è un
insieme. E’ come se in una foto vedessero il particolare e non
vedessero il panorama completo. Secondo me è impossibile
trovare la denominazione “giusta” e non ci dobbiamo perdere
troppo attorno a questa ricerca o alle definizioni dei nomi;
spesso una vorrebbe distinguersi dalle altre e si inventa un
nome nuovo. O chiese vecchie o chiese nuove, nessuna è
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perfetta; ogni denominazione avrà pregi e difetti. Noi
dovremmo essere bravi a mantenere l’essenziale degli
insegnamenti evangelici senza complicarci la vita con divisioni
dovute a motivi non essenziali dal punto di vista della salvezza.
Tu non ti preoccupare troppo dei nomi: gli studiosi si
inventano tanti nomi e poi alla fine non sono mai d’accordo
nemmeno su quelli. Diciamo così: di chiese ce ne sono tante e
nessuna è perfetta. Le chiese nel mondo sono fatte di uomini
e a volte possono anche dare dottrine sbagliate. Noi invece
procediamo per fede in Cristo Gesù, facendo del nostro
meglio, e cercando di capire le cose principali. Il Signore ci
aiuterà a capirle un poco alla volta. Per le cose più difficili
invece quando tornerà il Signore ci spiegherà meglio tutto
quanto.

Correlazioni:
QUANDO CAMBIARE CHIESA
“NON CREDO NELLA MIA CHIESA, PERO' MI CI TROVO BENE”
Resistete fermi nella fede
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STUDI REGOLARI E CAMMINO
ESPANSIONE SPIRITUALE
di Renzo Ronca - 1-7-12

DI

DOMANDA: Hai parlato di “studi regolari” e di “espansione
spirituale” che significa?
RISPOSTA: Le chiese evangeliche propongono a volte degli
“studi regolari”, scuole dove devi frequentare fisicamente
all'interno della chiesa in giorni appositi, oppure per
corrispondenza con diversi livelli (possono esserci dei veri e
propri indirizzi universitari con esami finali, come quelli
dell'università valdese di Roma).

Noi, nel nostro piccolo, pur considerando la positività dai
quegli studi che spesso raccomandiamo, seguiamo un altro
modo che si chiama “espansione spirituale” che avvicina
subito l'anima a Dio in modo diretto.
Se quelli potevamo chiamarli "studi regolari" (sempre buoni),
possiamo assomigliare questi ad un corso specifico di
"spiritualità d'ascolto nello Spirito Santo".
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Non ci prefiggiamo di insegnare niente a nessuno perché
nessuno è maestro, ma in tutta modestia, cercando di essere
"servitori inutili", senza proselitismo né fanatismo, cerchiamo
di accompagnare chi lo desidera all'affinamento dell'ascolto
della Parola di Dio nelle preghiere personali alla luce della
Bibbia.
Questo cammino non è consigliabile per tutti, necessita di una
base solida ed equilibrata di fede matura e viene valutato di
volta in volta dal responsabile.

Per approfondimenti vedi
espansione spirituale sintetica spiegazione
UN ESEMPIO DI ESPANSIONE SPIRITUALE
“espansione spirituale” – cenni introduttivi teorici e pratici
SPIEGAZIONI SUL CAMMINO PER CORRISPONDENZA DI
ESPANSIONE SPIRITUALE
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C'E' DIFFERENZA TRA "SALVEZZA" E
"RICOMPENSA
FINALE"
PER
I
CREDENTI? - i Renzo Ronca - 3-6-12
DOMANDA: mentre leggevo un
commentario sulla vite e i tralci mi è
capitato sotto gli occhi un commento
ai versetti 5-6, che esponeva delle ipotesi sul significato, in una
di queste veniva fatta una distinzione tra il non perdere la
salvezza ma non ricevere la ricompensa davanti al tribunale di
Cristo. Di che ricompensa si tratta?
RISPOSTA: E’ vero anche il mio commentario fa questa
differenza ma non la spiega (forse è lo stesso che hai tu).
Vediamo di approfondire...
Il commentario “Investigare le Scritture” si chiede chi
rappresentino in Giovanni 15:6 i tralci buttati via e bruciati. Fa
tre ipotesi: 1) sono i cristiani che hanno perso la salvezza; 2)
sono i cristiani che perderanno la ricompensa ma non la
salvezza; 3) sono quelli che come Giuda il traditore, non sono
veramente cristiani e saranno “bruciati” nel fuoco della
condanna (questa terza interpretazione viene indicata come la
più verosimile).
Soffermiamoci comunque, come hai detto tu, sulle differenze
tra i termini “salvezza” e “ricompensa”.
1) La salvezza sappiamo cos’è, vero? Senza Gesù che è la
porta, la chiave, il Salvatore, noi moriremmo tutti senza
entrare nella vita eterna. Alla fine della vita terrena finirebbe
tutto. La salvezza è il cambiamento dalla condanna a morte
dovuta al peccato, alla pace con Dio senza più peccato,
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all’ottenimento dunque della vita eterna a cui eravamo
destinati fin dalla creazione, per i meriti di Cristo.
2) La ricompensa. Il suo significato evangelico non è uguale
per tutti i commentatori.
3) Secondo un dizionario biblico che ho, si tratta della
“ricompensa della salvezza”; questo significherebbe che non
c’è molta differenza tra le due parole.
4) Se però al posto di “ricompensa” cerchiamo nel dizionario
la parola “eredità” possiamo capire meglio. “Cristo stesso è il
vero erede di Dio, vale a dire entra in possesso di tutte le cose
di Dio (Ebrei 1:2). I credenti, con Cristo condividono questa
eredità diventando “figli per adozione” e dunque anche eredi
(Rom 8:17)” (Diz. GBU)
5) Ma in che consiste l’eredità cristiana? “consiste in tutto
ciò che la terra di Canaan simboleggiava ed ancor di più: i
credenti ereditano il Regno di Dio (Matt 25:34 ecc); la
Terra (Matt 5:5, ecc); la Salvezza (Ebr 1:14); la benedizione (1
Pt 3:9); e l’incorruttibilità (1 Cor 15:50)” (Diz. Bibl GBU). Da
qui si capisce già che l’eredità promessa è qualcosa di più della
salvezza; salvezza che sembra essere solo una parte
dell’eredità stessa.
6) Ma queste promesse di Dio che compongono l’eredità
hanno una portata ancora più vasta. Molto di più di quanto
possiamo pensare. In Cristo Gesù possiamo “immergerci” in
Dio, essere avvolti da Lui, percepirne l’Essenza, esserne parte.
Una realtà spirituale che ancora non ci è chiara essendo nel
cielo. La completa percezione di questa “appartenenzaunione” reciproca in Dio e nel creato non si potrà realizzare
prima del rapimento e del ritorno di Gesù e non ci può essere
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perfettamente chiara per mancanza di termini di paragone
terreni. Ma è certamente una cosa immensa.
7) La
Scrittura
evidenzia
molto
la
grandezza
“dell’appartenenza a Dio” superiore ad ogni altro possesso
terreno: “Il SIGNORE disse ancora ad Aaronne: «Tu non avrai
nessuna proprietà nel paese dei figli d'Israele e non ci sarà
parte per te in mezzo a loro; io sono la tua parte e la tua
eredità in mezzo a loro” (Numeri 18:20); Per i Leviti non vi sarà
parte in mezzo a voi, poiché il sacerdozio del SIGNORE è la loro
parte; e Gad, Ruben e la mezza tribù di Manasse hanno già
ricevuto, di là dal Giordano, a oriente, l'eredità che Mosè, servo
del SIGNORE, ha data loro» (Giosuè 18:7). Il senso di questo si
potrà intuire adesso, forse, piacendo allo Spirito Santo,
attraverso un cammino di consacrazione profondo.
8) C’è infine un ultimo punto di riflessione su questa
ricompensa che ci sarà dopo… ricordando la parabola dei
talenti: Matt 25:21 “….Il suo padrone gli disse: "Va bene, servo
buono e fedele; sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra
molte cose; entra nella gioia del tuo Signore". 22 Poi, si
presentò anche quello dei due talenti e disse: "Signore, tu mi
affidasti due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due". 23 Il
suo padrone gli disse: "Va bene, servo buono e fedele, sei stato
fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra nella
gioia del tuo Signore". Questo è ancora meglio espresso
in Luca 19:17 “Il re gli disse: "Va bene, servo buono; poiché sei
stato fedele nelle minime cose, abbi potere su dieci
città". 18 Poi venne il secondo, dicendo: "La tua mina, Signore,
ha fruttato cinque mine". 19 Egli disse anche a questo: "E tu sii
a capo di cinque città…” Si può pensare, dopo il rapimento,
quando prenderà vita il Regno di Dio, come a delle
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“onorificenze” differenziate dei veri credenti, sulla base della
loro fede.
9) Concludiamo dicendo che se per “ricompensa”
intendiamo “eredità” dei credenti cristiani, allora si tratta di
benedizioni grandissime nemmeno immaginabili. Queste
cominciano già adesso quando battezzandoci in Cristo Gesù
diventiamo “ufficialmente” parte di Lui e delle Sue promesse.
Mi permetto ora un commento personale: è bene lo studio
così approfondito con l’uso di testi appropriati che ti fa onore,
ma tu hai già accantonato il concetto iniziale del battesimo?
Pensi di essere in accordo col Signore in questo senso? E’
bello vedere queste profondità e queste angolazioni particolari
che escono fuori dalle pieghe scritturali, ma tu che ne pensi del
Cristo? Ci credi in Lui? Ti fidi di Lui? Sei davvero unito a Lui?
Che tipo di "tralcio" sei? E in che modo? Teorico o
pratico? Soffermati su questo e datti prima delle risposte
senza non andare oltre. E se sei convinto di Gesù come nostro
e tuo Signore, allora perché non sei ancora battezzato? Che
ne pensi del battesimo prima di tutto? L’hai approfondito a
sufficienza? Può esistere un cristiano convinto senza essere
battezzato? Hai capito inoltre cosa significa “nuova nascita”?
Ti consiglierei di approfondire queste due cose prima di andare
avanti, altrimenti potresti avere una conoscenza di tipo
teologico-razionale, affascinante a dirsi e a udirsi, ma non so
quanto interiorizzata e vissuta in un Cristo vivo nel tuo cuore.
La base del cammino di espansione spirituale che stai
portando avanti con interesse è il rapporto diretto con lo
Spirito Santo. Io non uscirei da questo binario principale.
Correlazioni:SALVEZZA PER FEDE IN MODO SEMPLICE e segg
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ACCENNO ALL'ANIMA IN SENSO BIBLICO
di Renzo Ronca - 12-7-12

PACE. SORELLE E FRATELLI DE “IL RITORNO”. SONO FRANCESE
E HO LETTO IL VOSTRO GIORNALE. MA HO TROVATO MOLTE
INCOERENZE…
“Qualche” incoerenza è possibile, “molte” incoerenze sarebbe
preoccupante per noi. :-) Vediamole insieme:
IL SANTO SPIRITO E’ CONTENUTO NEL NOSTRO SPIRITO. (Le
Saint-Esprit est contenue dans notre esprit.)
Questa sua affermazione mi pare un poco azzardata, è infatti
un errore: Lo Spirito Santo non può essere contenuto nello
spirito dell’uomo. E’ esattamente il contrario. Almeno così è
per noi cristiani. Ci sono confessioni religiose “giudaicocristiane” come i Testimoni di Geova invece che non
considerano Dio-Padre, Dio-Figlio, Dio Spirito Santo sullo
stesso piano, ma considerano il Figlio Gesù e lo Spirito Santo
come cose diverse. Per i cristiani invece (cattolici, protestanti,
ortodossi) lo Spirito Santo è Dio unico in Tre persone (concetto
di “Unità composta” di cui parlammo già nel ns sito). Ora se lo
Sp S è Dio, come può essere contenuto nello spirito limitato
dell’uomo?
SPESSO VOI PARLATE DI “ANIMA”, UNA PAROLA DI ORIGINE
GRECA E CORRISPONDENTE A PSICHè. SBAGLIATISSIMO,
“Sagliatissimo?” anche qui gentile lettrice, lei si mostra molto
sicura! Termini come anima, amore, Dio, sono piuttosto difficili
da definire in due parole. Ho l’impressione che li tenda a dare
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definizioni molto ristrette, quasi imparate a memoria, concetti
culturalmente molto definiti… una cosa “tutta bianca”, una
cosa “tutta nera”… non so se nel definire “anima” si possa
avere una sola risposta sia da un punto di vista sociale che
filosofico, che religioso e persino biblico, come vedremo tra
poco; io non lo credo.
Prima di iniziare, visto che verso la fine della sua mail parla di
"umiltà” (À mon humble avis..) le raccomanderei da subito una
maggiore cautela di giudizi prima di dire “sbagliatissimo”.
Proviamo ad avvicinarci insieme al concetto e al nostro modo
di parlarne ne “Il Ritorno”:
1)Essendo il ns un giornale di tipo “interdenominazionale”
come priorità di linguaggio deve adoperare delle parole
semplici, termini d’uso corrente, facili da capire per la
maggior parte dei cristiani di ogni chiesa e anche non cristiani.
Nel caso della parola “anima” le riporto l’opinione di un grande
studioso suo connazionale René Pache:
«“ANIMA”, ebr.nefesh, gr. psiché; “SPIRITO” ebr. ruah, gr.
pneuma. Nel linguaggio corrente questi due termini sono a
volte sinonimi […]»
Anche noi la pensiamo così e nella maggioranza dei nostri
scritti, rivolti a chi si avvicina per la prima volta alla Scrittura e
alla “nuova nascita”, preferiamo usare termini ampiamente
diffusi nel nostro paese, che è principalmente cattolico. La
maggioranza da noi quando dice “anima” non scende nella
disquisizione profonda del termine biblico, ma intende una
parte di vita nella prospettiva delle cose di Dio.
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2) Negli scritti di media difficoltà preferiamo usare le parole
“spirito dell’uomo” e “spirito di Dio”, “uomo interiore” ed
“uomo esteriore” senza ancora approfondire nefesh o ruah.
3) Negli studi più approfonditi invece prendiamo in esame
l’esegesi biblica, a seconda dello scritto biblico che apriamo
(anche se gli studi teologici non sono per noi l’aspirazione più
grande, infatti diamo molta più importanza alla “nuova
nascita” di cui parla Gesù con Nicodemo).
...QUESTO CONCETTO NON è BIBLICO. NOI SIAMO
PRINCIPALMENTE FATTI DI SPIRITO, POI C’è L’ANIMA, POI IL
CORPO.
Forse lei si riferisce alla frase di Paolo: “Or il Dio della pace vi
santifichi egli stesso completamente; e l'intero essere vostro, lo
spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la
venuta del Signore nostro Gesù Cristo” (1Tessalonicesi 5:23),
ma se vogliamo analizzare l’anima alla luce della Bibbia e di
Paolo in particolare per stabilire cosa sia biblico e cosa non lo
sia, allora la cosa è molto più complicata. Cercherò di
semplificarla al massimo:
-Nell’Antico Testamento il termine “anima” viene usato 755
volte ed il suo significato è “ciò che possiede vita” (1), per
questo è frequentemente usato per gli animali, o identificato
con il sangue, intendendo qualcosa di essenziale per
l’esistenza fisica. IN molti casi rappresenta il principio vitale.
-Nei Vangeli:
a) il termine psiché corrispondente all’ebraico nefesh, il
significato è simile, ma in diversi punti in cui indica la vita è
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implicito qualcosa in più della vita fisica che cessa dopo la
morte (Matt 10:39; Mar 8:35; Lc 17:33; 21:19; Giov. 12:25).
b) Il termine pneuma equivalente di ruah indica a volte il
principio della vita, sebbene in altri casi significhi il livello più
elevato della vita psichica. (1)
-Negli scritti di Paolo abbiamo 12 ricorrenze in cui significa
cose diverse: 6 rappresentano la vita (Rom. 11:3; 16:4; 1 Cor.
15:45; 2 Cor 1:23; Fil. 2:30; 1 Tess. 2:8); 2 sono personali (Rom.
11:3; 13:1); 4 sono in relazione con lo stato psichico, di queste
rappresentano il desiderio (Efes. 6:6; Fil. 1:27; Col. 3:23);
mentre l’ultimo indica l’emozione (1 tess. 5:23)
Cara lettrice, io penso che, senza addentrarci oltre nello studio
(che sarebbe lunghissimo), possiamo capire da soli che una
definizione di due parole che definisca l’anima in senso
biblico non esiste. Dobbiamo sempre vedere il contesto.
Come dico sempre, mi permetto di consigliare a lei e a tutti i
lettori di non iniziare la lettura della Bibbia partendo dalla
teologia, ma dall’avvicinamento della nostra persona
al Signore pensandoLo come un essere vivo con cui si può
instaurare una relazione.
Ora se l’insieme della nostra persona che si avvicina a Dio, lei
lo vuole chiamare “anima” o lo vuole chiamare “spirito”, poco
importa se poi avviene una vera comunione. Quello è
l’obiettivo!
In questo raccoglimento spirituale uomo-Dio può avvenire la
“nuova nascita” che noi cerchiamo, o per meglio dire, che lo Sp
Santo nel NT ci consiglia di cercare. Attraverso questa “nuova
nascita” il Signore “vivo” si rivelerà per mezzo dello Spirito
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Santo e ci comunicherà una sapienza ben più importante,
tangibile, e profonda dei significati di alcune parole.
Non dico che non sia bene studiare a fondo l’esegesi delle
Scritture, dico solo che può portarci fuori dal senso principale
dell’insegnamento evangelico. A quanto capisco il senso
principale del vangelo è la “parola viva” che si incarna, una
parola che non si apprende, ma si vive.
Le mando un fraterno saluto. Continui a leggerci. :-)

Correlazioni:
Immortalità dell’anima ed esistenza dell’inferno e segg. di RR
PERCHE’ MISCHIARE LA PSICOLOGIA CON LA RELIGIONE? di
GC
SPIRITO ANIMA PSICHE CORPO - Chiarimenti in chiave
psicologica di GC
(1) Diz. Bibl. GBU
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SPIRITO ANIMA PSICHE CORPO
Chiarimenti in chiave psicologica di Gabriella Ciampi –
psicologa psicoterapeuta – 18-7-12
Una lettrice ci scrive:
(…)” spesso voi parlate di “anima”, una parola di origine greca
e corrispondente a psichè. sbagliatissimo, questo concetto non
è biblico. noi siamo principalmente fatti di spirito, poi c’è
l’anima, poi il corpo. gli animali anche hanno un’anima (…) non
hanno spirito ma soltanto l’anima (…).” [1]
Credo che sia d’obbligo cercare di dare una definizione dei
termini che uso nelle mie rubriche per chiarire gli assunti di
partenza ed evitare fraintendimenti.
Nelle rubriche di psicologia de Il Ritorno, generalmente non
parlo di “spirito”, termine che posso aver usato invece nelle
mie riflessioni personali su brani biblici o tematiche religiose. A
volte ho usato il termine “anima” per indicare quella parte
della persona che non posso collocare né a livello della psiche
né a livello dello Spirito (in psicologia il termine anima per lo
più si trova nell’accezione junghiana contrapposta a animus –
cioè principio femminile e principio maschile). L’ambito cui mi
riferisco quasi sempre è quello della “psiche” intesa come
sistema di funzioni che abita la mente (che è il supporto
strutturale), dentro cui si muovono e agiscono dei
contenuti che sono l’oggetto di studio e di terapia degli
psicologi. Tuttavia tali concetti possono variare in base al
contesto e alla scuola di riferimento.
Carl Gustav Jung per primo ha iniziato a trattare in campo
psicologico-scientifico un aspetto dell’uomo fino ad allora
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trascurato, quello spirituale, e ha cercato di suggerire questo
collegamento tra psicologia e spiritualità. Oggi si parla di
PSICOLOGIA SPIRITUALE e di PSICOLOGIA INTEGRALE, proprio
ad indicare il tentativo nella psicologia e psicoterapia di
guardare all’uomo nella totalità del suo mondo interiore.
Per spiegare meglio cosa in genere si intende nell’ambito
psicologico con i termini SPIRITO –ANIMA – PSICHE, mi
appoggerò alle dissertazioni fatte da altri studiosi che offrono
spunti molto interessanti e chiarificatori.
·
Joelle Maurel Verso una psicologia spirituale (3ème
Millénaire n. 84 – Traduzione della dr.ssa Luciana Scalabrini)
“Lo spirito, nel suo significato latino di spiritus significa respiro,
il principio di vita non corporeo. Lo spirito è, sembra, ciò che
dà la vita all’anima, il soffio di vita che, quando lascia il corpo,
fa che l’uomo muoia. (…) “
“L’anima fa parte integrante del corpo, ma è anche il luogo
dello spirito (…). Vediamo qui che l’anima è ciò che anima il
corpo e ciò che pensa in noi stessi.”
“L’anima è a due livelli: il primo si attacca al corpo, al pensiero
e si esprime con la ragione, l’intelletto. E’ il livello della psiche,
che riguarda il lavoro della psicologia occidentale, il secondo si
attacca allo spirito il cui mezzo d’espressione è simbolico. La
parola simbolo, che viene dal greco symballein, che significa
riunire, è anche legato al prefisso greco sym, e contiene l’idea
di essere con o insieme. Si tratta di ciò che riunisce il mondo
dell’anima e il mondo dello spirito. E’ il livello della psiche,
aperta verso lo spirito e il mondo non razionale che concerne
il mondo della spiritualità. Questa confusione tra la religione e
lo spirituale, tra l’anima e lo spirito, questo negare la parte
della psiche aperta verso lo spirito sono responsabili della
separazione tra la psicologia e la spiritualità.”
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La definizione di anima qui sopra riportata è la stessa che in
greco antico si intende con la parola psychè . Ma è
fondamentale precisare che il concetto di Psychè greca non
coincide con il termine psiche usato in psicologia. Se per
gli antichi greci la psyché(ψυχή) era l'anima ed il "respiro
vitale", nel corso del tempo col medesimo termine psiche ci si
è riferiti a concetti distinti, a seconda dell'ambito di
considerazione: se in filosofia o nella religione ci si concentra e
muove sul significato astratto di questo termine, nella
psicologia la psiche è un complesso di funzioni non corporee,
raccoglie l’insieme delle funzioni cerebrali, emotive, affettive,
relazionali, pur avendo anche un aspetto più astratto legato
all’inconscio e alla coscienza (questo forse rende la definizione
un po’ ambigua).
Un’altra descrizione ben fatta mi sembra la seguente, tratta da
PSICOLOGIA TRANSPERSONALE E NUOVI PARADIGMI DI
SALUTE MENTALE - La Psicologia Integrale di Ken Wilber di
Laura Boggio Gilot
Il livello corporeo si riferisce alla dimensione fisica: qui la
coscienza sperimenta il livello biologico del sé, l’istintualità
(sessualità e aggressività) e le emozioni. La mente si riferisce al
reame del pensiero e dell’intelligenza: qui la coscienza
sperimenta l’energia sottile del pensiero e dei processi
psicologici connessi con la volontà, il sentimento e
l’immaginazione.
“L’anima è la sede degli archetipi universali: qui la coscienza
sperimenta gli aspetti luminosi delle immagini divine presenti
nelle vette dell’individualità, le forme pure del vero, del bello e
del buono, la somma delle più alte potenzialità umane.”
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“Lo Spirito è lo sfondo e il principio inqualificato e indivisibile
dallo Spirito universale: è qui che la coscienza realizza
l’esperienza della non-dualità, l’eterna comunione tra il sé e
l’intera vita, tra il sé e il Divino (…)”
Concludendo: premessa l’esistenza del mondo inconscio e di
contenuti che si esprimono con un linguaggio simbolico (come
i sogni, l’immaginazione attiva, ecc), più conosciamo noi stessi
e più ci addentriamo nella nostra profondità psichica. La
comprensione intellettuale di ciò che troviamo in noi stessi ci
rende coscienti e consapevoli permettendoci di allargare il
nostro pensiero fino ad accogliere la dimensione trascendente
e sperimentare la spiritualità. La persona partendo dalla
propria coscienza individuale (consapevolezza di sé), arriva a
sperimentare la propria totalità di corpo/anima/ Spirito.
La psicologia, o meglio una corrente della psicologia, cerca di
prendersi cura della persona nella sua totalità dando spazio
ed attenzioni a questi tre dimensioni con l’obiettivo di
integrarli in un tutt’uno armonico.
Spero di essere riuscita un pochino a definire questi concetti
tanto complessi.
N.B. - Le citazioni riportate, perchè ci sono sembrate
particolarmente esplicative, non comportano necessariamente
la ns condivisione delle fonti da cui sono state tratte. GC
Correlazioni:
ACCENNO ALL'ANIMA IN SENSO BIBLICO - di RR
PERCHE’ MISCHIARE LA PSICOLOGIA CON LA RELIGIONE? di
GC
Immortalità dell’anima ed esistenza dell’inferno e segg. di RR
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[1]

Riporto dalla lettera scritta in francese sperando di aver
tradotto correttamente.
“Souvent, vous parlez de "Soul" est un mot d'origine grecque
et correspond à la psyché. Sbagliatissimo ce concept. n' n'est
pas biblique. Nous sommes principalement faite d'esprit, puis
l'âme, puis le corps. Les animaux aussi ont une âme, ( ...)
Pourquoi ne pas avoir l'esprit, mais seulement l'âme”
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COS’E’ LA SALVEZZA DI DIO
- di Renzo Ronca – (19-7-12) - 13-10-17

DOMANDA: Non sono molto credente ma vorrei capire che
significa per voi la salvezza.
RISPOSTA: In effetti se non credi in Dio ti sarà quasi impossibile
capire la parola “salvezza” nel suo significato cristiano. Infatti
l’uomo nasce, vive e muore, da cosa dovrebbe essere salvato?
Ci vorrebbe un pericolo grave, una condanna….
E la condanna c’è davvero. E’ la morte stessa quella condanna
da cui l’uomo può essere salvato!
Lo so che a questo punto, se fossimo in una sala piena di
scienziati non credenti, almeno il 90% degli ascoltatori si
alzerebbe e se ne andrebbe. Da un punto di vista razionale
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sarebbe comprensibile la loro reazione. Successe una cosa
simile quando l’apostolo Paolo tentò di parlare ad Atene,
nell’Arèopago, sulla resurrezione dei morti. Favole troppo
sciocche per persone così “intelligenti” (1).
Tuttavia per chi, dotato di una curiosa “pazzia”, desiderasse
ancora ascoltare, vorrei proseguire.
Nella “ipotesi Dio” -chiamiamola così per i non credenti- la
morte non è contemplata, è un “incidente di percorso”, infatti
nel Suo “progetto vita” c’era la vita e basta. La morte non ha
consistenza in se stessa, è un’assenza di vita.
Per una intromissione di altri esseri in questo progetto, l’uomo
viene giocato, ingannato, portato a rinnegare il suo Tutore
prima che possa arrivare alla maturità (che è la vita eterna
verso cui era destinato).
Questo cambio di rotta dell’uomo consistette nel fidarsi di un
altro essere (Lucifero, creatura mortale) e non fidarsi più di Dio
(Essere immortale). Uscendo dal “progetto vita eterna” l’uomo
scelse un altro progetto e credendo che l’anima sua sarebbe
vissuta per sempre, conobbe invece la morte. La morte può
anche definirsi come condanna inevitabile, ineluttabile, in cui
l’uomo si è andato a cacciare.
[per approfondimenti sul concetto di anima che è, oppure non
è eterna, vedi Immortalità dell’anima ed esistenza
dell’inferno e correlazioni in fondo alla sua pagina]
Con la “salvezza” (seguirà lo scritto: “giustificazione per fede”
o “salvezza per grazia”) il Signore, intervenendo direttamente
accanto all’uomo, sulla Terra, rimette a posto il progetto
iniziale eliminando quella condanna che appena nati pesa
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sulle nostre teste. Egli fa questo individualmente persona per
persona, per mezzo di una Sua presenza reale-spirituale
diffusa su chiunque desideri riceverla, che chiamiamo Spirito
Santo, dando a ciascuno la possibilità di ritornare in quel
progetto inziale di vita eterna che Dio aveva pensato per Lui.
Se l’uomo torna a credere in Dio ed abbandona il “progetto di
Lucifero”, allora si decontamina dalle radici del peccato ed è
come se nascesse di nuovo, come se acquistasse una nuova
coscienza di sé.
Questo per dire un maniera fin troppo semplice a cosa serve
“la salvezza”. Ora se vogliamo proseguire ci allungheremo un
poco per comprendere bene cos’è questa “condanna a
morte”.
CONDANNA O AUTOCONDANNA DELL’UOMO
Recentemente ero in un posto di mare ed ho fatto un giro
turistico su una piccola barca a motore -una decina di persone
in tutto- che ci ha portati a visitare delle grotte caratteristiche.
Il marinaio che manovrava la barca dopo essersi informato su
chi di noi non sapesse nuotare, ci spiegava le profondità dei
fondali, i rischi del vento dietro le rocce, e ci raccomandava di
abbassarci nei punti difficili per non ferirci con le rocce
sporgenti. Teneva sempre vicino a sé i bambini che non
sapevano nuotare, affinché non cadessero in acque
profonde; 40 metri ci aveva detto.
Una gita insomma dove esistevano dei pericoli e delle “regole”
delle “leggi” per proteggerci da quei pericoli. La prima legge
poteva essere questa: “Dai fiducia al marinaio che si preoccupa
per te; lui ti ha fatto salire e ti riporterà a terra”; la seconda:
“Non sai nuotare dunque non ti buttare in acqua se no
affoghi”; la terza: “ci sono rocce sporgenti, abbassa la testa se
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non vuoi farti male”; e così via. Cose molto ovvie per la
maggioranza. Tutti noi tacitamente rispettavamo queste
regole, perché il nostro fine non era quello di affogare o di
battere la testa, ma di fare una esperienza di piacevole
scoperta, per poi tornare sulla terra ferma. Avevamo tutto
l’interesse insomma a seguire quello che ci veniva consigliato.
Mettiamo però che si fosse infiltrato tra noi un
bugiardo psicopatico con il solo scopo di farci del
male… ebbene cosa avrebbe potuto fare? Magari avrebbe
cercato quello tra noi più ingenuo e credulone, e gli avrebbe
detto: “ma no, non è poi così profondo. Vedi lì? c’è persino
una sorgente d’acqua calda… il marinaio vi dice così perché
non vuole farvela sperimentare e vuole tenere solo per sé
questa sorgente… ma se tu adesso, qui vicino, su questa
piazzola, provi immergerti, ahhh.. sentirai una emozione
particolare bellissima, sentirai come è tiepida e frizzante
quest’acqua…. La tua pelle diventerà meglio di quella
abbronzata del marinaio… Di che hai paura? dai, perché non
provi?”
E così, magari il credulone, dimenticando le “leggi protettive”
prende e si lascia scivolare…
Forse troverà un’acqua davvero speciale, un’emozione
particolare, ma certo non sapendo nuotare non risalirà più da
una profondità che è davvero di 40 metri!
Allora adesso ragioniamo: la morte dell’ingenuo era prevista
nel viaggio della barca? No. Perché è successa? Perché il
credulone ha creduto più allo psicopatico che al marinaio.
La morte dell’uomo è arrivata perché era nell’intenzione del
marinaio o perché l’uomo se l’è attirata addosso da solo, non
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volendo rispettare le regole come hanno fatto tutti gli altri? E’
evidente che il credulone ha scelto da solo di non seguire la
legge del marinaio.
La regola del marinaio era semplice ed ovvia: “se ti butti in
acqua senza saper nuotare, muori”. La morte non era lo scopo
del viaggio né la volontà del marinaio, ma la conseguenza di
una disubbidienza.
Anche all'origine, quando l'uomo era appena nato, c'era una
specie di legge simile: "se fai questa cosa pericolosa (prima di
avere la maturità), morirai".
L’uomo terreno –discendente di quell’uomo che ha rinnegato
Dio- è come morto; nasce sulla terra come se fosse
già sprofondato nell’acqua senza nemmeno saperlo. Satana
riesce a perpetuare questo inganno facendogli credere che la
morte sia la “normalità” del suo breve vivere. Quindi subisce la
morte come “normale condanna”, concentrando e ricercando,
nel breve tempo della vita terrena dell’uomo, il massimo delle
sue soddisfazioni e del suo piacere.
Ma la “condanna” (o dovremmo chiamarla meglio “autocondanna” perché l’uomo se l’è andata a cercare da solo), è il
sovvertimento volontario di un ordine perfetto non solo della
sua piccola barchetta, cioè del suo piccolo pianeta Terra, ma
un ordine perfetto che si inserisce anche nel cosmo, che
riguarda un’infinità di esseri e di mondi dell’universo, molto
difficile da capire e spiegare.
Prima di essere come è adesso, l’uomo doveva solo “fare un
giro in barca”: vale a dire passare dall’infanzia della fede alla
maturità consapevole dell’amore di Dio. Cadendo in quel tipo
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di acqua pericolosa l’uomo si è come inquinato, è diventato
come diventano quelli che si avvicinano troppo alle radiazioni
nucleari: si è preso un male tremendo che entra nel suo DNA,
distrugge le cellule come nel cancro, e lo porta
inevitabilmente alla morte, cioè alla fine del “progetto vita”.
E quel che è peggio è che l’uomo nemmeno si ricorda più
com’era!!
Che triste condizione quella umana allora! Uno nasce solo per
confermare la sua morte?
Si e no.
Dio ha sempre amato le Sue creature in tutto l’universo e
l’uomo sulla terra in particolare, per questo ha elaborato un
progetto che dal futuro e dal passato possa agire nel nostro
presente per modificare così la nostra condanna e renderla
nulla.
Ecco cos’è la “salvezza”: un nuovo progetto di Dio per
reinnestare l’uomo nella vita eterna a cui era destinato.
Ho detto futuro e passato perché Dio Padre, Dio Figlio e Dio
Spirito erano prima dei tempi e saranno per l’eternità. Dio vive
nell’eternità che è un qualcosa che avvolge il nostro tempo
terreno. L'eternità non è uno spazio infinito, ma è un "luogo"
molto più complesso dove esistono altre leggi fisiche e
temporali. Dall’eternità Egli stesso interviene “trasferendosi”
in Cristo nel nostro tempo.
Ora tutte le creature di Dio (non solo l’uomo) è come se
hanno percorso o percorrono un tratto in barca non sapendo
ancora nuotare. Il marinaio può solo avvisare, infatti per un
altro motivo difficile da capire, è stato stabilito che ogni
persona sulla barca è e deve restare libera di fare la sua
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scelta. Alcune persone son rimaste in barca, altre hanno scelto
diversamente.
Noi stessi, in questo momento, mentre leggiamo queste righe,
siamo persone che stanno su una barca per essere traghettate
verso la maturità di fede oppure no. Se ci lasciamo guidare
dal Marinaio, Gesù, allora toccheremo le sicurezze di una
nuova nascita in attesa della trasformazione in creature
spirituali per l’eternità; se invece preferiamo scendere dalla
barca, pazienza, vorrà dire che non avremo dato valore agli
avvertimenti del Marinaio e resteremo nella “normalità
terrena della morte”.
(continua)

Correlazioni
SALVEZZA PER FEDE IN MODO SEMPLICE - 20-7-12
C'E' DIFFERENZA TRA "SALVEZZA" E "RICOMPENSA FINALE"
PER I CREDENTI?
Immortalità dell’anima ed esistenza dell’inferno e segg.

LETTURE CONSIGLIATE (a diversi livelli di studio):
"Il pensiero della Riforma" - Lutero - Zwingli - Calvino - Bucero A. E. McGrath - Claudiana
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"Le 95 Tesi" di M. Lutero - Collezione Biblioteca - Ediz. Studio
Tesi
"M. Lutero" - 1483-1546 - Libri di base - La Riforma
protestante e la nascita della società moderna . di M. Miegge Ed. riuniti
"La giustificazione per fede" di Vittorio Subilia - Paideia Edit.
Brescia

Note
(1) Atti 17:16 Mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli
s'inacerbiva dentro nel vedere la città piena di
idoli. 17 Frattanto discorreva nella sinagoga con i Giudei e con
le persone pie; e sulla piazza, ogni giorno, con quelli che vi si
trovavano. 18 E anche alcuni filosofi epicurei e stoici
conversavano con lui. Alcuni dicevano: «Che cosa dice questo
ciarlatano?» E altri: «Egli sembra essere un predicatore di
divinità straniere», perché annunciava Gesù e la
risurrezione. 19 Presolo con sé, lo condussero su nell'Areòpago,
dicendo: «Potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina
che tu proponi? 20 Poiché tu ci fai sentire cose strane. Noi
vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste
cose». 21 Or tutti gli Ateniesi e i residenti stranieri non
passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare
novità. 22 E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areòpago, disse:
«Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente
religiosi. 23 Poiché, passando, e osservando gli oggetti del
vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto: Al
dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo,
io ve lo annuncio. 24 Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose
che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non
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abita in templi costruiti da mani d'uomo; 25 e non è servito
dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa; lui,
che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. 26 Egli ha tratto da
uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la
faccia della terra, avendo determinato le epoche loro
assegnate, e i confini della loro abitazione, 27 affinché cerchino
Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli
non sia lontano da ciascuno di noi. 28 Difatti, in lui viviamo, ci
moviamo, e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto:
"Poiché siamo anche sua discendenza". 29 Essendo dunque
discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia
simile a oro, ad argento, o a pietra scolpita dall'arte e
dall'immaginazione umana. 30 Dio dunque, passando sopra i
tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in
ogni luogo, si ravvedano, 31 perché ha fissato un giorno, nel
quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo
ch'egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti,
risuscitandolo dai morti». 32 Quando sentirono parlare di
risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano; e altri dicevano:
«Su questo ti ascolteremo un'altra volta». 33 Così Paolo uscì di
mezzo a loro
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SALVEZZA PER FEDE IN MODO SEMPLICE
di Renzo Ronca - 20-7-12

[M. Lutero]

DOMANDA: ...vedo che parlate spesso della “salvezza per fede
e non per opere”, cosa vuol dire in modo molto semplice?
RISPOSTA: Dando per scontata la conoscenza del concetto di
salvezza, cioè del perché una persona debba/voglia essere
salvata (x approfondimento vedi COS’E’ LA SALVEZZA DI DIO),
cercherò di risponderle subito in maniera (spero) semplice,
anche se l’argomento non lo è:
1)Se l’uomo si potesse meritare DA SOLO il paradiso sulla base
della sua bravura nell’osservanza delle leggi, della quantità di
opere buone in carità e donazioni alle chiese, allora si
salverebbe solo una determinata cerchia di persone, vale a
dire quelli più “bravi” degli altri, quelli più ricchi perché
possono fare più offerte, ecc. Si formerebbe dunque una
“élite” di persone, le quali si sentirebbero molto speciali e
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superiori. Questo modo di selezionare i salvati non sarebbe
certo molto giusto, le pare? Tutti quelli poveri oppure senza
una ferrea volontà sarebbero senza speranza.
2)Inoltre se la salvezza fosse raggiungibile dalle opere “giuste”
che ciascuno può compiere, allora a che sarebbe servito il
Cristo?
Infatti secondo i Giudei di allora (e di oggi) per essere “giusti”
(e dunque giustificati davanti all’Eterno) basta osservare
comandamenti e prescrizioni; chi meglio li osserva è più
“giusto” degli altri. Il Messia doveva essere solo un capo
glorioso (tipo Davide) che li avrebbe guidati ad una nuova
epoca di gloria.
Ma secondo noi cristiani (tutti i cristiani, di ogni tipo di chiesa) i
Giudei hanno sbagliato a non riconoscere nel Cristo il
Salvatore, cioè Colui che ci ha salvati per mezzo del Suo
sacrificio in croce. Solo il Cristo ha potuto adempiere per noi la
Legge e toglierci la condanna del peccato e dunque della
morte che pendeva sulle nostre teste.
Detto questo, appurato che la salvezza si ottiene solo per i
meriti di Gesù Cristo, perché insistere tanto? Perché noi
evangelici ne parliamo spesso? Dovrebbe essere una cosa
ovvia per tutti i credenti.
Dovrebbe, ma non lo è. Le chiese sono fatte di uomini e gli
uomini tendono sempre a modificare le cose di Dio pensando
così di ricevere un maggiore guadagno. Le chiese dovrebbero
farsi guidare dallo Spirito Santo, che è Dio, unica vera guida
della Chiesa sulla Terra; purtroppo dopo un certo tempo, per
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motivi vari, la fede nello Spirito di Dio viene a diminuire e
contemporaneamente aumenta quella nella struttura,
nell’organizzazione ecclesiastica, nelle dottrine e nelle leggi
con cui si applicano le dottrine.
In questo modo, più che sulla fede in Cristo che ci ha salvato e
nello Spirito Santo che ci guida, si pone la fiducia in quello che
dice la chiesa tal dei tali, il suo capo, i dirigenti, la tradizione….
La fede diventa allora un’abitudine, e ciò che conta non è più
"l'essere", ma è "il fare", le opere, le cose come si mettono in
pratica.
Si passa cioè di nuovo dalla salvezza per fede alla salvezza per
opere.
La manipolazione di questo “fare”, di questo gestire le opere
da parte di un potere ecclesiastico superficiale e senza
scrupoli può arrivare a forme davvero scandalose.
Prima di Lutero
Ci fu un’epoca in cui la Chiesa cattolica ad esempio,
amministrava il suo potere in modo molto corrotto. L’accento
sulle opere (e non sulla fede) era molto accentuato,
soprattutto sulle opere intese come donazioni di soldi alla
chiesa. Al tempo della costruzione della cupola di S. Pietro per
esempio c’era bisogno di soldi. Vi erano le famose
“indulgenze”, concesse per vari motivi, in questo caso il
denaro: “se tu versi una certa somma di denaro alla chiesa,
allora Dio ti farà uno sconto sui tuoi peccati quando muori; più
soldi dai e più paradiso ti guadagni”. Le parrocchie erano semi
abbandonate, e i preti amministravano le cose di Dio
superficialmente, a volte senza nemmeno conoscere la Bibbia.
La lettura della Bibbia era proibita alla gente comune, pena: la
morte. La situazione era diventata così corrotta che i cristiani
166

più seri sentivano un po’ dovunque la necessità di una fede
rinnovata, più seria.
Lutero uomo necessario
Verso al metà del 1500 l’uomo giusto al tempo giusto che
impersonò questa esigenza fu Lutero; un sacerdote cattolico
insegnante di teologia all’università di Wittemberg, che riportò
una profonda revisione del cristianesimo, riscoprendo proprio
la dimenticata salvezza per fede. Ecco cosa scrive nelle sue
prime inquietudini su alcuni passi dell’apostolo Paolo:
-Ero stato infiammato da desiderio di intendere bene un
vocabolo adoperato nella Epistola ai Romani, al capitolo primo,
dove è detto: “la giustizia di Dio è rivelata nell’Evangelo”:
poiché fino allora lo consideravo con terrore. Questa parola
“giustizia di Dio”, io la odiavo perché la consuetudine e l’uso
che ne fanno abitualmente tutti i dottori mi avevano insegnato
ad intenderla filosoficamente. Intendevo la giustizia […] per la
quale Dio è giusto e punisce i colpevoli. Nonostante
l’irreprensibilità della mia vita di monaco, mi sentivo peccatore
davanti a Dio; la mia coscienza era estremamente inquieta, e
non avevo alcuna certezza che Dio fosse placato dalle mie
opere soddisfattorie. Perciò non amavo quel Dio giusto e
vendicatore, anzi, lo odiavo, e se non lo bestemmiavo in
segreto, certo mi indignavo e mormoravo contro di lui,
dicendo: “Non basta forse che ci condanni alla morte eterna a
causa del peccato dei nostri padri, e che ci faccia subire la
severità della sua legge? Bisogna ancora che accresca il nostro
tormento con l’Evangelo, e che anche in quello ci faccia
annunciare la sua giustizia e la sua collera? Ero fuori di me
tanto era sconvolta la mia coscienza […]
167

Finalmente Dio ebbe compassione di me. Mentre meditavo
giorno e notte ed esaminavo la connessione di queste parole
“La giustizia di Dio è rivelata nell’Evangelo come è scritto: il
giusto vivrà per fede”, incominciai a comprendere che la
giustizia di Dio significa qui la giustizia che Dio dona, e per
mezzo della quale il giusto vive, se ha fede. […] Subito mi
sentii rinascere, e mi parve si spalancassero le porte del
paradiso.Dopo Lutero, come prima!
Come si sa la chiesa cattolica preferì non considerare gli
avvertimenti di Lutero (sono storiche le famose “95 tesi”), anzi
gli fece guerra cercando di ucciderlo. Stessa cosa a quelli che la
pensavano come lui.
Da allora ad oggi non è che sia cambiato molto. Gli evangelici
(che la Ch. cattolica chiamò subito "protestanti") continuano a
evidenziare il fatto che Dio dona la grazia non per i meriti
dell’uomo, ma solo per i meriti di Cristo, e che all’uomo basta
accoglierla per fede. Tale nuovo cambiamento interiore
manifesterà poi conseguenti opere buone.
I cattolici invece pur accogliendo in parte questo principio
(come non potrebbero, essendo scritturale?) mantengono
saldamente un potere basato sul controllo delle opere. (1)
Credo sia per questo motivo che lei ha notato che noi
evangelici ne parliamo spesso: è vero lo facciamo; serve a
bilanciare chi non ne parla affatto, e non solo non ne parla, ma
come nel 1500, continua a concedere/usufruire delle
indulgenze. Pezzetti di paradiso in cambio di opere.
Nulla di personale ovviamente, si tratta di scelte.
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Nel dubbio noi seguiamo il Vangelo:
Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e
ciò non viene da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere
affinché nessuno se ne vanti; (Efesini 2:8-9)
(continua)

Correlazioni
COS’E’ LA SALVEZZA DI DIO

NOTE
(1)Recentemente, il papa Bendetto XVI ha concesso di nuovo il
dono delle “indulgenze” ai partecipanti del VII Incontro
mondiale delle famiglie a Milano (maggio 2012), come si vede
dalla pagina dell’Osservatore Romano che compare in qs blog:
http://albertocane.blogspot.it/2012/05/benedetto-xvi-e-leindulgenze.html; O anche in questi titoli: “Cari lettori è stato
pubblicato stamane il decreto col quale la Penitenzieria
Apostolica, per mandato del Sommo Pontefice, concede
l'indulgenza plenaria ai partecipanti al VII Incontro Mondiale
delle Famiglie che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno
2012. L'indulgenza è lucrabile anche a chi impossibilitato a
partecipare in loco si unisca spiritualmente all'evento religioso”
dal
sito: http://cantatedominocanticum.blogspot.it/2012/05/indul
genza-plenaria-in-occasione-del.html
LETTURE CONSIGLIATE (a diversi livelli di studio):
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"Il pensiero della Riforma" - Lutero - Zwingli - Calvino - Bucero A. E. McGrath - Claudiana
"Le 95 Tesi" di M. Lutero - Collezione Biblioteca - Ediz. Studio
Tesi
"M. Lutero" - 1483-1546 - Libri di base - La Riforma
protestante e la nascita della società moderna . di M. Miegge Ed. riuniti
"La giustificazione per fede" di Vittorio Subilia - Paideia Edit.
Brescia
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GRAZIA E FEDE E' LA STESSA COSA? -di Renzo Ronca - 21-7-12

[Foto PIC - vedi imm ingrandita]
(seguito)
DOMANDE:
1) ho bisogno di sapere una cosa importante. quando si dice
"la grazia è infusa da Dio" si intende il dono della fede?
2) è sbagliato se faccio coincidere il termine GRAZIA con fede?
RISPOSTA:
Lei ha giustamente notato che usiamo spesso le parole
“salvezza per fede” “salvezza per grazia”, ma i termini “grazia”
e “fede” hanno significati differenti, che ora cerco di
spiegarle:
La “Grazia di Dio” è un atto solo divino, non dovuto, che
l’Eterno concede per Sua volontà, indipendentemente dal
comportamento umano, ed è rivolto a tutti gli uomini che lo
vogliano accettare.
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La “Fede in Dio per i meriti di Cristo” è il mezzo
prevalentemente umano con cui si può accedere al dono della
grazia. (1)
“Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per
mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il
quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa
grazia nella quale stiamo fermi; e ci gloriamo nella speranza
della gloria di Dio” (Romani 5:1-2)
Le faccio un esempio: Immagini la vita dell’uomo terreno
come un lungo corridoio alla fine del quale c’è solo la morte.
Ad un certo punto del corridoio c’è una porta verso praterie
sconfinate che chiamiamo eternità. La porta è chiusa, ma si
può aprire con un semplice pulsante dove sotto c’è scritto
“fede in Cristo Gesù nostro Salvatore”… tutti gli uomini hanno
GRATUITAMENTE la possibilità di aprire quella porta, ma solo
chi preme il tasto la può aprire. Gesù è la nostra porta. Dunque
la fede (in Gesù) ci permette di accedere alla Grazia. Senza la
fede quella porta resterebbe inutilizzata, chiusa (anche se
esisterebbe lo stesso perché Gesù con la sua morte in croce
l’ha guadagnata per ognuno di noi). La fede è in sintesi una
nostra opzione, la nostra scelta di aprire la porta della grazia,
della vita eterna.

NOTE
(1)Che la fede sia a sua volta solo un altro dono distaccato
dall’uomo, in cui l’uomo ha poca o alcuna parte, è un
argomento discusso, ma io non lo credo. La fede se mai è una
unione di due volontà, quella divina e quella umana in cui
l’uomo ha libertà di fare la sua mossa determinante. La fede è
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sia dono divino che buona volontà da parte nostra. In questa
“buona volontà” è inserita una notevole parte di lotta e
determinazione; è quel nostro desiderare, coltivare, proteggere
e far crescere il seme della Parola.
LETTURE CONSIGLIATE (a diversi livelli di studio):
"Il pensiero della Riforma" - Lutero - Zwingli - Calvino - Bucero A. E. McGrath - Claudiana
"Le 95 Tesi" di M. Lutero - Collezione Biblioteca - Ediz. Studio
Tesi
"M. Lutero" - 1483-1546 - Libri di base - La Riforma
protestante e la nascita della società moderna . di M. Miegge Ed. riuniti
"La giustificazione per fede" di Vittorio Subilia - Paideia Edit.
Brescia
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INTIMITA’ TRA CONIUGI CRISTIANI – Dobbiamo fare un
elenco di ciò che è peccato? - -di Renzo Ronca - 30-7-12

Un fratello evangelico ci pone una domanda specifica in merito
all’intimità sessuale tra coniugi cercando di capire se una certa
cosa è peccato oppure no. Visto che la regolarizzazione della
sessualità tra marito e moglie interessa diversi credenti, ho
pensato di dare una risposta un poco più ampia, riprendendo
anche quanto già scritto qualche anno fa in INTIMITÀ TRA
FIDANZATI - cosa è concesso e cosa è proibito.
Premessa: Per l’uomo l’atto sessuale è solitamente più
complicato che per una donna. Mente e corpo devono trovare
equilibrio, spontaneità e tranquillità. A volte basta poco, un
senso di colpa, una preoccupazione di mancare in qualche cosa
verso la propria compagna o una tensione estranea, o “l’ansia
da prestazione”, ed ecco che la spontaneità di certi momenti
rischia di sparire. Se poi vi aggiungiamo la paura, come la
paura di peccare su certe cose si e su altre no, allora la nostra
mente rischia di diventare come un terribile giudice che ci
imprigiona e ci inibisce. L’intimità della coppia invece è una
benedizione da apprezzare e curare: “Sia benedetta la tua
fonte, e trova gioia nella sposa della tua gioventù. Cerva
d'amore, capriola di grazia, le sue carezze t'inebrino in ogni
tempo, e sii sempre rapito nell'affetto suo”. (Proverbi 5:18-19)
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“Ma quella cosa specifica è peccato? Offendo Dio o manco di
rispetto a mia moglie?” La domanda è posta male; infatti
perché rispondere solo a quella cosa e perché non a
quell’altra? E quante altre ancora? E chi lo stabilisce? E dove
sta scritto? Se andiamo alla ricerca di un elenco di cose
peccaminose, allora facciamo esattamente come i Giudei che
avevano comandamenti su tutto e alla fine finirono con
l’uccidere il Cristo pensando di soddisfare in modo giusto una
delle tante leggi. Faccio un esempio: E’ peccato di sabato
camminare? Nel Vecchio Testamento la risposta è: si, se è un
viaggio lungo; no, se è corto. E chi ha stabilito la lunghezza?
Furono i sacerdoti di allora a dire che fino a tot metri non era
peccato, tot+1 invece si; e quello fu chiamato “cammin di
sabato” (2000 cubiti. 1100 m circa). Non mi pare che Dio ci
comandò questo preciso metraggio.
Riportando questo ragionamento al nostro tema, se anche noi
ricerchiamo con esattezza i “metri” e i “centimetri” che nella
sessualità dividono il peccato da ciò che non lo è, facciamo gli
stessi errori di prima. Comunque se vogliamo farlo lo stesso,
saltando con un balzo tutto il Nuovo testamento, basterebbe
leggersi i capitoli 18 e 20 di Levitico. Lì troveremo un elenco
molto attuale delle fantasie e delle perversioni umane. Ma
oggi non basterebbero più quelle leggi; chissà quante altre
cose potremmo aggiungere!
E’ evidente che studiare elenchi di proibizioni non è la strada
giusta. Allora che fare? Proviamo a porci la domanda in un
altro modo:
“Nell’intimità sessuale tra coniugi credenti è tutto permesso
o ci sono dei limiti?”
Consideriamo una cosa: noi siamo cristiani e in merito al
peccato Gesù ci ha insegnato a ragionare; dunque facciamolo.
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Non siamo soldatini che eseguono ordini precisi standard, ma
siamo esseri complessi con una coscienza e una maturità
diversa l’uno dall’altro. Una coscienza che matura, si affina e si
manifesta in atti diversi in base all’età, alle esperienze, alle
necessità. «“Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò
nelle loro menti” (Eb 10:16). In questo processo spirituale, la
Legge non fa più solo riferimento agli atti concreti, ma anche
ai pensieri che possono tradursi o meno in atti. “Voi avete
udito che fu detto: «Non commettere adulterio» (perciò, sul
piano giuridico, era prevista la condanna solo nel caso della
sua realizzazione concreta). Ma io vi dico che chiunque guarda
una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei
nel suo cuore” (Mt 5:27). Il Signore Gesù sposta il discorso
all’interno del cuore stesso, poiché la sua parola “giudica i
sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4:12)». (1)
Ogni coppia trova in se stessa la giusta intimità e i propri
giusti limiti. Ogni coppia è diversa da un’altra e il piacere
sessuale vissuto all’interno della coppia non è un peccato.
Caro lettore, non ti andare a complicare la vita!
Vivi serenamente la sessualità in modo spontaneo assieme a
tua moglie senza troppi problemi. Lei stessa saprà dirti se una
cosa la scandalizza, se le manca di rispetto oppure no (o
viceversa tu stesso potresti dirlo a lei di te).
Parlatene il più liberamente e tranquillamente possibile.
Insieme capirete se una cosa è libera, naturale, se è
gradevolmente eccitante, oppure se è una sperimentazione
discutibile, inutile, o addirittura dannosa.
Nessuno dei due deve sopraffare l’altro o si deve sforzare di
fare ciò che non gli va.
Parlatene prima, ma quando state in intimità siate senza troppi
problemi. I momenti intimi di una coppia sono una grande
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benedizione di Dio: ci ricaricano, ci fanno sentire amati e
aiutano a superare parecchie amarezze della vita.
Eviterei nel modo più assoluto di fare una casistica delle
situazioni di peccato. I bambini nella fede hanno bisogno di un
tutore, noi che diciamo di essere “nati di nuovo”, dovremmo
da soli trovare la giusta armonia coniugale in modo intimo e
riservato. Usiamo anche l’equilibrio ed il buon senso: non
dobbiamo sperimentare il Kamasutra, ma nemmeno
controllare ogni azione con il centimetro o la squadretta!
Mi preoccuperei invece se una coppia per poter vivere la
propria sessualità avesse bisogno di droghe, filmati, oggetti e
quant’altro.
Dell’adulterio nemmeno ne parlo, ma accenno solo, per
esempio (con riferimento ad un'altra domanda che ci
pervenne tempo fa), a certe forme di pornografia vissute
all’interno della coppia come fossero “normalmente” eccitanti:
queste, se uno ci pensa bene, possono essere la radice di un
“adulterio mentale” che cristianamente non è corretto.
Tuttavia anche fosse successo di aver sfogliato qualche
immagine non ci buttiamo nell'abisso! Quando si diventa
consapevoli le cose si possono correggere e migliorare un poco
alla volta.
Correlazioni
INTIMITÀ TRA FIDANZATI - cosa è concesso e cosa è proibito. di R.R.
INTIMITA' TRA FIDANZATI 2 - COME TROVARE UN SANO EQUILIBRIO PER CHI E'
CREDENTE - di Renzo Ronca
LA PORNOGRAFIA È UN PECCATO? Come liberarsene? - di A. G.
NOTE:
(1) Da “L’etica della sessualità coniugale” di M. Distort
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MA QUAL E' IL NUOVO
CAMPO DA DISSODARE?
di Renzo Ronca - 9-8-12

DOMANDA: Buon giorno! Ho letto la riflessione sul brano:" “SE
TU TORNI DA ME….” "dissodatevi un campo nuovo.. non
seminate tra le spine" (tratto da un cammino per
corrispondenza; spunti per le meditazioni personali – 15-4-10) Sul concetto di dissodamento ci siamo. Ma il comando
riguarda il dissodamento di un nuovo campo. Quindi vi è un
vecchio campo (qual'è) .............. e qual'è questo nuovo campo
? Volete cortesemente darmi una vostra riflessione in merito?
Grazie
RISPOSTA: E’ bello vedere che ci sono lettori che si interessano
alla Scrittura; e non solo si interessano, ma hanno anche voglia
di saperne di più. E’ quindi con piacere che le rispondo.
E’ bene dire subito che i nostri cammini per
corrispondenza hanno
una
elaborazione
riferita
principalmente a chi sta facendo il cammino. Voglio dire che
generalmente non si analizza proprio tutto lo studio classico
esegetico del capitolo, ma si evidenzia un piccolo scorcio di un
"paesaggio" ritagliato su misura per chi appunto sta
affrontando certi punti di maturazione. A volte pubblico
queste piccole “finestre” perché penso sia utili per tutti, per
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dare un input alla meditazione. Mi fa piacere che il nostro
amico lettore lo abbia colto.
Ora dunque possiamo fare un secondo passo, “ridurre il
teleobiettivo” e ingrandire la prospettiva specificando meglio.
Il contesto: L’Eterno per bocca di Geremia, nei capp 3 fino a 6,
parla del pentimento del suo popolo (la nazione di Giuda e di
Israele) in vista del prossimo castigo per la loro idolatria. Dio
esorta il popolo a pentirsi e in un primo tempo sembra che
questo avvenga, ma poi Geremia lascia intendere che non sarà
un
pentimento
sincero
e
duraturo.
Estendendo
l’interpretazione dei passi, molti studiosi pensano che il vero
pentimento di Israele avverrà al ritorno del Signore, quando
questo popolo capirà appieno chi è il Messia.
Nel cap. 4 di Geremia, che ci interessa direttamente, il profeta
usa due metafore: la prima è quella agricola (il contadino non
semina in un campo non dissodato); la seconda è quella della
circoncisione (la vera circoncisione è interiore non esteriore).
Nel nostro scritto precedente abbiamo messo in evidenza il
lavoro minuzioso per dissodare il terreno facendo un parallelo
con un lavoro analogo in noi stessi. Un lavoro che l’uomo
attratto da Dio può cominciare a fare in vista del seme della
Sua Parola.
Il campo vecchio e il campo nuovo sono due modi di
essere dell’uomo:
Il campo vecchio (non dissodato) è l’uomo privo della grazia,
morto, sterile, che se anche ci butti il seme, non può attecchire
perché il cuore è duro come la roccia.
Il campo nuovo è l’uomo consapevole della grazia, che
desidera la salvezza, che si lascia “lavorare” dallo Spirito di Dio
e riceve la Sua Parola come il seme del contadino. Questo
seme poi, nella meditazione, germoglierà e produrrà una
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nuova coscienza di sé. Nel “campo nuovo” stiamo parlando
della preparazione alla “nuova nascita”. Un modo di essere
rinnovato, guidato dal Signore, che si avverte nello spirito e si
vede nel comportamento.
L’invito di Dio all’uomo è dunque duplice: l'uomo dovrebbe
avere due cose 1) la consapevolezza di essere nel peccato, e 2)
la buona volontà di convertirsi, sapendo che da questo
peccato potrà comunque essere salvato per i meriti di
Cristo, per mezzo della grazia.
La grazia (atto gratuito di Dio per i meriti di Cristo) permette
una “edificazione diretta” del nostro cuore da parte dello
Spirito Santo. Egli è l’Agricoltore del nostro campo, della
nostra persona. La nostra unica difficoltà sta nell'arrenderci a
questo dissodamento-rinnovamento da parte del Signore.
Questo produrrà appunto il pentimento e poi la conversione
delle intenzioni e quindi delle azioni.
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“IO CAPISCO CHE DIO OPERA IN ME, MA PERCHE’ NON LO
SENTO NEL CUORE? PERCHE’ RIPETO GLI STESSI PECCATI?”
( Tratto dalla nostra corrispondenza di “espansione
spirituale”) di Renzo Ronca - 24-8-12

1)La fede è uno “scatto” particolare della nostra coscienza
motivato da due fattori: la ns volontà e la rivelazione di
Dio. Questi due fattori (ns volontà ed azione rivelatrice di Dio)
possono avere infinite forme di “intensità d’insieme” passando
da momenti o fasi di maturità, in cui, nella nostra coscienza, a
volte prevale l’una a volte l’altra.
E’ sbagliato dunque dire: “se ho fede mi devo mettere seduto,
non fare niente, non forzarmi mai, lasciar fare tutto a Dio su
ogni cosa, se devo cambiare cambierò automaticamente, ci
pensa Lui”. Così allo stesso modo è sbagliato dire: “Devo
sforzarmi al massimo di modificare il mio vecchio
comportamento peccaminoso altrimenti non migliorerò mai”.
Il modo giusto è un equilibrio, un dosaggio tra i due che ora
vedremo.
2) L’uomo appena convertito “tende” alla perfezione, è teso a
lasciarsi trasformare da Dio perché ha capito che lo Spirito di
Dio determina la “nuova nascita” e lui vuole essere una “nuova
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creatura” che nulla a più a che fare col comportamento di
prima. Ma non c’è l’attività magica di cenerentola che in un
secondo con la bacchetta magica diventa principessa. C’è
invece un processo di trasformazione piuttosto complesso in
cui lo Spirito di Dio, lo spirito dell’uomo, mente e corpo
dell’uomo, agiscono mescolandosi e lievitando tra loro come fa
il lievito del pane. Questo lievito cresce e produce il
comportamento, che è il prodotto di tutto quanto. [x uno
studio più approfondito vedi LA MERAVIGLIOSA NUOVA
NASCITA NELLA SPIRITUALITA’ CRISTIANA ] Per dirlo in modo
schematico:
a) Lo Spirito Santo rivela Cristo allo spirito dell’uomo (cioè
all’essenza spirituale dell’uomo, a ciò che lo contraddistingue
come creatura spirituale) e gli fa comprendere il senso della
croce (vale a dire il senso della croce viene trasmesso allo
spirito dell’uomo in modo interiore e misterioso, per
rivelazione di Dio stesso);
b) Con la volontà dell’uomo, che decide liberamente di
convertirsi cioè di arrendersi a Dio e di porre la sua fiducia in
Lui, diminuiscono le difese mentali materialistiche (il
materialismo nega l’esistenza dello Sp di Dio);
c) Lo Spirito di Dio, con l’accordo della volontà dell’uomo,
può elaborare insegnamenti evangelici, esperienze personali,
filosofie, dottrine, desideri, verso una strada precisa dove è
forte la speranza dell’unione reale con Dio stesso, nella vita
eterna che verrà. A fornire i cartelli indicatori per seguire bene
questa strada è la “coscienza”. La coscienza dell’uomo
rinnovato è appunto la risultante tra lo Spirito di Dio (accolto
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nel cuore) e la volontà dell’uomo stesso. Le due volontà
coincidono e questa coincidenza si può chiamare comunione
spirituale.
Tutto questo è il tendere alla perfezione di Dio. Vale a
dire l’uomo fa del suo meglio per seguire al strada indicata da
Dio rispettando la Sua volontà.

3) A questo punto inseriamo la tua affermazione : “ciò che
invece non riesco a capire non tanto perchè non ci arrivo
mentalmente ma perchè non lo sento col cuore ..”. In te, nel
tuo spirito, “ha bussato” lo Spirito di Dio. Questo si traduce in
uno stato di inquietudine e desiderio di fede misto e a volte
confuso (punto 2a); Poi tu “rispondendo” in modo giusto a qs
richiamo ha deciso di avvicinarti al Signore (è il motivo della
nostra corrispondenza). Questa decisione presuppone l’uso
della volontà (punto 2b). Incamminandoti cominci a portare
alla coscienza elementi spirituali e li confronti con quelli
carnali. Nascono i primi conflitti, le piccole e grandi decisioni
comportamentali di coerenza con la scelta di fede che la tua
volontà vorrebbe seguire.
All’inizio l’ascolto nel cuore è un atto più della volontà che del
sentimento, non perché non ci sia il sentimento di Dio, ma
perché il sentire dell’uomo è ancora troppo nel frastuono del
sentire mondano. Immagina infatti di stare in mezzo alla strada
e di voler sentire l’adagio di Albinoni su una radiolina. Hai due
possibilità: o aspetti che non ci sia traffico (il che praticamente
potrebbe non avvenire mai), oppure trovi la maniera di
metterti delle cuffie, ovvero ti concentri su un ascolto specifico
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allontanando le altre fonti di rumore esterno. Diciamo che le
cuffie in questo caso sono il risultato di un’azione di selezione
dei rumori motivata dal desiderio di Dio e ordinata dalla tua
volontà. Non è facile fare questo “mixage” dei suoni, perché
da una parte l’orecchio deve acquisire sensibilità, dall’altra per
poter acquisire sensibilità devono diminuire prima i “rumori
forti”; altrimenti il timpano dell’orecchio (aumentando la sua
sensibilità)
potrebbe
rimanere
ferito.
Ci
vuole
molto esercizio e un certo tempo. Il tempo è necessario
perché oltre a preparare l’orecchio, rafforza la motivazione. Se
uno si stanca subito per esempio, e dice “ma io non sento Dio
come vorrei, è tutto inutile, lascio perdere” significa che la sua
fede (motivazione) è molto blanda. Significa che è ancora in
una gestione propria, del tutto personale perché in fondo cosa
ne sa l’uomo su come è la voce di Dio se questa non gli è
“attestata” dallo Spirito di Dio?
L’attestazione dello Spirito di Dio in ciò che uno “sente” o dice
di sentire da parte di Dio, riguarda il discernimento degli spiriti
che vedremo in futuro. Diciamo subito però che ciò che
comunica Dio è SEMPRE in linea perfetta con quanto Lui ci ha
trasmesso tramite gli insegnamenti della Bibbia. Se si tratta di
cose estranee alla Bibbia è molto facile che non si tratti di Dio.

4) Il “sentire nel cuore” non esclude la lotta interiore tra bene
e male, anzi spesso risalta in noi l’aspetto peccaminoso, ed è
alquanto difficile evitare una tentazione, anche perché
vediamo con più evidenza i nostri peccati. Se c’è un processo
di cambiamento, se c’è una lotta, non può esserci un
rinnovamento “magico” in cui noi non partecipiamo. Più entra
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il Signore, più si evidenzia lo sporco che è in noi e più
dobbiamo prendere la scopa e pulire Lui ti darà la forza per
farlo ma l’azione devi farla tu.
Prendi una stanza chiusa al buio che non è stata pulita mai o
da moltissimo tempo: ebbene appena apri un poco lo spiraglio
della finestra vedrai subito lo sporco! Provi a pulirlo, poi apri di
più la finestra e più sole entra e più polvere vedi! Più è forte la
luce e più vedi la polvere negli angoli nascosti. Questa è la
conversione: lo Spirito di Dio indica alla tua coscienza i punti di
sporco dove pulire. E tu comincia a pulire. E’ di nuovo sporco?
E tu pulisci ancora! E’ sempre sporco? Non è detto, può darsi
che sia una luce maggiore, ma tu pulisci ancora e vediamo chi
è più forte se tu o lo sporco! :-)
Che ne sappiamo noi delle nostre profondità di peccato? Il
peccato è solo lo Spirito di Dio che ce lo rivela non solo ce lo
rivela ma ci convince che quanto mette in evidenza sia proprio
peccato, ovvero sia una cosa che è contro Dio. Il tuo cammino
è di conversione, dunque lo Spirito di Dio ti sta mettendo in
evidenza come ripulire il tempio. Non è una cosa che fai oggi e
domani hai finito. Può darsi che qualcosa sia molto radicato. E
tu continua a pulire a scavare… alla fine se ne andrà stai
tranquillo. E sai perché ne sono sicuro? Perché man mano che
il Signore ti mostra il peccato, ma n mano Lui ti rafforza. E più
Gesù entra nel tuo cuore e più sei pulito e forte. La forza e la
presenza di Dio sono condizionate dalla tua resistenza,
dalla determinazione e dalla continuità senza interruzioni.
“Il cuore” è un ambiente dove vi sono parecchi strati
sedimentati di cose da togliere. Continua a seguire le
indicazioni del Signore.
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Infatti, se leggi bene la frase iniziale da cui siamo partiti non
dice che Dio fa tutto, ma che “Egli vi renderà saldi sino alla
fine” Cioè Lui renderà te saldo, forte capace di resistere,
combattere e vincere fino alla fine, cioè fino a quando il
Signore ed il tuo cuore saranno una cosa sola. Lui vuole la tua
partecipazione con continuità e determinazione, anche oltre il
pensiero, anche oltre a ciò che ti sembra di vedere o non
vedere. Vai oltre l’apparenza, oltre ciò che sei, apriti a ciò che
il Signore ti sta dando. Dovremmo arrivare a vederci come ci
vede il Signore, non come ci vediamo noi. Il Signore non ha mai
guardato l'apparenza nostra (se no chi si sarebbe salvato?) ma
ci ha visti e ci vede per come Lui ci ha pensati quando ci ha
concepiti, cioè ci vede belli, liberi, sani, privi di peccato, felici.
Prosegui dunque con regolarità e determinazione (io consiglio
di avere almeno un momento al giorno di preghiera ed intimità
col Signore, quale è la tua regolarità? È una volta al giorno? Se
non lo è cerca di farlo) e non stare troppo ad “osservarti”
dentro e fuori! La fede è fede, se ti fidi di Dio ascoltaLo e
“lasciaLo lavorare” :-)
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DIO ESISTE OPPURE NO?
di Renzo Ronca - 3-9-12

DOMANDA:E' un semplice discorso di fede,che puo' avere
significato solo per un credente:non lo sono e piu'leggo articoli
di tale contenuto e piu' mi convinco che il nocciolo della
questione sta tutto in una semplice domanda."DIO,ESISTE
OPPURE NO?".UNA RISPOSTA O,MEGLIO,UN COMMENTO,MI
SAREBBE MOLTO GRADITO.PACE E BENE A TUTTI VOI.
--RISPOSTA: E’ vero, il nocciolo della questione iniziale è quello
dell’esistenza o meno di Dio, come punto di partenza. Il resto
degli scritti che mettiamo nel sito (seppure diversificato in
qualità e livelli di fede e maturità) generalmente va a chi ha già
risposto in modo affermativo a qs domanda. E' giusto
ricordarsi anche di chi non ha ancora effettuato la scelta
esistenziale fondamentale. La ringraziamo per la sua mail.
Non vorrei aprire una disquisizione sull’esistenza di Dio, ce ne
sono tante in rete e scritte da persone molto più preparate di
me. Esprimerò solo il mio punto di vista sperando che possa
essere utile.
[Per quel che mi riguarda una risposta l’ho data, cioè “Si, Dio
esiste”, ma non ho avuto merito alcuno, in quanto ho
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solo constatato questo fatto. La mia persona (corpo, psiche,
spirito, mente, anima, mettici tutto quello che si vuole) ha
potuto rendersi conto (vedere, sentire) dell’esistenza del
Signore e relazionarsi con Lui come Essere Vivente. Da quel
momento dunque non ho più avuto questo dubbio. Non credo
sia prerogativa solo mia, potranno cambiare le intensità e le
modalità, ma il rapporto interiore con Dio è la base della fede
di ogni cristiano “nato di nuovo”.]
L’ipotesi che presento sull’esistenza di Dio
Non ci sono prove, ripeto è solo una possibilità, che però
merita di essere ascoltata con attenzione. Dirò delle cose in
forma schematica e sintetica; vorrei che non ci si soffermasse
sulle parole ma si cercasse di andare oltre, cercando di capire il
concetto, infatti di molte parole che usiamo regolarmente e
che diamo per scontate, non conosciamo ancora la profondità
e l’altezza.
1) Dio come Essere. Per poter comprendere il ragionamento
che seguirà dobbiamo partire da questa ipotesi: Dio è un
Essere, una Persona (in quanto capace di ragionare, pensare,
volere, esprimersi, decidere, ecc) e non è un concetto generico
tipo “il bene”. Nessuno obbliga le persone a crederci, ma per
chi vuole, il punto di partenza è questo: Dio come un Essere
vivo. O accettiamo l'ipotesi oppure no. Se uno non vuole
accettarla è inutile andare avanti.
2) Concetti di vita e dimensioni - Immaginarci “Dio vivo” non è
possibile se rimaniamo nel nostro stato terreno. Per
comprendere questo importante argomento consiglierei di
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leggere il nostro precedente scritto: “LE DIMENSIONI CONSAPEVOLEZZE”;
3) Sono convinto che Dio, questo Essere misterioso, ci abbia
davvero creati (con tutti gli spazi infiniti dietro questa parola)
e in qualche angolo della nostra mente sia rimasta come una
recondita appartata memoria di Lui. Su questo “imprinting di
Dio” e sull’azione di Dio nell’inconscio dell’uomo sarebbe
consigliabile approfondire con altri nostri scritti, anche se
possono sembrare piuttosto impegnativi, tra cui AZIONE DI
DIO NEL SINGOLO UOMO-1 (e segg.)
4) Per un qualche motivo, la cui comprensione a cavallo tra
simbolo, mito e verità ci sfugge nella sua interezza, l’uomo si è
dimenticato/allontanato da Dio e nasce e vive come alla
deriva.
5) Da questo allontanamento ad oggi l’azione primaria di Dio,
che si riassume nella frase “Dove sei?” di Genesi 3:9, consiste
in un richiamo, in un raduno di tutti gli uomini. Il suo richiamo
è fuori e dentro le nostre coscienze e si manifesta in vari modi
non sempre comprensibili, anche in inquietudini di vario
genere, ma che in Lui trovano pace.
6) A chi persegue questa pace e vuole seguire questa
attrazione di Dio, anche se ancora non Lo conosce, ecco che si
apre una strada. Questa strada o cammino o conversione o
santificazione o consacrazione (in base al grado di impegno)
non è sempre chiara e logica, ma è quella che Dio ci presenta.
La presenta in base alla Bibbia che è la raccolta dei Suoi
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insegnamenti, e la attesta in base al Suo Spirito, ovvero la Sua
presenza nella nostra coscienza.
7) Nessuno deve sentirsi obbligato a percorrere questo
cammino, però nessuno è autorizzato a servirsene
modificandolo e asservendolo ai propri scopi (parlo delle
dottrine distorte di molte chiese). Il percorso è abbastanza
semplice e non è cambiato dal tempo di Mosè ad oggi. Il Cristo
ce lo ha reso più comprensibile. Molto importante per questo
argomento è lo studio del santuario: vedi Mi facciano un
santuario (e segg)
8) In pratica Dio (conosciuto o sconosciuto dall’uomo) è
sempre stato vicino all’uomo cercando di proteggerlo e
guidarlo. In Cristo si è rivelato aprendoci delle comprensioni
anche sul futuro che prima era solo accennato. Sappiamo con
più precisione che i tempi stanno maturando e siamo vicini ad
un evento decisivo per la nostra storia sulla terra: il raduno di
Dio è quasi completato. Presto il Signore tornerà e rapirà tutti
quelli che hanno creduto in Lui, da Abramo fino ad oggi. E’ un
po’ come se si chiudesse un ciclo esistenziale per aprirsene un
altro (il millennio).
9) Possiamo dunque concludere che Dio si è sempre
presentato/offerto all’uomo come possibilità di salvezza. La
fede è appunto credere o meno a questa possibilità. Questa è
la fase del “periodi di grazia” che stiamo vivendo. Abbiamo
tutti la possibilità di conoscere Dio, di “nascere a nuova
consapevolezza” in Lui e liberarci dalle radici di ciò che ci
allontanò dal Suo amore. Ripeto ancora: è una possibilità che
abbiamo. Dio non deve dimostrarci niente, tanto meno la Sua
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esistenza! Lui c’è, e bussa la nostro cuore. Chi vuole, se vuole,
se accetta questa possibilità, può crederGli ed “aprirsi” a Lui;
ma se non vuole non aprirà. Sarà lasciato in ciò che ha scelto di
seguire e di essere.
Se qualcuno non sa decidersi, sarà il tempo a decidere per lui:
se uno rimanda la decisione, la rimanda oggi la rimanda
domani… alla fine se ancora non ha scelto il Signore, cioè non
avrà avuto fiducia in Lui, sarà più o meno come uno che gli ha
detto subito di no, anzi forse sarà peggio dell'ateo convinto,
perché avrà vissuto una vita più tormentata resistendo a
quanto voleva nascere da dentro di sé .
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BIBBIA CARTACEA E BIBBIA ON LINE, E’ LO STESSO?
di Renzo Ronca 9-9-12
DOMANDA: Non ho una Bibbia cartacea, la posso leggere on
line, penso sia lo stesso..
RISPOSTA: Non è lo stesso, sono due usi diversi.
BIBBIA ON LINE: è un meraviglioso strumento di ricerca e di
studio, pratico, veloce, efficace. Io la uso in continuazione: nel
nostro sito è a destra in alto.
E’ adattissima quando si sa cosa cercare (titolo capitolo e
versetto) oppure quando si fanno delle ricerche di parole della
Scrittura, come una “chiave biblica”. C’è anche la possibilità di
leggere un commentario e di fare dei raffronti con altri
versetti. Rimane tuttavia uno strumento specifico, adatto allo
studio ed alla ricerca, ma non alla consultazione e meditazione
calma nel percorso giornaliero della nostra spiritualità.
BIBBIA CARTACEA: E’ una specie del candelabro nel
santuario. Non può mancare nella nostra stanza. Il costo è
irrilevante, c’è una versione medio-piccola della Società Biblica
di Ginevra che costa solo un ero e mezzo ed è buona; ma ci
sono infinità di tipologie per tutti i gusti. I 66 libri contenuti
nella Bibbia (Vecchio e Nuovo testamento) rappresentano
l’espressione viva di Dio, la Sua Parola, il Verbo. Occorre
prenderla, averla tra le mani, sfogliarla, lasciare che gli occhi
scorrano sui meravigliosi testi, lasciare che lo sguardo possa
soffermarsi su un passaggio anziché un altro… la Parola di Dio
per quanto possa sembrare strano si tocca, si sente, si vede, si
ascolta.
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CONCLUSIONE: LA Bibbia on line è utile per lo studio e la
ricerca ma non può sostituire la Bibbia cartacea, che è
indispensabile per un credente. Consiglierei addirittura di
portarsela sempre appresso nelle versioni tascabili. Non
immaginate quanto vi potrà essere utile.

193

ABBIAMO TUTTI UN ANGELO CUSTODE? - di Renzo Ronca
- (20-9-12) agg. 24-11-17

[Guercino: "Angelo custode" 1641]

DOMANDA: Caro Renzo,gli angeli sono sempre con noi? Gesù
quando venne sulla terra,parlava spesso degli angeli, una volta
disse ( non ricordo il versetto ) parlando dei bambini appunto
dice i loro angeli, insomma gli angeli sono spesso nominati,
quindi abbiamo tutti un angelo?
RISPOSTA: Il versetto a cui ti riferisci potrebbe essere
questo: Matteo 18:10 - «Guardatevi dal disprezzare uno di
questi piccoli; perché vi dico che gli angeli loro, nei cieli,
vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli».
Gli angeli di Dio sono Suoi messaggeri e ministri e sempre
pronti a eseguire la Sua volontà in cielo e in terra. Gesù non
dice che ognuno di quei piccoli aveva uno specifico "angelo
custode", ma è più probabile che che si riferisse gli angeli che,
essendo sempre al cospetto di Dio, sono sempre pronti ad
intervenire per la protezione degli uomini.
Simile a questo potremmo anche aggiungere questo altro
versetto: Atti 12:15 "Quelli le dissero: «Tu sei pazza!» Ma ella
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insisteva che la cosa stava così. Ed essi dicevano: «È il suo
angelo» (l'episodio si riferisce alla liberazione di Pietro dal
carcere, quando bussava alla porta e la servitrice Rode lo vide
sbalordita e lo riferì agli altri apostoli). Secondo il MacArthur la
frase "sarà il suo angelo" deriva da una superstizione giudaica
secondo la quale ognuno aveva un angelo che era in grado di
assumere le sue sembianze.
I riferimenti biblici in merito agli angeli vanno letti con molta
attenzione perché possono avere riferimenti più complessi di
come sembra. Ad esempio in Esodo 23:20-21 Dio parla così a
Mosè: "20 «Io mando un angelo davanti a te per proteggerti
lungo la via, e per introdurti nel luogo che ho
preparato. 21 Davanti a lui comportati con cautela e ubbidisci
alla sua voce. Non ribellarti a lui, perché egli non perdonerà le
vostre trasgressioni; poiché il mio nome è in lui." Questo
"angelo" secondo il commentario "Investigare le Scritture", “è
più probabilmente il Signore stesso o Gesù preincarnato, per la
sua prerogativa di perdonare”
La tradizione e dell'angelo custode porta come esempio anche
dei passaggi del libro di Tobia (in cui l’angelo Raffaele guida
Tobi); tuttavia la veridicità di questo libro, che fa parte dei
“deuterocanonici” (1) accettati da cattolici, a noi evangelici
non sembra sicura. Possiamo dire in conclusione che in
nessuna parte della Scrittura si parla espressamente di
“angelo custode” e sarebbe bene che ci attenessimo a quanto
scritto nella Bibbia canonica, senza seguire leggende o
tradizioni.
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La cosa inoltre non ci pare molto rilevante. Sappiamo che Dio
si serve di angeli e di uomini per i suoi disegni, e sappiamo che
Egli ci guida e ci protegge, per cui che sia un “unico angelo
custode” secondo la tradizione o che sia semplicemente un
angelo fra i tanti, o un uomo qualsiasi a fare da “messaggero”
all’Eterno, cosa ci cambia?
Non è male ricordare in chiusura che. secondo noi
evangelici, la preghiera all'angelo custode (come quelle alle
persone morte) è peccato, in base a quanto Dio esprime nel
secondo comandamento: "Non farti scultura, né immagine
alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra
o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e
non li servire....." (Esodo 20:4-5)

NOTE:
(1) I deuterocanonici, fuori dal canone biblico ebraico
ed evangelico) sono i seguenti 12 libri:
- Tobia;
- Giuditta;
- Sapienza di Salomone;
- Ecclesiastico o Siracide (o Sapienza di Gesù figlio di Sirac);
- Baruc;
- Epistola di Geremia (inclusa sovente alla fine di Baruc);
- aggiunte al libro di Ester (il "sogno di Mardocheo");
- tre aggiunte al libro di Daniele ("il cantico dei tre giovani", "Susanna e i
vecchi", "Bel e il dragone");
- i libri 1 Maccabei e 2 Maccabei.
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"CHE SIGNIFICA CHE LA PIC NON E' PIU' ONLUS? NON E' CHE
CHIUDI VERO?"
DOMANDA Renzo, cosa vuole dire che “la PIC non è più
ONLUS? Per mancanza di volontari?” non chiudi vero? Io vorrei
aiutarti, ma vedi io non sono in grado di fare molto…
RISPOSTA – Carissimo amico, stai tranquillo, la cosa non
riguarda i corrispondenti o quelli che collaborano a titolo
gratuito da lontano mandandoci scritti (vi ringrazio molto).
Quando dicevo "per mancanza di volontari" mi riferivo ai soci
della zona che sono realmente iscritti nel registro
dell'associazione e partecipano fisicamente e regolarmente
con attività volontarie di tipo sociale. Tutti quelli che invece ci
scrivono (o ci mandano scritti) sono dei collaboratori liberi
senza impegno, a titolo gratuito. Non sono dunque soci iscritti
e partecipanti attivi dell'Associazione "Piccola Iniziativa
Cristiana" ONLUS (che significa Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed è riconosciuta dallo Stato). Quindi nessuno
di quelli ceh ci scrive può farci niente. La nota era di doveroso
avviso per farvi sapere come si stanno evolvendo le cose.
Spiego meglio:
In qs giorni dal Ministero ci hanno mandato un censimento
obbligatorio che riguarda tutte le associazioni onlus.
Ora affinché una associazione sia onlus deve avere
obbligatoriamente dei soci e volontari iscritti e debitamente
assicurati. Guardandomi intorno, da tanti che eravamo qui a
Vetralla e Viterbo, ho scoperto di essere rimasto praticamente
solo. Ora se uno è da solo non può più mantenere
un’associazione onlus. Per questo è necessario chiuderla con
un atto ufficiale che sto facendo in qs giorni.
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L’ipotesi di fare una forma associativa più semplice esisteva,
ma comportava comunque iscrizioni ad altri registri, soldi,
e almeno due soci fondatori. Attualmente un socio vicino
Vetralla che condivida la responsabilità con me di una nuova
associazione non c’è, per cui non resta che prenderne atto e
dire addio, per ora, ad ogni forma associativa.
Rimane tuttavia il sito www.ilritorno.it a mio nome, con il
giornalino, gli scritti, il cammino per corrispondenza e i consigli
della psicologa (che condivide la maggior parte dei fini cristiani
del sito).
In pratica per voi che ci leggete e ci scrivete non cambierà
molto, forse cambieranno delle diciture, dei titoli, delle
terminologie…
Quindi, piacendo al Signore, se ci mantiene il coraggio e la
forza, la missione che ho intrapreso tanti anni fa di parlare
delle cose di Dio a chiunque, con franchezza, in molti modi,
nell’attesa del ritorno di Gesù, rimarrà.
Quando avrò sistemato tutto ne darò notizia nel sito in modo
più esauriente.
Un saluto a tutti.
Renzo Ronca
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MI SFORZO, MA PERCHE’ NON RIESCO A VINCERE LE
TENTAZIONI? - Esempio del veliero - di Renzo Ronca - 30-9-12-

Caro lettore, la tua domanda è molto utile per tutti noi.
Vediamo di svilupparne qualche aspetto.
[Ricordo che alla fine dello scritto ho messo
molte correlazioni utili a diversi livelli, per chi volesse
approfondire]
Non tutte le tentazioni sono facili da capire e da superare. Ve
ne sono alcune più complesse. Il motivo è semplice:
La tentazione generica, di per sé è una tendenza deviante che
spinge ad andare contro i princìpi in cui crediamo, una
tendenza leggera, che teoricamente dovrebbe essere
abbastanza facile superare con un minimo di buona volontà.
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Il punto è che su questa leggera tendenza saltuaria, si va ad
innestare una potenza trasversale maligna, gestita
dall’Avversario del Signore, cioè Satana.
In questo caso la forza della tentazione di prima, viene ad
essere amplificata ed acquista una potenza che potrebbe
travolgerci. Una cosa è un piccola pozza d’acqua che l’acqua
piovana forma sulla strada, che il sole subito asciuga; e una
cosa è un torrente in piena che è in grado di travolgere paesi
interi.
Se la perfezione di Dio permette alle volte questo fatto, un
motivo ci sarà! Ci sono dei motivi importanti, che però sempre
concorrono a nostro vantaggio.
Uno di questi motivi è che dobbiamo acquisire la
consapevolezza di essere di fronte ad una guerra che sarebbe
troppo difficile per noi da soli e dobbiamo imparare a ricorrere
a Dio. La nostra sola forza non ce la farebbe. Questa
consapevolezza di essere impotenti, lungi dal farci sentire
sconfitti, ci fa inginocchiare davanti al nostro Signore e
chiedere aiuto. E’ qui lo scatto e la vittoria!
Ma perché non ci rendiamo conto che la tentazione può essere
così complicata?
L’inganno satanico, come vedremo, è quasi perfetto, noi non ci
arriveremmo a svelarlo mai se lo Spirito di Dio non ce lo
rivelasse. Più o meno io me lo immagino così:
Pensate ad un bel veliero, di quelli al tempo dei corsari del
1500; una bel veliero grande con un equipaggio numeroso ed
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un bravo capitano. Questo veliero corre col vento in poppa
trasportando merci preziose (la nostra fede è la merce più
preziosa). La nave è fornita anche di una difesa consistente,
con alcune file di cannoni. Siamo noi credenti quel veliero agile
e forte che corre sul vento dello Spirito di Dio.
Ebbene immaginate adesso un pirata che tenti di portarvi via il
carico (la fede).
Appena la nostra vedetta vede la bandiera nera con il teschio,
subito dà l’allarme e i marinai si mettono in allerta e
preparano i cannoni. Credo che difficilmente il pirata potrebbe
vincere.
Allora il pirata trova un escamotage, uno stratagemma, un
inganno astutissimo. Lui sa che per vincerci deve arrivarci
vicinissimo al nostro cuore, per cui, per prima cosa si traveste,
si nasconde si trasforma: cambia la bandiera della pirateria in
una bandiera simile alla nostra. In questo modo le nostre
vedette non daranno l’allarme e lo lasceranno avvicinare.
Tuttavia anche così, il pirata sa che le vedette sono sempre
vigilanti ed hanno i cannocchiali, e prima o poi lo
riconoscerebbero lo stesso; per cui ecco il tocco di genio
malefico: egli ha scelto una notte senza stelle, con molta
nebbia, e tramite un ingegnoso sistema di suggestioni, con una
lampada, proietta ad una certa distanza da sé la figura
disegnata di una nave nemica, mentre subito dopo lui si
nasconde dentro la sua vera nave oscurata.
Le nostre vedette avvisteranno solo l’immagine di una nave
pirata e nel buio non saranno in grado di distinguere che è solo
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una proiezione luminosa. Non immagineranno mai che appena
dietro quell’immagine nemica, c’è il vero nemico.
L’allarme viene prontamente dato e i nostri cannoni prendono
la mira quella proiezione sulla nebbia. Il nostro capitano sa che
deve difendere la nave l’equipaggio ed il suo carico ad ogni
costo per cui ordina il fuoco. Ma che strano… per quanto
attacchi quella nave pirata, non riesce ad affondarla… sembra
una nave fantasma….
E’ esattamente così che avviene con alcune tentazioni: noi
attacchiamo l’immagine distorta ed amplificata della
tentazione! Sembra la tentazione vera, ma non lo è. Facciamo
una guerra contro un falso bersaglio. Più combattiamo e più la
tentazione sembra rafforzarsi.
Alla fine, quando abbiamo quasi esaurito le munizioni e la
paura prende l’equipaggio, ecco che vicinissima si mostra la
vera nave del nemico! Realtà e suggestione confondono i
nostri sensi. Una nave silenziosa e tetra ma con una bandiera
come la nostra. Qualcuno del nostro equipaggio si accorge
dell’inganno, altri no. Si genera una grande confusione con
marinai che corrono in tutte le direzioni.
E’ facile in questo stato di caos che l’Ingannatore vinca e ci
induca al peccato facendo cadere ogni difesa residua.
Questi tipi di tentazioni sono estremamente difficili da battere
con le nostre sole forze.
Con le nostre sole forze….
Ma chi ha detto che dobbiamo combattere con le nostre sole
forze?
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Quando i discepoli si trovarono sulla barca nella tempesta
ebbero paura e rischiarono di affondare. Ma quando
svegliarono Gesù che riposava con loro, tutto si calmò e sparì
ogni tempesta. (Luca 8:22-25)
Non è con le nostre sole forze che possiamo discernere e
vincere il nemico, ma ogni vittoria ci sarà data se confidiamo in
Dio! Infatti dice: «Nel tornare a me e nello stare sereni sarà la
vostra salvezza; nella calma e nella fiducia sarà la vostra
forza». (Isaia 30:15)
Alle volte dunque ricapitolando, una suggestione è solo
un’immagine debitamente costruita dal diavolo per depistarci,
per confonderci. Pensiamo di combattere contro una
tentazione giusta, invece cadiamo nella trappola
dell’ingannatore che ci fa estenuare in una battaglia senza fine.
Il suo scopo spesso non è quello apparente che noi vediamo
nella tentazione presente, ma è nel renderci deboli, confusi,
incerti, di farci dimenticare che il Signore è con noi. Se riesce in
questo allora, e solo allora, potrà attaccarci.
In conclusione quando si presenta una tentazione “tosta”, che
ritorna nonostante i nostri sforzi, non andiamo nel panico,
fermiamoci, preghiamo, chiediamo allo Spirito Santo di
vedere la verità. Chiediamo il giusto discernimento per capire
veramente come stanno le cose. Ricordiamoci che Gesù
riposa in noi, che il nostro vascello è il nostro corpo, la nostra
persona, è il tempio di Dio e se Lui è con noi, chi potrà mai
farci del male?
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Si può resistere combattendo, ma si può resistere senza
eccessivo sforzo in una fiducia calma e serena.
Certe battaglie forse nemmeno vano combattute. Basterebbe
ignorare la tentazione.
Può sembrare difficile ignorare una tentazione, ma dipende da
quanto vi siamo immersi. Se dall’inizio, appena si presenta,
noi ci manteniamo fermi e stabili, la tentazione finirà presto.
La notte nebbiosa passerà e con la luce del giorno sparirà
anche l’immagine del corsaro che ci spaventa. Ma se ci
facciamo prendere dall’emozione e ci soffermiamo su di essa
allora sarà più difficile perché l’emotività e la fede non vanno
quasi mai d’accordo.
Alleniamoci dunque a vincere le tentazioni lasciandole a
Dio. La protezione della nostra anima fa parte della sua
promessa, non è un compito del tutto nostro. Lui ci proteggerà
dal maligno, dunque a noi basta solo confidare in Lui,
rimanendo il più sereni possibile vedendo più con i Suoi occhi
che non i nostri.
CORRELAZIONI:
PROVE E TENTAZIONI differenze –
LE PROVE NELLA FEDE
LA SOFFERENZA COME PROVA
NELLA SOFFERENZA L'AIUTO DI DIO
NON SCORAGGIAMOCI
IL TEMPO DI MATURAZIONE
LA SOFFERENZA COME EDUCAZIONE DA DIO (MB)
SUGGESTIONE E TENTAZIONE DI GESU’
SUGGESTIONE E TENTAZIONE DI EVA
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QUALI SONO I NOSTRI NEMICI?
di Renzo Ronca - 1-10-12-h.16 -

DOMANDA: “Leggendo il brano [Luca 1:70-80] mi è sorta la
domanda: ma quali sono i nostri nemici oggi? E' giusto
identificarli con le proprie debolezze, mancanze, infermità?”
RISPOSTA: Nella frase, il popolo di Dio, cioè gli ebrei, furono
liberati dagli egiziani e condotti per un lungo viaggio nella terra
promessa. Secondo appunto la promessa di Dio. Mosè il
liberatore è simbolo di Cristo. La liberazione degli ebrei
riguarda oggi la liberazione nostra da un altro tipo di nemici,
che Non sono più gli egiziani ovviamente, e tu fai bene a
chiederti chi sono.
Oggi possiamo capire più a fondo le Scritture antiche perché
Gesù prima e lo Spirito Santo poi, ce le hanno aperte e
spiegate. Lo stesso Spirito di Dio che adesso in questo
momento, lo sta spiegando a noi.
Il primo nemico, l’avversario per eccellenza è Satana, parola
che dal latino significa proprio “avversario, nemico”.
Perché è così nemico? L’uomo era stato creato in Cristo Gesù
per ereditare la vita eterna e questa cosa a Lucifero non
andava giù perché voleva la gloria solo per sé e tentò di
rendere schiavo l’uomo in due fasi: prima distaccandolo dal
Padre e togliendolo dall’Eden (paradiso terrestre) e poi
rendendolo sempre più dipendente dalla sua volontà, fino a
poterlo manovrare come voleva.
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L’uomo accettando di mettere in dubbio la parola di Dio (come
fece Eva simbolo della trasgressione e del dubbio su Dio) si
legò a Lucifero; così e dalla dipendenza da Dio (che l’avrebbe
portato alla vita eterna) passò alla dipendenza dal serpente
Satana, che lo sta portando invece alla morte, alla distruzione.
L’uomo fu ingannato da subito appena creato ed è ingannato
allo stesso modo anche oggi. Oggi più di prima perché ha
dimenticato Dio.
L’avversario, il nemico è dunque in primo luogo Satana. Poi
anche molti angeli credettero in lui mettendo in discussione la
Parola di Dio, e quindi assieme a lui furono scacciati. Vengono
chiamati “angeli caduti” e sono i cosiddetti “demoni” o spiriti
maligni. Sono esseri che esistono, seguono Satana e cercano di
ingannarci in vari modi soprattutto a livello del ragionamento.
A Satana e ai suoi agenti interessa soprattutto che l’uomo
non venga a conoscere la verità delle cose, cioè che l’uomo è
“figlio di Dio” e destinato alla vita eterna. Se l’uomo non lo sa,
allora l’inganno è perfetto perché l’uomo senza Dio non potrà
tornare alla sua casa presso Dio, e non potrà più avere la vita
eterna promessa nel luogo promesso.
Noi non sappiamo bene cosa sia la vita eterna come in che
modo e dove sia. Possiamo arrivare a comprendere alcuni
passaggi grazie alle rivelazioni del Signore nel Vangelo, ma con
precisione sappiamo poco. Sappiamo però che Dio non è
bugiardo e le Sue promesse sono sempre vere. Questa è la
nostra fede.
Il peccato è l’allontanamento da Dio ovvero dalle Sue parole
che parlano di vita eterna.
Dall’inizio ad oggi la trasgressione dell’uomo (cioè il peccato)
ha indebolito sempre più la mente e il fisico dell’uomo. Per
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questo le malattie sono sempre di più e l’uomo è sempre più
fragile nel carattere.
Ma gli effetti del peccato non sono il peccato! Malattia
infermità debolezza sono effetti, non cause.
Bisogna risalire alle origini. Se la trasgressione dell’uomo alla
volontà di Dio ha significato staccarsi da Lui (e dunque dalla
sorgente di Vita) è logico che a lungo andare senza la sorgente
di Vita, l’uomo si degrada.
Tutto il mondo oggi è staccato da Dio perché Satana è stato
lasciato per un certo tempo come una specie di governatore
della Terra. E tutto il mondo, la terra le piante, gli animali, gli
uomini, si degradano e si corrompono vivendo una vita terrena
sotto la gestione di Satana.
Tuttavia è proprio per questo motivo che il Cristo è venuto ed
ha dato a chiunque vuole credergli, la possibilità di invertire il
movimento interiore: se adesso (senza fede in Dio) stiamo
andando dalla vita alla morte, in una corruzionedecomposizione a tutti i livelli, ecco che invertendo
rivoluzionando il pensiero, cioè accettando il Cristo, veniamo
come innestati di nuovo in un movimento contrario, che va
dalla morte alla vita. Questa cosa sembra niente ma è tutto!
Siamo come una nuova pianta piantata di nuovo che adesso va
verso il sole di Dio, mentre prima moriva dentro una grotta
buia.
Non è che tutte le piante, cioè tutti gli uomini, diventino subito
corpi perfetti come erano nel piano di Dio; questa perfezione
verrà, noi l’aspettiamo per fede, ma avverrà per gradi:
1)prima il Signore prepara le coscienze e ci porta a compiere
una scelta fondamentale, quella delle fede, che è esattamente
quella contraria a quella del dubbio di Eva, che ci fece perdere
l’Eden;
207

2) poi prenderà quelli che hanno creduto in Lui, li rapirà dalla
terra e li porterà a casa, in un viaggio nel cielo, proprio come
gli ebrei viaggiarono nel deserto;
3) poi dopo si compiranno i tempi del creato in varie fasi, fino a
che Satana, il nemico, sarà distrutto per sempre. Ed anche la
morte sarà distrutta per sempre.
Adesso se hai letto bene tutto il discorso, è più facile
rispondere alla tua domanda:
i nostri nemici oggi sono tutti i derivati di Satana, tutte quelle
propensioni, inclinazioni, che più o meno direttamente
mettono in discussione gli insegnamenti di Dio in Cristo.
Prendiamo per esempio un nemico di oggi: la dipendenza dalle
droghe. Non è che combatti la droga ed hai finito ed il nemico
è vinto. La dipendenza di per sé è una debolezza prima
psicologica e poi fisiologica che, secondo me, dipende dal
peccato antico.
Se l’uomo ristabilisce la fede, scopre e comprende il concetto
di libertà, questo è come se ritrovasse una spina dorsale dritta
e robusta.
La testa dell’uomo poi, attraverso la fede, comincia a
funzionare in modo più regolare; come un disco del giradischi
che deve andare per un certo verso e ad una certa velocità…
così in Dio che ci ha creati, i nostri pensieri “girano” per il verso
giusto ed alla giusta velocità.
Se i ns pensieri vengono messi nel verso giusto dalla
fede, allora anche i malesseri fisici diminuiranno.
Il pensiero giusto è quello felice, quello che ha una speranza
d’eternità, che riconosce il Signore, lo ama lo ringrazia ama la
vita di Dio ed il prossimo.
IN conclusione: la decisione della fede significa mettersi in
armonia con Dio, col creato, col prossimo e con i tempi.
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Questa decisione deve essere costantemente protetta e fatta
crescere negli insegnamenti della Legge di Dio proprio come
Gesù da piccolo che era sottoposto ai genitori ma intanto
cresceva in statura e sapienza o come è detto nella frase: “Or il
bambino cresceva e si fortificava nello spirito” (Luca 1:80)
Più che fare un elenco dei nemici della fede (e dunque di noi
cristiani) consiglierei quindi capire sempre la causa e staccarla
dall'effetto. Il nemico si deve combattere secondo me non per
come appare (l'effetto) ma alla radici (la causa). Tornare a
credere in Dio, sostanzialmente, significa vincere già il
nemico, senza la necessità di studiare i suoi effetti.
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DOMANDE SUL BATTESIMO PER IMMERSIONE DA ADULTI - 1
di Renzo Ronca - 2-10-12DOMANDA: Che necessità c'è di farlo così?
RISPOSTA: La stessa domanda si può fare per altre cose: che
necessità c’era che Gesù andasse sulla croce? E perché proprio
la croce? Non bastava farlo capire a parole? Perché la
sofferenza?
Io tante risposte non le so dare (il bello è che più vado avanti e
meno mi interessa darle), so però che davanti al Signore
(parlo di presenza e comunione vera con Dio) c'è un tipo di
conoscenza completa, infusa, piena, per cui tutti i gesti
diventano relativi e l'essere in Lui e viceversa è il tutto delle
nostre aspettative.
Se poi dopo “rientrando in noi stessi”, la mente i ragionamenti
faticano a stare dietro a queste rivelazioni, e ci arrivano -se ci
arrivano- dopo molti anni, non lo so il perché. La mente può
essere un limite, una difesa, un filtro utilissimo che però
davanti a Dio si dovrebbe aprire senza paura… Ora il Signore
è lo stesso che ha ispirato la Bibbia e da essa possiamo trarre
un comportamento adeguato, che questo comportamento si
capisca del tutto o meno.
Possiamo tentare di dare comunque delle risposte “umane”:
a)I battesimi e i riti di iniziazione erano noti all’uomo fin
dall’antichità. Un eventuale insegnante, per comunicare ad
esempio il senso di una morte e di una rinascita, si serve di
quello che ha sottomano, cioè l’esempio simbolico preso dai
fatti e dalle abitudini in atto che più si avvicina al concetto che
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vuole trasmettere: egli sceglie quello più adatto alle persone
con cui hai a che fare e a cui vuole trasmettere l’idea, la
nozione, il concetto. Se tu dovessi fare un corso alle casalinghe
non useresti termini e non compiresti gesti comuni in cucina,
che loro possano capire?
b) Simboli come l’acqua, il fuoco, il vento, la terra, il cielo, il
sole, la luna le stelle… sono simboli forti, validi in tutto il
mondo, a cui l’uomo può fare riferimento con una certa
facilità. Entrare in acqua dà l’idea di morire, uscire dall’acqua
(anche amniotica, l’acqua del parto) dà l’idea di nascere.
c) di “necessario” in senso assoluto, come “dovere”, non c’è
nulla, nemmeno il battesimo, dipende dal valore che gli
diamo. E’ il valore che diamo al gesto che costituisce la
necessità o meno. Se il Signore Gesù ha fatto così, un motivo ci
sarà, per me ha un grande valore, e a me basta, visto che ho
preso Lui come modello della mia vita.
d) la sacralità. Molto ci sarebbe da dire su questo termine, ma
sarebbe poi pesante la risposta. Diciamo che un gesto è reso
sacro quando in esso è presente Dio. Quando Gesù si battezzò
a 30 anni per immersione davanti a Giovanni Battista, fu
attestato dalla voce del Padre e dalla presenza dello Spirito
Santo. Ora se Padre Figlio e Spirito Santo erano lì mentre quel
gesto si compiva, un motivo ci sarà per considerare questa
modalità del battesimo come importante, come "da fare allo
stesso modo" se vogliamo seguire Gesù, come un gesto che
può essere “sacro”, no?
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e) L’importante è non idealizzare il rito e farne una cosa che
può sembrare addirittura magica, attribuendo ad essa virtù
particolare. Nella chiesa cattolica per esempio “l’acqua
benedetta” ha proprietà particolari come il segno della croce
ecc. Noi su questo non possiamo essere d’accordo.
(segue)
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UNO PUÒ SCEGLIERE COME BATTEZZARSI?
DOMANDE SUL BATTESIMO PER IMMERSIONE DA ADULTI - 2 – RR 3-10-12-

DOMANDA: uno può scegliere come battezzarsi?
RISPOSTA: Certo! Se per esempio volessi battezzarmi “in
nome mio” potrei scegliere quello che voglio, forse di entrare
nella nebbia ed uscirne dopo ore, oppure passare una notte
nel bosco per dimostrare che sono coraggioso, ma non mi pare
che ci si battezzi nel nome mio (o tuo).
Se il battesimo si fa nel nome del Padre e del Figlio e dello Sp
Santo, allora si fa seguendo gli esempi che hanno dato loro. Se
scegli il cristianesimo, questo è il modo.
Del resto, vorrei ricordare che non solo il battesimo è stato il
mezzo scelto da Gesù per una rinascita, ma anche noi siamo
stati scelti da Lui; per cui non è che noi arriviamo alle verità
delle cose perché siamo bravi, ma piuttosto come studenti,
come allievi che scoprono le cose un po’ alla volta. Ora se un
maestro ti dice le cose in un certo modo e svolge il programma
come gli sembra opportuno, noi che siamo allievi perché ci
mettiamo a contestare? O ci sentiamo noi al posto del
Maestro?
Comunque essere chiamati a seguire un corso di studi o un
cammino di fede, non significa che poi uno ci debba andare
per forza. Ci sono tanti corsi e tanti cammini…. Ognuno scelga
quello che gli piace oppure non scelga niente. L’importante è
che non stia come già dicemmo: “con un piede dentro ed uno
fuori”.
La modalità poi di altre questioni periferiche (scelta del luogo,
scelta degli indumenti da mettere, le frasi di circostanza, ecc)
lasciamole pure all'organizzazione locale delle varie chiese.
L'essenziale, come vedremo più avanti, è che si tratti di una
scelta libera e cosciente e davanti a testimoni.
(segue)
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E' PROPRIO NECESSARIA L'IMMERSIONE?
Esempio di Naaman il siro
DOMANDE SUL BATTESIMO PER IMMERSIONE DA ADULTI - 3
di Renzo Ronca - 3-10-12-

3) deve esserci necessaria l'immersione?
Sulla “necessità” o meno abbiamo accennato già accennato
in DOMANDE SUL BATTESIMO 1 - che necessità c'è di farlo
così? al punto 1c.
Certamente per logica no, non sembra affatto necessaria
l’immersione (e dunque nemmeno l’atto pratico del
battesimo).
Qualcuno dice “basta capirlo non occorre farlo. E poi farlo
così.. qui in vasca! Non era meglio il mare? E poi qui.. in mare!
Non era meglio la vasca? (!)
A questo proposito, su come siamo fatti noi uomini credo sia
bene leggere da vicino l’episodio di Naaman il siro (2 Re 5:119)
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Naaman era un grande e valoroso generale della Siria, però era
malato di lebbra. Nel corso delle sue battaglie con gli Israeliti
aveva preso delle ragazze che poi servivano come schiave alla
moglie, nella sua casa. La coppia deve essere stata gentile e di
buoni sentimenti se una di queste giovani schiave,
preoccupata della salute del padrone, gli suggerì di un profeta
in Israele, Eliseo, che lo avrebbe potuto guarire. Dopo vari
passaggi, alla fine Naaman arrivò davanti alla casa di Eliseo. Ci
arrivò così come era: un potente generale siro, non credente,
secondo la consuetudine quando si va da qualcuno importante
per delle cose importanti. Potremmo dire in “pompa magna”
per una visita ufficiale, manifestando la sua potenza, con molti
cavalieri del suo esercito, molti doni, ecc. Anche le sue
aspettative erano dello stesso livello: immaginava di essere
ricevuto come si conviene ad una persona del suo rango.
Il comportamento di Eliseo gli appare a dir poco offensivo: il
profeta nemmeno gli va incontro, rimane in casa e gli manda
un servitore a dirgli: “lavati sette volte nel fiume Giordano qui
sotto e sarai guarito”. Ecco che allora l’orgoglio e le aspettative
del generale vengono colpite duramente, per questo si
arrabbia:
Ma Naaman si adirò e se ne andò, dicendo: «Ecco, io pensavo:
egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà
il nome del SIGNORE, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte
malata, e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abana e il
Parpar, non sono forse migliori di tutte le acque d'Israele? Non
potrei lavarmi in quelli ed essere guarito?» E, voltatosi, se
n'andava infuriato. (2Re 5:11-12)
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Fermiamoci un attimo e riflettiamo. La lebbra è simbolo del
peccato; il bagnarsi nel fiume Giordano è il simbolo del
battesimo. Secondo quanto ci insegna la nostra fede noi
nasciamo e viviamo nel peccato fino a che non scopriamo che
esiste la grazia, ovvero la possibilità di avere una nuova pelle
come in una rinascita (senza più lebbra senza più peccato).
Questa grazia è la stessa possibilità che trovò Naaman quando
seppe che un uomo di Dio, Eliseo, poteva guarirlo.
Però Naaman non si accostò nel modo giusto, ma arrivò da
Eliseo secondo le sue aspettative pagane, umane, tradizionali:
l’organizzazione sfarzosa, la tradizione dei convenevoli, si
avvicinò così come era: orgoglioso di sé, della sua statura, del
suo ruolo… "Perché rinunciarci? Lui era qualcuno! Già era
tanto che si presentava nella casa modesta di un profeta! Uno
come lui che va in un altro regno, che va di persona alla casa di
un uomo semplice… che si poteva pretendere di più?"
E noi, come ci accostiamo al battesimo? Che tipo di vestito
abbiamo? Quello di “generale” come Naaman? Quello di chi ha
il suo ruolo? Il suo “Ego”? In una parola, abbiamo ancora il
nostro orgoglio?
L’azione di Eliseo, l'uomo di Dio, è terribile: nemmeno si
presenta! Manda a dire una cosa "sciocca" come il bagnarsi
sette volte in quel fiume sporco lì sotto… da un servitore! E
che l’acqua del Giordano era magica? Non c’erano altri fiumi
dove andare nel suo paese? Era necessario venire fin qui per
sentirsi dire questa sciocchezza? Naaman si sentì offeso e
preso in giro, così sbraitando fece per andarsene.
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Quanti di noi di fronte alla possibilità di fare un battesimo ci
comportiamo in modo simile senza saperlo? -Ma noi non
siamo generali in “pompa magna”!- direte voi… E chi lo sa?
Forse si; cerchiamo di capire i pensieri che abbiamo: non ci
sentiamo un poco umiliati a fare una cosa tanto sciocca come
bagnarci? “Ma dai è un simbolo.. a che serve farlo… basta che
il Signore sappia di me che io voglio diventare cristiano e non
occorre altro, lasciamo tutto questo simbolismo ai preti alla
gente ristretta… “
Io per esempio quando mi proposero il battesimo mi sentii di
dover fare una cosa inutile e puerile. Una formalità religiosa di
altri tempi. Mi ci volle un po’ di tempo per capire ed
accettarlo.
Ma proseguiamo il racconto:
Mentre Naaman se ne andava via irritato ecco che alcuni dei
suoi servitori gli parlarono con delicatezza e pazienza:
Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: «Padre
mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non
l'avresti fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto: "Làvati, e
sarai guarito"?» (2Re 5:13)
Il ragionamento dei servitori è di una logica inoppugnabile.
Tu sei venuto per essere guarito dalla tua lebbra o no? Tu sei
interessato alla salvezza cancellando tutti i peccati o no? E se
è così allora perché non fai ciò che ti viene detto? E’ troppo
facile? Troppo insignificante? E’ troppo “gratis”? A maggior
ragione che è facile, dovresti farlo!
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Se non ci riesci forse sarebbe il caso di analizzare in
profondità non tanto se il battesimo è buono o no in qs
modo, ma cosa c’è che ti impedisce di farlo.
Per la cronaca Naaman, che evidentemente sapeva anche
ammettere i suoi errori, si bagnò come gli era stato detto e
guarì perfettamente.
(segue)
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VOI PROTESTANTI... TANTO SOBRI INTELLIGENTI E
MISURATI... E POI FATE IL RITO DEL BATTESIMO COSI'..
"RITUALE"!
DOMANDE SUL BATTESIMO PER IMMERSIONE DA ADULTI - 4
di Renzo Ronca - 7-10-12-

DOMANDA: strano che i protestanti che sono tanto sobri,
intelligenti, misurati, poi sul battesimo fanno cosi, un rito
cosi... rituale.
RISPOSTA: Si è vero, è strano agli occhi di un non credente,
che per certi versi dal suo punto di vista ha anche ragione. Mi
proverò a ragionarci sopra per spiegarlo. Conosco un… non so
come definirlo… non vogliono farsi chiamare “chiesa”,
“movimento” nemmeno, “religiosi” neanche, non lo so..
diciamo un gruppo di persone molto colte che, calcando
modernamente le tracce di una forma protestante che si rifà
agli antichi “quaccheri” senza però esserlo (i “quaccheri veri“
sono quelli che scoprirono il silenzio come espressione più
adeguata davanti al Dio della Bibbia), ecco che come
movimento molto intellettuale, dove la mente è
fondamentale, si stanno dirigendo verso una religiosità per
pochi eletti, molto sofisticata, dove il battesimo viene abolito
in quanto già insito nella eventuale fede, e dove anche la
Bibbia viene abolita perché in fondo, secondo loro, "chi ci dice
che anche tanti altri testi antichi non siano sacri?" Non so
quale sarà il prossimo passo. Forse la massoneria? Ecco, di
fronte a questi esperimenti di “menti raffinate” vorrei
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domandare: l’uomo da solo è davvero in grado di stabilire il
limite tra umiltà e amor proprio? Dove va un re che non ha
dei riferimenti entro cui far crescere i suoi pensieri? Senza dei
limiti, è l’uomo davvero libero? E’ sempre in grado di essere
lungimirante e prevenire sentieri pericolosi che portano se
stesso al posto di Dio? Senza conoscere la statura di Dio,
come farà a capire cos’è l’ubbidienza desiderata e
rispettosa? Non lo so.. io non sono in grado di provare fino in
fondo quanto dico, perché la mia strada vorrebbe essere
basata sulla fede e non sulle prove, però mi sa tanto
che l’uomo che eleva troppo i suoi pensieri razionali, non ce
la fa poi ad orientarsi in un mondo molto più ampio di quello
che lui vede o tocca. Così confidando in se stesso,
allontanando Dio, cade in bocca al leone. Il leone delle
filosofie e dei ragionamenti non è il l’Eterno, ma il vento che
gonfia.
Se io amo e stimo una persona e quella persona mi chiede di
fare una cosa che non capisco bene, che mi sembra persino
inutile, tuttavia per quell’amore e quella stima, io la
faccio. Non per me, ma per quella persona.
E se io trovassi un ideale più grande di me e decidessi di
seguirlo, allora se è più grande di me ecco che la mia persona
dovrebbe “seguire” non fare la strada all’ideale. In
quell’ideale, se decido di seguirlo, non dovrei forse mettere
me stesso in una posizione sottomessa, di secondo piano, una
gradino più in basso? Io vivrei per quell’ideale, non sarebbe
l’ideale a vivere per me. Ci sono molte persone che per un
ideale hanno dato la vita. Sono tutti sciocchi? Io non credo.
Hanno creduto in qualcosa e ad essa hanno dedicato la vita. A
me pare abbastanza logico e chiaro.
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Ora nel caso del cristianesimo, questo ideale più grande di
noi è anche una Persona. Qual è il problema? Qualcuno dice
che l’ha incontrata, forse è vero forse no; molti ne parlano e
danno giudizi senza averla realmente conosciuta. Invece di
guardare loro, guardiamo noi stessi. Desidero incontrala
quella persona o no? Se non lo desidero direi che stiamo
perdendo tempo a parlarne.
Se invece lo desiderio e lo incontro, allora trattandosi di Dio
credo che l’idea di ubbidienza sulle cose che non conosciamo
non debba scandalizzare. Se poi vogliamo credere ma fare a
modo nostro allora è meglio abbandonare l’idea della fede.
(segue)
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SE IL BATTESIMO E' SOLO UN SIMBOLO, PERCHE' VOI
EVANGELICI LO FATE IN MODO TANTO SPETTACOLARE?
DOMANDE SUL BATTESIMO PER IMMERSIONE DA ADULTI - 5
di Renzo Ronca - 10-10-12-

DOMANDA: Se il battesimo è un solo un simbolo perché non
farlo in una forma meno spettacolare?
RISPOSTA: Ma il battesimo consapevole è davvero solo un
simbolo? A volte me lo chiedo. Penso sia molto di
più. Facciamo un esempio: Immaginiamo di vedere una scena
epocale come il fronteggiarsi di due eserciti in una valle; una
valle vista dall'alto, come nella figura di sopra.
Gli eserciti si sono schierati da una parte e dell’altra della valle.
Due schiere nettamente divise. Dall’alto delle colline
circostanti, non visibili, vi sono altri eserciti alleati delle due
parti, anch’essi divisi. Entrambi gli eserciti della valle non
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vedono gli alleati sulle colline e pensano che la battaglia
riguardi solo loro, come se quella valle fosse il centro del
mondo. Dalle alture invece questi alleati sono milioni, molto
più di quel piccolo esercito della valle. Se li potessi guardare
bene li vedresti in piedi seguendo il salire delle alture che da
colline diventano montagne sempre più alte fino a disperdersi
nelle nuvole… Questo strano popolo alleato, gigantesco in
potenza e statura, è nascosto agli uomini della valle…. gli
angeli infatti sono nascosti agli uomini. Angeli che stanno dalla
parte dell’esercito del sud e angeli che stano dalla parte
dell’esercito del nord. Angeli di Dio e angeli di Satana.
Non c’è ancora una guerra universale decisiva vera e propria
nella valle della terra: solo delle scaramucce per qualche
gruppetto che si avvicina troppo. Possiamo dire che i due
eserciti si controllano in posizione di attacco o di difesa.
Ora torniamo giù nella valle…. esploriamo i suoi margini… non
nel centro dove sono schierati i due eserciti, ma più lontano
nel mondo... Ci sono milioni di persone piccole piccole e
lontane che non hanno ancora preso un decisione, non sanno
se schierarsi, ed eventualmente non sanno da quale parte…
Ecco, tu che non sei battezzato, sei tra loro. Fai parte del
circondario “neutro”, come molte persone della Svizzera che
sono sempre neutrali qualsiasi cosa succeda, salvo i propri
interessi bancari. Tu pensi che non sia necessario prendere
una posizione, osservi da lontano, come se la cosa non ti
riguardasse.
Io non credo che la neutralità, il disinteresse, sia cosa giusta;
né che comunque si potrà mantenere sempre. Quando ci sarà
la scontro finale (e stai tranquillo che ci sarà!) chi non avrà
preso una decisione sarà come se lo avesse fatto. Chi non è a
favore di Dio, chi non Gli ha creduto, chi non avrà “il sigillo
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dello Spirito Santo sulla fronte”, sarà considerato estraneo,
straniero, alieno, “non conosciuto da Dio”. E’ per questo che
anche quei milioni di “neutrali” senza fede, saranno spazzati
via così come quelli che apertamente hanno dichiarato di
essere contro Dio. La loro fine sarà identica. Tanto vale
prendere una decisione consapevolmente.
Il tempo di scegliere è adesso. Adesso è ancora il "tempo di
grazia”. Questo tempo di grazia è fatto apposta per dare a tutti
la possibilità di scegliere da che parte stare. Un tempo di grazia
che si sta rimpiccolendo sempre più. Molti di noi pensano che
siamo infatti negli ultimi tempi, quelli che precedono un grosso
cambiamento mondiale con molti conflitti interni ed esterni.
Diciamo che l’uomo, se Dio avesse seguito la legge, avrebbe
dovuto morire, avendo già in passato rifiutato di credere a Lui
ed alla Vita che Lui aveva programmato. Ma per i meriti di
Cristo è stata data ancora una possibilità, una specie di “ultima
chance”; per cui Dio ha decretato che l’uomo, se manifesta la
sua fede in Cristo Gesù, può avere la salvezza dalla distruzione
finale.
Ciò non è per nostra bravura, è una specie di dono d’amore
che Cristo ha voluto fare. Se uno lo crede e lo accoglie come
tale, sarà salvato, se persiste nell’indurimento, allora seguirà il
destino che si è scelto da solo, ovvero senza il Dio della Vita
eterna troverà la distruzione per l’eternità.
Ed eccoci al battesimo: come nell'esempio stiamo un una valle
ampia, prossimi ad un conflitto universale, attentamente
osservati da chissà quante creature nell’universo.. alcune
pronte a contestare ogni piccola irregolarità di questa
“procedura di salvezza per l’uomo” altre pronte a festeggiare
per la salvezza… Se Dio non applicasse per tutti la stessa regola
(ovvero la fede in Lui per essere salvati), avrebbero ragione i
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Suoi accusatori, Satana in prima fila, a dichiarare Dio ingiusto.
Ma Dio non è ingiusto, a tutti dà la stessa possibilità. Lui salva,
se noi però Gli crediamo.
Ed ecco allora il simbolo o non simbolo: quando uno in mezzo
a questa valle, uscendo dalla “neutralità” deve dichiarare
davanti a tutto il mondo da che parte sta, è proprio un
simbolo? Non deve “spostarsi” quasi fisicamente per
camminare fino a passare da uno spazio ad un altro? Non deve
comunque passare la “riga bianca” di confine e raggiungere
l’esercito di Dio?
Pensare solamente di farlo non è la stessa cosa. Gesù non ha
solo manifestato l’intenzione di una croce, non l’ha solo
pensata ma l’ha fatta, l’ha messa in opera fisicamente, l’ha
eseguita fino alla morte. Noi non possiamo solo dire “si, va
bene, ti credo Signore”. No, qui si tratta di una cosa solenne e
molto più importante di quello che sembra: si tratta di
prendere una posizione decisa, cosciente, di dire a tutti quelli
che stanno a guardare nella valle, attorno alla valle, o sulle
alture e fino al cielo, in altri mondi, di dire “Si, io professo
davanti a tutto il creato che io sono cristiano, io credo che per
la mia fede in Cristo, Dio mi salverà. Per me il Signore Gesù è
davvero il mio Signore a cui dedicherò la mia vita e i miei
pensieri con somma riconoscenza. Lo dico qui davanti a tutti
che mi sono testimoni, lo dico con convinzione, senza paura.
Questo è il mio nuovo patto con Dio che io rispetterò sempre
con l’aiuto dello Spirito Santo che mi assisterà e mi guiderà.”
Non direi dunque che sia solo un simbolo, ma un patto reale
da fare realmente con gesti e parole, così come la morte in
croce di Gesù non è stato un simbolo ma un’offerta reale
della sua vita con sangue vero, donato per questa possibilità
di salvezza nostra.
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Si, forse è un poco “spettacolare” il battesimo d adulti per
immersione, ma in un certo senso lo era anche la croce che
tutti hanno visto, nella terra e nel cielo. E poi.. in fondo, che
siamo uno spettacolo per la nostra scelta di “morire” al mondo
per rinascere a nuova vita è vero ed è stato già detto
dall’apostolo Paolo:
Poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, gli
apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte;
poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e
agli uomini. (1Corinzi 4:9)
E allora, anche fosse, di cosa dunque ci dobbiamo vergognare?
Se Gesù si è assunto il nostro obbrobrio col sangue, senza
vergognarsi, ci dobbiamo vergognare noi per una
testimonianza così semplice che non fa nemmeno male?
Non è esibizionismo, ci vuole vero coraggio per farlo, perché
poi una volta presa una posizione occorre coerenza e buona
volontà per mantenerla. La coerenza della fede non può
capirla il mondo, che essendo della parte dell'accusatore,
proverà senz'altro ad accusarci o muoverci guerra in molti
modi. Ma non saremo mai soli, c'è Chi ci difenderà.
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CHI PUO’ AMMINISTRARE IL BATTESIMO CRISTIANO? C’E’
UNO STANDARD?
DOMANDE SUL BATTESIMO PER IMMERSIONE DA ADULTI - 6
di Renzo Ronca - 12-10-14

Domande: Ho assistito ad un battesimo di adulti, fatto per
immersione in una piscina e mi è piaciuto… questo è lo
standard di tutti i protestanti? Immagino che solo il pastore
possa amministrarlo, giusto?
Risposta: Alcune aspetti fondamentali del battesimo sono per
uguali per tutti noi evangelici, per altri aspetti più periferici
della forma puoi incontrare delle diversità.
Gli aspetti essenziali del battesimo cristiano sono:
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- Una età del battezzando tale da essere consapevole di ciò
che sta facendo;
- La sua professione di fede espressa davanti a testimoni;
- Il battesimo per immersione in acqua nel nome del Padre del
Figlio e dello Spirito Santo.
Altri aspetti: Posso solo esprimere il mio parere senza
pretendere di farne uno standard per tutti:
Non è obbligatorio che sia il pastore ad effettuare il
battesimo.
Nell’ambito di una denominazione il pastore può delegare un
anziano o una persona di fiducia o che in qualche modo ha
preparato il battezzando.
Nel caso di denominazioni o assemblee cristiane dove non
esista la figura piramidale del pastore possono farlo due o più
anziani, i quali in questo caso potranno dire per esempio “in
virtù della tua professione di fede, noi ti battezziamo nel nome
del ecc.
Nel caso di una famiglia o di gruppi spontanei che per scelta
non sono iscritti nelle denominazioni, il battesimo può essere
effettuato anche dal “sacerdote di casa”, per esempio un
padre o un marito, se questo è a sua volta già stato battezzato.
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"NON SO COSA MI STIA SUCCEDENDO.. LEGGERE LA BIBBIA E'
COME UNA CONTINUA RIVELAZIONE..."
di Renzo Ronca - 29-10-12-

DOMANDA: Non so bene cosa mi stia succedendo… non è che
prima non capissi le Scritture, ma adesso appena comincio a
leggere è una continua rivelazione, mi sono più chiare e sento
subito l’impulso di trasmettere agli altri quello che ho capito…
non so quanto durerà.. pensi che sia uno stato di esaltazione?
RISPOSTA: Conoscendo il tuo percorso e i contenuti di ciò che
leggi e che tu interpreti, direi che è una delle forme in cui lo
Spirito Santo si manifesta.
Ad un certo punto del nostro cammino, se abbiamo
perseverato -quando e come vuole lo Spirito di Dio- c’è come
uno “scatto” particolare, come se da un momento all’altro la
Bibbia “parlasse da sola”; nel senso che sembra davvero
aperta e comprensibile a diverse altezze e profondità.
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Quando capitò a me passai diversi stati d’animo: sorpresa,
entusiasmo, esaltazione, paura (da dove veniva tutto ciò?),
istinto di chiudermi o fuggire, preoccupazione, cautela,
individuazione che la cosa era da Dio, riprova, assestamento,
tranquillità nella vigilanza (mai abbassare la guardia!).
In pratica per quel poco che posso dire (chissà quanto
immense sono le profondità di Dio!) dopo che abbiamo
affidato VERAMENTE il nostro cuore a Gesù, ecco che la Sua
prima promessa si avvera: La prima promessa di Gesù che si
avvera è il dono dello Spirito Santo.

Giov. 14:15 «Se voi mi amate, osserverete i miei
comandamenti; 16 e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un
altro consolatore, perché stia con voi per sempre, 17 lo Spirito
della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede
e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi, e
sarà in voi.
Giovanni 15:26 Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi
manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede
dal Padre, egli testimonierà di me;
Questa Persona misteriosa che chiamiamo Spirito Santo ha
scelto di manifestarsi all’uomo in molti modi, ma non
manifesta mai Se Stessa! Questi modi sono tutti esattamente
compatibili con quanto dichiarato dalle Scritture bibliche.
Se riceviamo questo Spirito di Dio, se davvero ci attrae e ci
"risucchia" in Lui, allora tenderemo a fare come Lui fa: Non
accentra su di Sé non esalta Se Stesso, ma come nella più alta
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espressione d’amore, annulla ogni personalismo versandosi,
amando .
Ecco allora che anche noi, se davvero abbiamo questo dono
dello Spirito Santo, per prima cosa, quando si manifesta, non
siamo spinti ad esaltarci come fossimo speciali, ma anzi ci
ridimensiona, oppure ci consola. In ogni caso testimonia
sempre il Cristo e ci sospinge sempre a rendere gloria a Dio.
E’ nell’amare Dio che siamo elevati, è nel servirLo che siamo
felici; servire Lui poi, è anche servire il nostro prossimo.
Secondo quanto detto allora, la prima cosa che devi fare è
togliere lo sguardo da te!
E’ forte infatti la tentazione di dirsi: “uh, come sono bravo…
riesco a capire e a spiegare tutto…”; sarebbe un grosso errore!
Ciò che avviene è molto più bello e complesso:
Tu non sei nulla, non crederti qualcosa! Tuttavia sei tutto nel
momento che Dio ti guarda e ama. Possiamo brillare di luce
riflessa.
Lo Sp S ci può fare un dono grande: ti dà la possibilità di
percepire in piccolo l’elevazione spirituale come in parallelo
all’ascensione, alla trasformazione che avverrà completamente
in futuro. Dio Spirito Santo è travolgente nel Suo unirsi
continuamente a Dio Padre e Dio Figlio, perché di fatto sono
un unico Essere. Sono come parti di un unico corpo che vive
“ardendo” in un amore continuo, creando, comunicando,
amando, espandendo la loro consistenza in ogni dimensione,
impossibile per noi da capire.
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Ebbene in tutto questo ascendere ecco che la tua persona
viene immessa, viene parzialmente inserita, come risucchiata
dalla potenza dell’attrazione che unisce lo Spirito al Padre e al
Figlio. Più che capire si tratta di accogliere diventando
permeabili.
Se lo Spirito di Dio non regolasse questa apertura ed intensità
saremmo distrutti in un attimo. Se tutto questo ti fosse
accaduto prima, quando ancora eri nei tuoi peccati, quando
non eri VERAMENTE in Cristo, allora l’apertura della gloria di
Dio -anche se limitata a causa della nostra umanità- in
presenza del peccato che ancora era in te, ti avrebbe come
“bruciato”. Ecco perché in certe tu preghiere di prima
sembrava non ascoltare. Lui ti ascoltava benissimo ma anche
se tu non lo vedevi, stava purificando il tuo cuore per poi
entrare e riempirti di questa Vita.
Noi veniamo come sollevati nei pensieri, come aperti nella
mente, il cuore si espande, la Parola del Signore non è più
contenuta in parole cin regole grammaticali o di sintassi…
attraverso quelle parole ecco ce lo Spirito ci porta oltre. In
perfetto accordo con TUTTA la Bibbia, noi ne trapassiamo
l’apparenza e ne gustiamo uno strato superiore, slegato dal
ragionamento perché arriva per intuito o infusione, eppure
capito anche dal ragionamento perché riusciamo a
sintetizzarlo e a spiegarlo.
IN realtà non siamo noi a fare tutto questo: è la nostra Guida,
lo Spirito di Dio stesso, che avendo già ispirato la Bibbia
quando fu composta, sa come darci dei piccoli flash per
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permetterci di “entrare” meglio in ciò che voleva comunicare
allora come adesso. Lo Spirito di Dio è il tramite tra
l’intenzione di Dio e la nostra limitata mente. Lo Spirito sa
trasformare la nostra mente ed aprirla quanto basta perché
possiamo guardare una prospettiva più ampia.
Questa attività dello Spirito non finirà, ma ti farà transitare “di
fede in fede” cioè maturando la tua fede in prospettive
profondità ed altezze sempre più consistenti.
E’ un dono grande questa intimità col Signore! Sii riconoscente
e felice.
L’atteggiamento migliore per te è quello di lodare Dio e
ringraziarLo ed adorarLo mentre partecipi docilmente a
quanto ti viene mostrato e lo trasmetti, senza fartene merito,
a quanti il Signore vorrà chiamare.
Trasmettere esattamente come Lui fece con te, quando ti
chiamò da lontano, quando da altri ricevesti i primi consigli.
Egli ti chiarirà meglio la tua missione, un poco alla volta. Lode a
Dio!
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ULTIMAMENTE SFOGLIO LA BIBBIA E NON SENTO NIENTE,
FACCIO PIU' FATICA A TROVARE LA PAROLA DEL SIGNORE,
PERCHE'? di Renzo Ronca - 2-12-12
DOMANDA: …all’inizio del mio percorso di espansione
spirituale i messaggi che ricevevo dalla bibbia li trovavo con
più facilità, invece gli ultimi due ho fatto molta più fatica a
sentirli nel senso che dopo la preghiera aprivo la bibbia e
iniziavo a leggere ma niente e cosi la sfogliavo avanti e indietro
cercando…. potrebbe essere una qualche mia mancanza o
difetto?
RISPOSTA: I motivi per cui non sempre sentiamo il Signore
leggendo la Sua Parola sono tantissimi (dissonanza spirituale,
aspettative fuori centro, distrazioni, preoccupazioni, eccessiva
razionalizzazione, ecc) ma sarebbe impossibile elencarli tutti.
Sui “silenzi di Dio” poi, ci sarebbe molto da dire. Tuttavia nel
tuo caso conoscendo la tua premura e la tua fede che hai
sempre manifestato, mi sentirei di proporre una ulteriore
possibilità:
Immaginiamoci come dei bambini che in Dio hanno padre e
madre. Il genitore ha come compito la protezione dei figli,
l’istruzione, la trasmissione dei sani principi. Il suo rapportarsi
col figlio è dinamico, nel senso che la figura genitoriale cambia
continuamente adeguando linguaggio e comportamento al
crescere del figlio.
Quando il figlio è molto piccolo è il genitore che parla
sempre, perché il bambino non sa ancora parlare. Ma quando
il figlio cresce ecco che il padre o la madre stimolano in lui
l’iniziativa, l’interesse… non gli danno tutto subito ma
aspettano sapientemente che il figlio elabori e formuli una
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richiesta. E’ un processo di crescita importantissimo. I genitori
che danno tutto ai figli prima che questi chiedano, fanno male,
sbagliano, perché rendono i figli molli, viziati, incapaci di capire
di cosa veramente hanno bisogno. Quindi quando il figlio
cresce il bravo genitore parla meno, lascia che il figlio gli
ponga le domande in base ai suoi interessi che si stano
sviluppando, e lui è sempre presente per le risposte.
Credo che in chiave spirituale questo sia anche il tuo passaggio
nel cammino che stai facendo.
Prova, dopo la preghiera, a prendere tu l’iniziativa e a porre al
Signore le tue domande. Poi dopo torna ad ascoltare
mantenendo nel cuore il filo di quella domanda; vedrai che nel
corso della giornata il Signore ti risponderà.
Non pensare solo alla risposta biblica immediata tipo
manualetto; chi ha detto che il Signore ci debba rispondere
subito e in un certo modo preciso? Abituiamoci ad articolare le
preghiere e ad ascoltare in modo molto più ampio.
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PANORAMICA SINTETICA DEL CAMMINO DI ESPANSIONE
SPIRITUALE - (risposta ad una persona che già lo segue) - DUE
SISTEMI PER MEDITARE LA PAROLA DI DIO: QUELLO “CORTO”
E QUELLO “LUNGO”
di Renzo Ronca - (4-12-12) - 9-12-14 -

DOMANDA: "... tu hai parlato di "meditazione breve e
meditazione più lunga", di che si tratta?.."
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RISPOSTA:
Prima
di
rispondere
sono
necessarie
alcune puntualizzazioni su cosa è necessario per il cammino di
espansione spirituale di cui stiamo parlando:
Mente aperta, niente dogmi
Partiamo con l’intenzione di avere una certa apertura mentale,
niente muri chiusi, ma estensione delle idee; vastità, apertura,
spazi immensi…. Invece gli atteggiamenti di legalismo, di
dogmi dottrinali, non fanno per noi;
Argomento centrale
“Noi stiamo cercando la giusta relazione con Dio”. Questo è il
“titolo” del nostro parlare, da tenere SEMPRE presente,
durante lo svolgimento dei singoli “capitoli”. Se ti perdi negli
argomenti trattati o che tratteremo, ricollègati sempre a
questo titolo: “cercare la giusta relazione con Dio”.
Fare il salto di fede
Durante questa vita terrena dobbiamo attenerci a quanto ci è
stato rivelato dal Cristo senza filosofeggiare o inventarci cose
nuove: Dio è Spirito; e quelli che l'adorano, bisogna che
l'adorino in spirito e verità». (Giovanni 4:24).
Dio è Spirito (non racchiuso in schemi umani) ed è -per nostra
fede- considerato Giusto e Verità (parole che sembrano
slogan, perché molto abusate, ma non ce ne sono altre).
Ora se crediamo dobbiamo applicare questo anche se lo
capiamo fino ad un certo punto; questo applicarlo ed
accettarlo significa fare il salto. Fare il salto significa decidersi
a credere. E’ una scelta, un rischio, tutto quello che vuoi tu ma
o si fa o non si fa. Non è obbligatorio, ma solo se credi
veramente in Dio (mente forza spirito volontà) puoi avvicinarti
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e cercare di ascoltare quello che Lui dice, visto che il nostro è
un Dio “vivo”, come bene ci ha mostrato il Cristo nella
resurrezione. Questa vita di Dio è presente ed è accessibile, se
noi lo vogliamo e soprattutto se Dio lo vuole.
In accordo con Dio, che si riserva sempre la decisione finale
Sto arrivando a dire che l’uomo può aspirare a Dio, ma in
quanto alla Sua rivelazione nei nostri cuori, non dipende
affatto dall’uomo ma da Dio stesso. Non lo so perché, ma è
così. Quindi potrebbe verificarsi il caso di uno che
è apparentemente bravissimo cristiano, ma per motivi a noi
ignoti il Signore non gli si riveli. Solo Lui conosce i cuori e sa Lui
come fare, se accogliere un’anima oppure no. Che ne
sappiamo noi se in quell’anima apparentemente santa
esistono ancora degli elementi da dissolvere col deserto o da
bruciare nell’attesa? Concludendo diciamo che non è affatto
scontato ed automatico ottenere la grazia e i doni di Dio.
Simon mago chiese e non ottenne perché in lui era presente il
legame di Satana che non volle togliere.
Ascolto biblico – cammino profetico
Ciò che io propongo nell’espansione spirituale è un
avvicinamento cristiano all’ascolto biblico. Immagina una
strada dritta che va verso l’alto e che più avanti vai e più
lontano vedi. Confidando nel dono dello Spirito Santo, avvicino
direttamente le anime a “sentire” gli insegnamenti divini non
solo generali, ma anche personali. Si viene così a toccare il
dono dell’intimità e dell’interpretazione, procedendo con
grande serietà, nel rispetto della Bibbia nel suo insieme (AT e
NT).
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La capacità di sentire nel cuore l’amore di Dio e la Sua “voce” è
un accostamento al dono profetico (vedi sotto in
"correlazioni") perché il Signore può manifestarsi in noi ma
sempre per il bene della Chiesa di Dio; non in un solo
“isolamento veggente-mistico personale” quasi fosse di un
"dio privato", ma come parte di un corpo in cui ognuno è
qualcosa solo quando vive il corpo.
Dono non matematico
Ora questo dono dell’ascolto dello Spirito di Dio, essendo un
dono, può esserci oppure non esserci. Non dipende da noi ma
da Dio che lo concede oppure no. Spesso il Signore chiama chi
ha preconosciuto e dunque chi ha già accettato e accolto. Ma
noi non stiamo facendo un’equazione matematica che ha un
solo risultato; qui le variabili sono infinite; per cui non
dobbiamo mai dare per scontato il risultato. Moltissimo
dipende dal nostro modo di accogliere il Signore, di mantenere
questa accoglienza, di diventare miti al Suo manifestarsi. Ho
visto ottimi evangelizzatori che si ostinavano a fare per forza i
pastori o pastori che volevano fare per forza i dottori o
esorcisti che volevano insegnare… Non possiamo fare tutto, il
Signore ci rivelerà quale è il nostro talento.
Meditazione biblica, non è l’unico modo dell’”espansione
spirituale”
L’ascolto biblico, la meditazione personale con la Bibbia
davanti, è uno dei modi dell’espansione spirituale ma non
l’unico. Crescendo nell’ascolto ecco che si possono estendere
(con la dovuta cautela e SEMPRE con la Bibbia come
riferimento) le interpretazioni per esempio ai sogni (quelli
ovviamente mandati da Dio che sono abbastanza rari) e ad
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alcuni fatti in momenti particolari sottolineati dallo Spirito di
Dio, e ad altro. Ma si tratta di un accesso dove occorre una
provata fede e molto equilibrio. Lo Spirito di Dio insomma, se
vuole, può darci le chiavi per interpretare qualunque cosa a
cominciare dalla Scrittura e ad ogni simbolo che Dio riterrà
opportuno farci notare per sviluppare e trasmettere quello che
ci deve trasmettere; con Amos si servì ad es. di un ramo di
mandorlo (vedi sotto in "correlazioni") con altri di pentole,
cinture, visioni.. ecc.
Solo tenendo presente tutto questo posso ora rispondere alla
tua domanda:
La meditazione “dell’espansione spirituale breve”
Fin ad oggi abbiamo trattato il “cammino di espansione
spirituale” (che già conosci in parte) come approccio rapido
alla Bibbia in un ristretto spazio di tempo (abbiamo da poco
visto “Cinque minuti al giorno per fermare il
mondo” http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensar
e/88_cinque_minuti_al_g.htm ).
Intendo “breve” il cammino dove esiste solo un piccolo
spazio al giorno, fisicamente raccolto, isolato, magari in una
stanza, in una bella preghiera, ma piuttosto limitata. Per il
resto della giornata magari siamo immersi nel quotidiano che
ci assorbe.
La meditazione “dell’espansione spirituale lunga”
Trattandosi di Dio, e quindi di continuo scambio d’amore
creativo, una volta conosciuto il Signore (per quello che Lui ci
ha dato di conscerLo), come possiamo accontentarci di pochi
minuti al giorno visto che ci trasmette amore e ci apre la
mente? E Lui stesso, che desidera ed ama l’anima nostra così
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profondamente e teneramente (vedi “Cantico dei cantici”),
dopo il nostro “si”, come può essere contento di quei soli
momenti ristretti che Gli dedichiamo?
Ecco allora che avviene un’estensione miracolosa di quel poco
spazio. Possiamo dire che la presenza di Dio in noi si
espande e permea altri spazi della giornata… ma senza la
necessità di fermare i nostri doveri!
Esempio del cervello che mette in automatico alcune attività
Lessi una volta una funzione “riposante” del nostro cervello:
mettiamo il caso che io sia un pendolare e viaggi in macchina
tutti i giorni percorrendo la stessa strada; il cervello è in grado
di assolvere tutte le funzioni della guida (che non sono poche)
come in automatico, ed in estrema sicurezza. E’ come ci fosse
dentro di noi un pilota automatico che fa tutto da sé
lasciandoci la mente libera. Solo in caso di pericolo, in una
frazione di secondo, ecco che usiamo la totalità delle nostre
facoltà psico-fisiche.
Comunione continua
E’ stato solo un piccolo esempio ma serve a dire che, a parte
momenti particolari, possiamo essere uniti a Dio, in una
comunione spirituale dolce e continua, che nessuno vede,
tranne Lui e il nostro cuore.
Questa continuità della presenza di Dio è il normale
proseguo dello spazio centrale di pochi minuti che nella nostra
riservatezza abbiamo già dedicato al Signore. E’ il “rimuginare”
la Parola letta, ma non solo, è il “parlottare con Dio” come
diceva un sacerdote.
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Un continuo sabato
Ciò che avviene in questa “espansione lunga” non è nulla di
nuovo. Nel cap.4 della lettera agli Ebrei si può comprendere
come il sabato, il riposo, la misura del tempo in quell’”oggi”, si
possa espandere… In pratica il sabato non verrà più relegato
solo al settimo giorno, luogo della migrazione degli altri sei
giorni, ma sarà il sabato-riposo-di Dio che si espanderà verso
l’uomo (“Il sabato è stato fatto per l’uomo” non viceversa)
come in un abbraccio d’amore che avvolgerà l’anima del
credente in ogni altro giorno della settimana. E’ forse
prematuro approfondire in questo scritto questo concetto,
ma non è la mente dell’uomo che arriva a comprendere
l’espansione di Dio, bensì è Dio che si espande e attira a Sé i
pensieri di ogni consacrato, in ogni istante di ogni giorno
irraggiandoli.
E’ in questa attrazione che l’uomo santificato, in comunione
con Dio, percepirà sempre più la caparra dello Spirito Santo, e
questa gli permetterà di sbirciare l’eternità di Dio. Questi
passaggi avvengono comunque quando matura l’anima, non
quando vuole la nostra mente.
Correlazioni
ACCOSTAMENTO
CONCRETO
AL
DONO
PROFETICO
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/es_7/es7-3.htm
OGGETTI SIMBOLI E INTERPRETAZIONE CRISTIANE PER IL NOSTRO
RINNOVAMENTO - A chi ci riferiamo e perché – Punto di partenza: “che
cosa
vedi?”
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/102_cosa-vedi1.htm
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QUANDO LUI DIVENTA
EVANGELICO E LEI RIMANE
CATTOLICA - RR - 4-12-12 (

DOMANDA:…da quando mi
sono battezzato per immersione sono iniziati i problemi
familiari…. considerando che io non tornerò mai ad essere un
cattolico…. e che è irreale l'ipotesi di una conversione
evangelica di mia moglie…. cosa potrei fare?
RISPOSTA: Gentile lettore, il suo è un caso più frequente di
quanto si pensi. Come accennammo tanto tempo fa (SUI
MATRIMONI MISTI ) dobbiamo pensare che la fede in Dio non
è una crociata tra chiese cristiane di diverso tipo (ahimé
sarebbe una triste e limitata fede nelle istituzioni!) ma una
trasformazione continua dell’anima nostra nella conversione,
santificazione e consacrazione.
Pensiamo un momento a cosa significa questo e cosa
comporta.
Una persona accetta il Signore, crede in Lui ed ecco che inizia
il suo cammino, come giustamente lei ha realizzato già nel
battesimo per immersione. Poi però che succede? Succede che
si cambia. Dove veramente c’è lo Spirito di Dio vivo non si può
più essere gli stessi di prima.
Questo Spirito di rinnovamento, già presente in un cuore (per
esempio il suo) non lascia l’equilibrio familiare
indifferente. Sarebbe strano il contrario! E’ relativamente
“normale” che i rapporti cambino in famiglia. Possono
maturare o regredire in forme di infantile arroccamento. Tra
questi due estremi c'è una serie infinita di possibilità.
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E’ come se nella famiglia entrasse una Persona in più. Non so
lei ha dei figli, io ne ho due grandi, ebbene ricordo che io e mia
moglie che già all’inizio faticavamo a trovare un accordo in
due, ad ogni nascita dovevamo rivedere tutto da capo
considerando le esigenze nuove che sopravvenivano.
Cambia l’individuo, cambia la propria famiglia e dovrebbe
cambiare la chiesa di appartenenza. Dove c’è lo Spirito Santo
c’è continua crescita. Il problema è che non sempre si accetta
di crescere insieme. IN questo triplice esempio (individuo,
famiglia, chiesa) quella che dovrebbe cambiare per prima e
che invece si intestardisce nell’apparente sicurezza della legge
antica è la chiesa intesa come organizzazione umana. Le chiese
difendono il loro territorio, il loro potere, il loro “possesso di
anime”. E’ brutto dirlo ma spesso avviene così ed è questo il
motivo per cui non riescono a crescere spiritualmente, hanno
paura di perdere qualcosa, di non contare più nella loro
indiscutibile “verità legalistica”.
IN famiglia succede la stessa cosa in piccolo: in caso di
conversione di un membro della famiglia, gli altri agiscono
come anticorpi contro il “diverso”. Non capiscono cosa sta
succedendo dentro al cuore rinnovato dal Signore e per paura
del nuovo difendono la vecchia configurazione, quando
“andava tutto bene”. Lo fanno in buona fede, non è cattiveria.
Però certo comunque non è un comportamento di chi ha una
fede matura.
Ne era ben consapevole Gesù, che senza mezzi termini
dichiarò:
Luca 12:49 «Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra;
e che mi resta da desiderare, se già è acceso? 50 Vi è un
battesimo del quale devo essere battezzato; e sono angosciato
finché non sia compiuto! 51 Voi pensate che io sia venuto a
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portar pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto
divisione; 52 perché, da ora in avanti, se vi sono cinque persone
in una casa, saranno divise tre contro due e due contro
tre; 53 saranno divisi il padre contro il figlio e il figlio contro il
padre; la madre contro la figlia, la figlia contro la madre; la
suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera».
Quindi a sorpresa sarà proprio la presenza di Gesù che in certi
casi porterà divisione.
Non ci sono colpe da darsi in famiglia: non è colpa di lui perché
si è convertito, né di lei perché rimane della stessa
denominazione di prima. Cristo passa, chiama ed ogni fede è
provata col fuoco. Questo fuoco lo priviamo prima in noi
stessi, poi attorno a noi, anche e soprattutto con le persone
care.
Io pure mi convertii prima di mia moglie ed aspettai. Lei
continuò a frequentare la chiesa cattolica e volle battezzare lì
una nostra figlia. La lasciai fare. Volle il Signore che proprio in
quella festa del battesimo cattolico lo stesso sacerdote dal
pulpito disse delle parole che colpirono molto mia moglie (le
disse: “porta di là questa bambina che piange e dà fastidio…”.
La bambina era lì per il battesimo!) Questo fatto fu la classica
goccia per mia moglie che in un attimo realizzò tutto quanto ci
eravamo detti in quasi un anno; così anche lei prese la sua
decisione.
Voglio dire insomma che ognuno deve decidere da sé.
Sua moglie potrebbe condividere col tempo oppure potrebbe
non accettare mai la sua conversione, o magari potrebbe
capirla, conviverci educatamente ma senza accettarla.
Secondo me non ci sono cose “da fare” se non essere cristiani
il più possibile ed aspettare i tempi di Dio. Se entrambi vi
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rivolgete a Dio in preghiera (anche separatamente), qualcosa
succederà.
Il Signore (essendo lo stesso per entrambi) aprirà la mente ed
il cuore di sua moglie, e a lei caro lettore darà la tolleranza e la
serenità necessaria per saperla aspettare, Ma se sua moglie
invece di rivolgersi al Signore va a chiedere consiglio al prete,
magari in confessione… (con tutto il rispetto) la vedo più
difficile. In questo caso allora non sarebbe più il cristianesimo
al centro della famiglia, ma la dipendenza ad una “istituzione”
gerarchica con delle regole precise che solo apparentemente si
definisce cristiana. A quel punto lei caro lettore dovrà evitare
di fare la stessa cosa irrigidendosi in atteggiamenti ostili.
Confidi tranquillamente nel Signore, preghi molto ed eviti ogni
forma di discussione dottrinale. Accolga chi è ancora debole
nella fede, le dia fiducia con tutto il tempo che ci vorrà.
Io partirei a cercare il punto di partenza e di unione familiare,
dalla Bibbia con particolare risalto al Vangelo. Chiaritevi se
per voi è o no la Parola di Dio. Se lo è, allora si tratterà solo di
leggere e mettere in pratica, escludendo tutte quelle cose
estranee alla Scrittura.
Verso la moglie spetta a noi avere più pazienza, considerazione
e riguardo, in quanto è un "vaso delicato" come dice l'apostolo
Pietro.
Un saluto fraterno.
Correlazioni
SUI MATRIMONI MISTI
e' peccato sposare un non credente?
EDUCAZIONE RELIGIOSA DEI FIGLI QUANDO UN GENITORE E’ CATTOLICO E
L’ALTRO E’ EVANGELICO
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CIÒ CHE LEGGO NELLA SCRITTURA MI PARE DISTANTE DA
QUELLO CHE AVEVO CHIESTO... -di Renzo Ronca - 4-12-12
DOMANDA: Ho letto la tua risposta ad una persona in cui gli
consigliavi di porre una domanda diretta al Signore. Io ho
provato poi ho letto dei passi, ma come ci si deve comportare
quando ciò che leggo mi appare distante dalla domanda
posta?
RISPOSTA: Cara lettrice, immagino ti riferisca alla
domanda: ULTIMAMENTE SFOGLIO LA BIBBIA E NON SENTO
NIENTE, FACCIO PIU' FATICA A TROVARE LA PAROLA DEL
SIGNORE, PERCHE'? E’ vero, in certi stadi consiglio questo, ma
vorrei chiarire meglio.
Un cammino diverso per ognuno
Prima occorre fare una premessa utile per tutti: Non esiste
una modalità standard. Ognuno di noi è un essere diverso da
un altro che pensa parla ed agisce in modo unico. Non a caso il
nostro cammino che chiamiamo di “espansione spirituale” è
personalizzato, ovvero diverso per ognuno. La persona a cui fai
riferimento, ad esempio, è battezzata da diverso tempo,
frequenta con la famiglia una chiesa dove la guida dello Spirito
di Dio è centrale, e si trovava per così dire già ad un certo
livello. Tu invece ti avvicini. Hai ancora qualche nodo da
sciogliere… ma ogni possibile dubbio su certi aspetti di Dio è
come un’imperfezione di un diamante.
Esempio del diamante
Non so se hai letto l’esempio del diamante, si trova in: Cosa ci
spinge a soffermarci su un insegnamento anziché un altro? Un
particolare tipo di interpretazione delle Scritture:
l’avvicinamento al dono profetico in questo breve scritto la
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Bibbia (cioè tutta la Scrittura) è paragonata ad un bellissimo
diamante illuminato dallo Spirito Santo. Il diamante-Bibbia
diffonde molteplici sfaccettature luminose, davvero
meravigliose ai nostri occhi. Però… immaginiamo che chi si
accosta alla Scrittura abbia dei dubbi sulla Bibbia o sui
significati di alcune parti in essa contenute… dubbi sullo
Spirito di Dio, o dubbi sulla fede stessa… si troverebbe di
fronte ad un diamante che in certe sfaccettature risplende, in
altre no. Più punti non ha ancora accettato il suo cuore e meno
risplende il diamante. Certe cose della Bibbia le capirebbe altre
no.
Voglio dire che è più probabile che sia tu ad essere un pochino
distante dal Signore piuttosto che Lui da te. Dunque si tratta di
appianare la strada. UN modo è rivedere il percorso
ponendoci un po' in alto. Dio è lo Spirito e lo Spirito ha ispirato
la Scrittura. Domandare al Signore delle cose e cercare la Sua
risposta tramite la Scrittura non è propriamente così
semplicistico come sembra. Stiamo parlando di accostamento
al dono profetico. Voglio dire che noi non siamo solo di fronte
ad una nostra domanda e alla ricerca della risposta -così
sarebbe una specie di responso della Sibilla!- (1)
Se così fosse saremmo sempre noi il centro di tutto ed
useremmo la Scrittura come mezzo per ottenere ciò che ci
interessa (questo lo fa il mago). Invece dobbiamo essere
sempre consapevoli di trovarci in una rispettosa atmosfera di
preghiera di fronte ad un Essere! Siamo di fronte a Dio! Vorrei
dunque spostare il discorso dalla manualità della ricerca, al
rapporto della tua anima con Dio.
Interpretazione
E passiamo adesso alla interpretazione. Se io ho in cuore una
domanda importante inserita nella preghiera, dobbiamo prima
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verificare se quella domanda è davvero importante per il
Signore o se viene a “coprire” una cosa che Lui considerava più
importante per me, che mi stava già cercando di dire. Il
Signore può pazientemente mettersi in ombra e risponderti
come si fa con i figli intellettualmente molto vivaci (per poi
riprendere il discorso più avanti), oppure se è importante
quello che deve dirti può non risponderti aspettando che tu ci
arrivi, oppure può ribadire più fermamente quello che ti stava
dicendo. Capire tutte queste cose è comunione col Signore,
conoscenza di Lui che Lui solo può rivelarti.
Più volte il Signore Gesù, quando gli domandavano delle cose,
non rispondeva direttamente, ma spiazzava l’ascoltatore e gli
parlava di una cosa che lui non capiva subito o non
accettava. Apparentemente sembrava fuori tema, ma poi si
scopriva spesso che aveva toccato un punto oscuro del suo
cuore che magari l’interlocutore non conosceva o non voleva
mostrare nemmeno a se stesso. Perché il Signore fa a volte
così? Il suo è sempre un intento buono, per il nostro interesse,
per il nostro bene. Per dirla terra-terra è come se Gesù si
ponesse davanti ad ognuno sempre la domanda: "cosa posso
fare per il bene di questa anima?" Egli evidenzia subito cosa
rimuovere per avere la salvezza e la grazia. Da nascosta ce la
porta in evidenza affinché noi, vedendola, ne proviamo
vergogna o dispiacere e decidiamo di chiedere perdono e Lui
possa rimuoverla. IN questo modo ecco che il nostro cuore è
limpido e anche la Scrittura sarà perfettamente trasparente
come quel diamante.
Da approfondire tra poco
Poi ci sarebbe un’altra cosa importante da dire, che ci riguarda
tutti nelle risposte alle nostre preghiere, mi riferisco
alla guerra che c’è nel cielo e agli impedimenti che Satana ed i
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suoi angeli attuano anche al presente. La lettura di Daniele 10
ce ne darà un esempio tra poco.
(continua)

NELL’ASCOLTO DEL SIGNORE NON DIMENTICHIAMO
L’AVVERSARIO - di Renzo Ronca - 4-12-12 (Segue)
Stiamo parlando dell’accostamento ad uno dei doni più belli
dello Spirito Santo, che è l’ascolto biblico e l’interpretazione di
quello che è il pensiero di Dio.
….Ma quante persone si sentono di diffondere rivelazioni che
Dio non ha inviate! - “Abbiamo inoltre la parola profetica più
salda: farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada
splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la
stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto
questo: che nessuna profezia della Scrittura proviene da
un'interpretazione personale; infatti nessuna profezia venne
mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da
parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo”. (2Pietro 1:1921) - Se veramente parlasse solo lo Spirito di Dio non ci
sarebbero tante chiese in lotta tra loro. E’ evidente che c’è un
problema. Il problema, ve lo anticipo subito, è l’uomo; siamo
noi; come sempre…. [tratto da Cosa ci spinge a soffermarci su
un insegnamento anziché un altro? Un particolare tipo di
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interpretazione delle Scritture: l’avvicinamento al dono
profetico]
Nel nostro cammino abbiamo visto solo lo strato superficiale
dell’ascolto biblico, ma chi desidera una maggiore comunione
col Signore in modo da saper ascoltare più profondamente la
Sua volontà, il Suo pensiero, allora deve porsi in
una condizione di maggiore consacrazione e deve tener conto
che esistono altri fattori che possono rallentare (non
impedire) un certo tipo di scambio spirituale tra la nostra
anima e Dio.
CONTEMPORANEITA’ del pensiero di Dio: siamo abituati a
relegare il pensiero di Dio in scritture fisse di migliaia d’anni fa,
come una lingua morta. La tradizione è così: uno studia e se è
bravo capisce il pensiero di Dio su un certo argomento che è
sempre lo stesso; come le tabelline che 2x2 è sempre 4. Ma il
pensiero di Dio, essendo Dio un fuoco che si trasforma e
trasforma attorno a Sé, non è mai fisso, finito, inscatolato. La
Bibbia è come una porta che ci apre al fuoco dello Spirito e lo
Spirito di Dio agisce e crea in continuazione, così anche il Suo
pensiero è attuale vivo, e passa oltre le stagioni, oltre il
passato ed oltre il nostro presente.
Un fattore importante e che abbiamo approfondito poco
è l’attività di Satana nella trasmissione dei messaggi di Dio
all’uomo. Per capirlo meglio leggiamo il cap. 10 di Daniele.
Quando lo avete letto tornate qui e continuiamo.
C’era stata un visione rivelata a Daniele (v.1) che lui capì e che
riguardava una grande lotta. Daniele era molto preoccupato
per il suo popolo e prega per poter capire meglio con più
precisione i fatti che sarebbero avvenuti.
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Ma la risposta non venne subito nonostante il digiuno
continuo del profeta. Ci vollero tre settimane (21 giorni
settimane non sono poche, pensate alla fede e alla volontà di
questo uomo santo).
Il ventunesimo giorno fu mandato un potente messaggero
celeste, che la maggior parte dei commentatori identifica con
Gabriele.
Soffermiamoci su queste parole che l’angelo rivolge all’uomo:
Dan 10:12 Egli mi disse: "Non temere, Daniele, poiché dal
primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e d'umiliarti
davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite e io sono
venuto a motivo delle tue parole. 13 Ma il capo del regno di
Persia m'ha resistito ventun giorni; però Michele, uno dei primi
capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso i re di
Persia. 14 Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al
tuo popolo negli ultimi giorni; perché è ancora una visione che
concerne l'avvenire".
Il v.12 ci fa comprendere che davanti a Dio è stato importante
l’impegno di Daniele per capire la sorte del suo popolo ed
importante è stato anche il suo comportamento umile.
Questo, rapportandolo al nostro piccolo, ci suggerisce un
comportamento più adeguato alle nostre richieste al Signore
quando vogliamo capire il Suo pensiero: siamo umili davanti a
Lui? Sappiamo aspettare con impegno la Sua risposta o
subito abbandoniamo?
Il v.13 è piuttosto inquietante perché accenna quello che
succede al di sopra di noi. Le richieste di Daniele erano state
subito accolte ma vi fu una resistenza dovuta ad una guerra
celeste in cui Satana tenta di impedire che arrivi la risposta. Vi
riporto quanto ho trovato sul regno angelico:
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“Dio ha diviso il regno angelico in diversi ordini che vengono
chiamati ‘principato, autorità, potenza, signoria’ (Ef. 12:1). A
Gabriele e Michele è stata concessa l’autorità sopra gli angeli
che si occupano degli affari di Dio in rapporto alla nazione di
Israele (cfr. Michele in Da 10:21; 12:1; Gd 9). A quanto pare
Satana, allo stesso modo ha collocato i più importanti dei suoi
demoni in posizioni di autorità al di sopra di ogni nazione. Il
capo del regno di Persia era il rappresentante satanico
assegnato alla Persia. Per cercare di impedire che il messaggio
di Gabriele raggiungesse Daniele, il principe demoniaco
attaccò Gabriele all’inizio della sua missione. Questa
immagine ci permette di intuire la natura della guerra che si
combatte nei luoghi celesti fra gli angeli di Dio e i demoni di
Satana e della quale parlò Paolo (Ef. 6:12 ‘poiché il nostro
combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i
principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di
tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi
celesti.’)
La battaglia fra Gabriele e il capo (demone) del regno di Persia,
durò tre settimane finché Michele, uno dei primi capi del
reame angelico (cfr. Da 10:21; 12:1) è venuto in suo soccorso.
[…] Mentre Michele combatteva con il re di Persia, Gabriele fu
in grado di portare a Daniele un messaggio importante
riguardante il futuro di Israele” (dal commentario “Investigare
le Scritture”)
Adesso riflettiamo insieme.
Come avvenga questa guerra nel cielo non ci è stato detto;
non sappiamo in che modo il re di Persia attaccò Gabriele e
come riuscì a trattenerlo tanto, tuttavia questo accadde e “ci
dà un’idea del potere di Satana” (ibid.)
253

Noi non siamo certo Daniele e i messaggi che chiediamo o
riceviamo da Dio non sono alla portata di quelli che abbiamo
letto, tuttavia l’esempio ci deve insegnare parecchio.
a) Se davvero ci interessa capire, se davvero abbiamo tanto
a cuore la sorte di persone care e vorremmo in qualche modo
ascoltare da Dio parole utili per aiutarle, dobbiamo armarci
di determinazione ed umiltà. Non basta chiedere, occorre
saper aspettare. Non un minuto, non un giorno ma molto di
più.
b) Non esistiamo solo noi e Dio in un idilliaco rapporto senza
fastidi, ma esiste Satana che ha un controllo ed una
organizzazione notevoli di molte parti della terra, se non di
tutta, visto che Gesù lo chiama “principe di questo mondo”
(Giov. 12:31; 14:30; 16:11) e Paolo lo chiama “il principe della
potenza dell’aria” (Ef. 2:2). Non è che ci dobbiamo spaventare
di Satana perché il Cristo lo ha vinto e per Suo merito abbiamo
protezione da Dio, tuttavia dobbiamo tenerne conto.
In considerazione di quanto detto, personalmente credo che
Dio risponda sempre alle nostre preghiere quando sono
disinteressate ed umili, ma penso che i tempi di risposta in
certi casi possano essere contrastati dall’avversario (ho
detto in certi casi, perché spesso capita che non fai a tempo a
pensare una richiesta della tua anima, che subito il S ti apre
una risposta immediata)
Allora quando non capiamo una cosa di cui abbiamo chiesto
spiegazioni al Signore, come ci dobbiamo comportare?
Dando sempre per scontato (lo ripeto) che la richiesta sia
disinteressata, umile ed in linea con la volontà di bene di
Dio, Io sono dell’idea di insistere, resistere, perseverare
nell’attesa e nella ricerca. Il come non è classificabile, ognuno
di noi dovrà trovarlo umilmente nella preghiera.
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Questa insistenza può essere espressa in vari modi che lo
Spirito di Dio saprà modulare e plasmare, tra cui:
a) nella lettura e rilettura del passo fino a che non ci appare
più chiaro;
b) nella lettura di altre frasi che arricchiscano la linea, il filo
che abbiamo nel cuore;
c) nell’attesa semplice (sempre in clima di preghiera) fino a
che Dio in qualche modo (non necessariamente con una frase
biblica) non ci spieghi quello che era in sospeso nel nostro
cuore.
Non c’è una regola, non può esserci, lo Spirito di Dio è Dio e
non è “instradabile” o “indicizzabile”. Però sappiamo che se
cerchiamo Dio, Lui si farà trovare. Se un figlio chiede al padre
notizie sui significati delle parole, sui fatti della vita, il padre gli
risponderà con amore, perché è un padre e la sua aspirazione
principale di padre è dare al figlio la sapienza necessaria per
arrivare alle giuste scelte.
L’importante è capire che la metodologia interpretativa non è
così importante per chi desidera ascoltare lo Spirito di Dio.
Sarà Lui a farci luce passo dopo passo. Senza fretta.
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UNA SOFFERENZA PARTICOLARE NEL
CAMMINO, DA CONOSCERE - di R. R. 15-12-12

DA UNA MAIL DI CHI SEGUE IL CAMMINO: ….mentre pregavo
ho aperto la parola e appena aperta sono i miei occhi sono
caduti sul salmo 23 e non poteva essere un salmo di
ringraziamento più bello per il Signore, perché tutto quanto
sto vivendo ora è merito Suo, che mi ha scelto come suo figlio.
Però mentre pensavo e ripensavo a questi versi mi è venuta
una nota di dolore, infatti purtroppo oggi molti cristiani,
cercano la felicità in tante altre cose e non la ricercano in un
continuo rapporto con Dio. ….
APPROFONDIMENTO: E’ vero caro fratello; hai colto un tipo di
sofferenza particolare, quella del Signore stesso. Nel nostro
cammino, quando è fatto col cuore e con la fede sincera come
nel tuo caso, lo Spirito Santo ci conduce sempre più vicini a Dio
e Dio si rivela sempre più. Quando non chiediamo più solo per
noi stessi, quando ciò che ci spinge è il puro amore verso Dio e
il ringraziamento per quanto Lui ci ami, allora non c’è più la
sofferenza per noi stessi, perché il nostro cuore è sereno, in
pace, riempito di grazia; ma c’è un sofferenza per chi non ha
trovato questa gioia e si sta perdendo. Come si fa tra persone
che si vogliono bene e si stimano, ecco che vicino al Signore i
cuori si aprono e le emozioni dell’uno si uniscono a quelle
dell’altro. Si partecipa alla gioia ma anche al dolore dell’altro.
Quello che tu hai provato in piccolo è parte del sentimento di
dolore e di pena che Dio ha per l’uomo che si allontana
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seguendo cose senza valore. Il Signore ti ha dato la grazia di
sentirlo aprendoti un pochino il Suo cuore e tu che Lo ami hai
provato, come Lui, dolore per l‘uomo che non cerca la salvezza
di Dio. Se il Signore ci rivelasse tutto il Suo amore per noi e
tutto lo struggente dolore che prova nel vedere come questo
amore Suo non sia capito né ricambiato da noi, penso che
moriremmo dalla pena. Fortunatamente Egli sa farci avvicinare
ai Suoi sentimenti in modo delicatissimo, con affetto tenero e
compassionevole. Egli gradisce la tua offerta di lode e il tuo
amore per Lui, per questo ti ha rivelato un parte di Sé, proprio
una parte di quel dolore che sente per chi si allontana.
Un altro punto di riflessione per te dopo questa sensazione è
come un invito: Egli ti ha mostrato qualcosa, ma perché? Io
credo che gradisca anche il tuo desiderio di migliorare quanto
già fai per evangelizzare. Se ti ha mostrato questo dolore è
perché vi è una comunione tra te e Dio che ha anche uno
scopo. Ti dà un indirizzo, una direzione… in ciò che fai, nella
evangelizzazione che metti già in pratica, immetti questo
sentimento che hai provato. Non allontanare quella piccola
nota di dolore che hai sentito, ma fa in modo che essa possa
bagnare la terra su cui i tuoi pensieri e le tue attività lavorano
già per il bene. Così produrrai molto frutto. Questo è il vero
amore verso il prossimo, che subito dopo quello verso Dio, è
fondamentale per la nostra vita di missionari cristiani.
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COME RINNOVI IL TUO PATTO CON DIO?
Risponde Damaris - 16-12-12

Alla domanda: "come rinnovi il tuo patto di reciproco amore
con Dio?" Rispondo che il mio patto d’amore con il Signore lo
rinnovo giornalmente con un salmo che sento particolarmente
mio.. il Salmo 42.

“Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela
a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio,del Dio vivente
[...]” (Salmo 42:1-2)
Un’ amore sempre vivo!
Proprio come una cerva che anela ai corsi d’acqua, cosi la mia
anima anela al mio Signore.. costantemente assetta del mio
Dio..del Dio vivente e vero..
Quando penso a tutte le grandi cose che Dio ha fatto nella mia
vita..il mio cuore si rallegra grandemente nel Signore.
Anch’io come Davide ripenso con gioia e gratitudine, a quando
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sin dalla mia infanzia, avanzavo felice tra folla verso la casa del
mio Dio..ricordo i canti di gioia e di lode assieme alle persone
care..che ora sono alla presenza del Padre.
Quando la mia anima è abbattuta.. e nel mio cuore si riaprono
ferite che fanno ancora male.. subito rivolgo lo sguardo al mio
Signore e la presenza di Dio riempie il mio cuore di letizia e di
gioia.. di giorno il Signore mi concede la Sua grazia ed il Suo
amore, e io la notte innalzo canti di lode come preghiera, al
Dio che mi da la vita.
In Lui ho posto la mia speranza..Lui è la fonte della mia gioia e
della mia salvezza.. con gli occhi del cuore..vedo il volto del
mio Dio..ed Egli mi dice: ”Non temere..perché Io ti ho
riscatta..tu appartieni a Me!”
Grazie Padre, perché in Te ho tutto ciò che mi occorre!.
(segue)
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COME RINNOVI IL TUO PATTO CON DIO?
Risponde Gino - 22-12-

12

Per me non c’è un rinnovare. Un amore è un amore. E’
piuttosto una continua dichiarazione con i fatti e anche con
parole.
Io personalmente non so se riesco ad amare il Signore, so che
voglio amarlo con tutto il mio cuore. Cerco sempre di mettere
in pratica i suoi insegnamenti a volte ci riesco a volte no; mi
presento come sono, con tutti i miei difetti e la mia ignoranza,
confidando che Lui saprà colmare quello che a me manca.
Finché vivrò in questa terra, sarò sempre imperfetto, così
giorno per giorno vivo in Lui, senza sentire il bisogno di
rinnovare, ma un continuo flusso di reciproco amore, come un
fiume che non si ferma mai. E questo pur con degli ostacoli; a
volte con dei sassi grandi a volte piccoli, ma come l’acqua del
fiume, cerco di farla scorrere verso l’oceano di amore che è
Dio.
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LO SCONFORTO DI CHI EVANGELIZZA
di Renzo Ronca - (1-1-13) - 5-10-16

DOMANDA: …. sto incontrando tante difficoltà, perché tutte le
persone che incontro e con cui ho l'opportunità di parlare
sembra non interessare Gesù e questo a volte mi provoca un
senso di sconforto.
RISPOSTA: Benvenuto nel club caro fratello! Penso che non
esista un vero cristiano che non abbia provato e non provi
spesso questa amarezza! Pensa come si deve essere sentito lo
stesso Gesù nel vedere che nemmeno i suoi lo avevano capito!
Pensa come si deve essere sentito solo su quella croce!
Secondo me potresti considerare alcune cose:
1)
C’è
spesso
agli
inizi
un “romanticismo
dell’evangelizzazione”, una specie di idealizzazione
missionaria; ma tutto questo deve fare i conto con il realismo
del mondo.
2) Al mondo (e a chi lo segue) non solo non interessa il Cristo,
ma lo odia, perché il mondo è nelle mani dell’avversario di
Gesù:
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Giov. 15:18 «Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi
ha odiato me. 19 Se foste del mondo, il mondo amerebbe
quello che è suo; poiché non siete del mondo, ma io ho scelto
voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. 20 Ricordatevi
della parola che vi ho detta: "Il servo non è più grande del suo
signore". Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche
voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la
vostra. 21 Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio
nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. 22 Se
non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero
colpa; ma ora non hanno scusa per il loro peccato. 23 Chi odia
me, odia anche il Padre mio. 24 Se non avessi fatto tra di loro
le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa;
ma ora le hanno viste, e hanno odiato me e il Padre
mio. 25 Ma questo è avvenuto affinché sia adempiuta la parola
scritta nella loro legge: "Mi hanno odiato senza motivo".
26 Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da
parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre,
egli testimonierà di me; 27 e anche voi mi renderete
testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio.
3) Non dobbiamo essere ingenui nell’evangelizzazione, ma
avere cautela e discernimento: Per chi come te vuole dedicarsi
a questa vocazione è necessario che frasi come questa che
segue, che dice Gesù, vadano prese con sano realismo: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate
dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe.
(Matteo 10:16)
4) Al tuo posto indirizzerei in modo più "preciso" il pensiero,
mi spiego Pensa a Paolo che di notte riceve un’indicazione
dallo Sp Santo e va ad evangelizzare in un posto dove una
donna Lidia gli apre il cuore… lo Spirito aveva già “lavorato” su
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quella donna e Paolo è subentrato a questo lavoro di Dio.
Pensa a Filippo che viene portato in una strada deserta dove
passava un eunuco importante… anche quell’anima era stata
preparata da Dio e Filippo subentrò in una trasformazione
interiore già in atto. Ciò che voglio dire è che personalmente
non amo molto le evangelizzazioni a pioggia dovunque e
comunque ed a chiunque (anche se riconosco che certe volte è
necessario). Noi siamo missionari, la missione parte da Dio,
noi eseguiamo, ci muoviamo su indicazione del Capo della
Chiesa attuale che è lo Spirito Santo, che ci guida tutti.
Allora tu parla pure genericamente a tutti, ma non buttare le
cose sante a chi non è interessato, o addirittura disprezza il
Signore. Concentrati prima sull’ascolto del Signore poi su
quello degli uomini. Le anime di Dio riconosceranno la Sua
voce e ti faranno altre domande e ti chiederanno “cibo” e
allora anche la tua anima sarà felice nel dare il cibo di
Dio. Concentrati sulle indicazioni del Signore, Lui ti farà capire
a chi ti devi rivolgere (che ti ascolti o no); e solo quando ti
sentirai chiaramente spinto a questo, parla sia che ascoltino o
che non ascoltino, avrai comunque servito il Signore. Ma
senza fanatismi, come fanno alcune sètte. E’ inutile insistere
con chi non vuole ascoltare. Il nostro scopo non è avere
successo e vedere chissà quali risultati subito (in questo caso
Gesù sarebbe stato un perdente) ma nel servire il Signore.
Siamo “servi inutili” facciamo quello che dobbiamo fare, i
risultati poi verranno in base ai cuori e all’azione di Dio. Quindi
caro fratello, non ti scoraggiare! Segui di più le indicazioni
dello Spirito, chiedile se non le sai e lo Spirito Santo ti
indicherà la strada e i tempi. Se fosse stato facile riconoscere
accogliere il Messia, Gesù non sarebbe stato ucciso. Ci sono
meccanismi complessi, lo sai, che impediscono alla verità di
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filtrare. Certe difficoltà sono combattimenti spirituali che solo
Dio può vincere.
Alcuni continuano a seguire il mondo, che ci vuoi fare… il
Signore non ci ha mai detto che sarebbero stati molti quelli
che avrebbero creduto e si sarebbero salvati. Lo so che è triste
ed io stesso non me ne capacito, ma è così.
Continua, rafforzati e chiedi il dono del discernimento in modo
da riconoscere quelli che davvero lo Spirito ha toccato e ad
essi rivolgiti principalmente, dando il meglio di te. Se non ti
ascoltano, fatti coraggio e vai avanti, tu hai fatto quello che
dovevi fare e il Signore sarà contento di te e la responsabilità
del rifiuto sarà loro.
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UN GIOVANE CREDENTE PUO' FREQUENTARE UNA GIOVANE
NON CREDENTE? - di Renzo Ronca - 5-2-13

DOMANDA: […] una sorella mi diceva che sarebbe stata felice
che suo figlio si fidanzasse con una brava ragazza. Io ho
ascoltato tutto questo però poi ho detto a questa sorella che è
non sufficiente che si trovi una brava ragazza, ma che abbia
anche la stessa fede del ragazzo.
Questa mia sorella mi ha guardata con stupore e
interrogazione come a dire che poi se ci sono differenze di fede
poi Dio saprà ci penserà lui a cambiare le cose.
Fratello, perdonami, ma forse c’è un aspetto che tanti credenti
non considerano. La Bibbia parla chiaro su questo argomento.
Se avviene un matrimonio tra due persone, è vitale che siano
della stessa fede, ne vale del loro destino eterno.
Non è così? [...]
RISPOSTA: Grazie cara sorella di questa mail. Ci fornirà
l’occasione di riflettere con calma.
Siete due sorelle di fede e pensate di aver ragione entrambe,
ed in parte è così. Ma vediamo meglio:
265

Prima di dare per scontate le risposte (in un verso o nell’altro)
noi cristiani dobbiamo tener conto di una premessa
importante: Gesù non ci ha dettato un nuovo decalogo ma ci
ha donato lo Spirito Santo che è chiamato anche “di Verità”. Lo
Spirito Santo che ha ispirato la Bibbia, con le lettere degli
apostoli non ci ha voluto dettare un altro decalogo o “codice
penale”, ma è l’attività dello stesso Spirito del Risorto in noi,
che ci spinge a riflettere e considerare con saggezza sapienza e
mitezza ogni problema che sorge. E’ in questa elaborazione
che lo Spirito di Dio e lo spirito nostro trovano insieme la
“verità” e la giustizia , ovvero ciò che è vero e giusto. E’ giusto
mettere ogni questione davanti alla Bibbia come giustamente
hai fatto tu, ma è necessario che tale lettura sia
comunque compresa attraverso lo sguardo e la sapienza di
Dio.
D'altra parte (come diceva l’altra sorella) può essere giusto
pensare che “Dio col tempo sistema ogni cosa” ma questo non
significa che sia bene unirsi subito in matrimonio con chi non
ha alcun interesse per il Signore.

Nel tuo caso è fondamentale dividere la trattazione a seconda
che parliamo di conoscenza-fidanzamento oppure di
matrimonio.
Se ho capito bene stiamo parlando di una ipotesi di
conoscenza, di un fidanzamento (in senso generico
occidentale, non giudaico immagino); non stiamo parlando
ancora di matrimonio. Una conoscenza tra due giovani che
forse potrebbe anche portare al matrimonio, forse… in un
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futuro… giusto? Non è stato accennato mi pare, ad un
"impegno solenne", preso davanti a testimoni del tipo: “si io ti
sposerò tra un anno, tra due mesi.. come sei, sei, anche senza
Dio ti accetterò comunque” dico bene? (in quel caso
l'impegno-fidanzamento pubblico legherebbe comunque chi lo
pronuncia e meriterebbe molta riflessione prima di essere
pronunciato).
Conoscenza-stare assieme- Se stiamo parlando di due giovani,
uno credente ed una che non conosce il Signore (ma che non
lo avversa) allora non c’è nulla di male a dare loro un certo
spazio per conoscersi e per parlare. Non siamo un sètta dove
tutti sono obbligati a socializzare solo con gli altri adepti. Se
così fosse, allora come porteremmo il Signore per il mondo?
Come potrebbero convertirsi le anime che non lo conoscono?
Quindi per il ragazzo credente, se si sente pronto a farlo, uscire
con una non credente sarà l’occasione di provare a se stesso la
fede che dice di avere (parliamo sempre di giovani
maggiorenni e battezzati) e di provare a trasmetterle la fede
che sente.
Molte sono le coppie che ho conosciuto in chiesa dove uno dei
due è stato convertito dall’altro. Non c’è da scandalizzarsi né si
deve allontanare dalla chiesa chi frequenta qualcuno fuori
dalla chiesa.
Il punto difficile potrebbe sorgere qualora la non credente
rimanesse tale per decisione consapevole ed il credente
rimanesse tale per decisione già presa prima di conoscere lei.
Se arrivassero a questo punto i due giovani dovrebbero
interrogarsi per vedere cosa c’è (se c’è) che unisce veramente
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il loro stare insieme; poi da lì dovrebbero trarre le dovute
conclusioni. Sarebbe lì il punto della decisione difficile. Non è
facile vivere da sposati accanto a chi non ne vuole sapere di
Dio.
Ma questo non mi pare ancora il tuo caso ipotizzato.
Del resto è bene accennare che non è facile nemmeno stare
vicino ad un altro credente. Se mai nei momenti di crisi, tra
credenti è più facile ricostruire; ma è il matrimonio in sé che
oggi andrebbe rivisitato con equilibrio e maturità da parte di
tutti, credenti o meno. Da quel che sento ai telegiornali c’è
un’idea del "matrimonio sociale" molto diversa da quello di
fede cristiana.
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MATRIMONI CONSAPEVOLI TRA FEDI DIVERSE, SI PUO’? - di
Renzo Ronca - 7-2-13

DOMANDA: …Sto parlando invece di unioni di due persone di
fede diverse che consapevoli del proprio stato, intendono
costruire una famiglia. La persona in fede rischierebbe il
compromesso (cosa che Dio non accetta), proprio perché di
nuova natura, di animo più “gentile” , di maggiore
comprensione, rischia di ritrovarsi in una situazione diciamo
così “di scomodo”.
RISPOSTA: [Tratta e aggiornato dalla rubrica Posta de Il
Ritorno n.14 del marzo 2001 in PAGINA 8 DI ES3]
i) Sui matrimoni “misti”: Anche qui non si possono fare
regolette spicciole.
Molto gioca la maturità, la cultura, le fede e l’amore verso Dio
di almeno uno dei due coniugi e soprattutto il piano di Dio per
le singole persone, la Sua volontà, che per prima cosa
dovremmo sforzarci di conoscere. C'è un comportamento di
massima e delle possibilità di vario genere che non possiamo
ignorare.
Mettiamo il caso di una coppia già sposata dove uno dei due si
converte al cristianesimo e l’altro no. E’ ovvio che la strada è
difficile ma non per questo è scontata la divisione, dipende se
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il non credente offende Dio oppure è comunque benevolo.
Consiglia infatti l’apostolo Paolo: “…se un fratello ha una
moglie non credente, e questa acconsente di abitare con lui,
non la mandi via. Anche la donna che ha un marito non
credente, se questi acconsente di abitare con lei, non lo mandi
via,” (1)
Nel caso invece che hai ipotizzato tu, ovvero due persone
consapevoli di avere una fede diversa che intenderebbero
comunque sposarsi, allora si, c’è da riflettere bene. Da
riflettere MOLTO bene, aggiungerei.
L’importante è non fare subito dei dogmi (“DEVE essere così!”)
oppure delle distinzioni nette esasperate tagliate con l’accetta
(“o bianco o nero”) perché non è questo che abbiamo
imparato sulla
considerazione
e
valutazione
del
comportamento umano: infinite sono le ramificazioni delle
intenzioni dell’uomo e sapiente e forte nel tempo è l’azione di
Dio.
Diverse sono le tipologie delle unioni da considerare:
-unione di persone con religioni molto diverse (2);
-unione di cristiani appartenenti a confessioni e denominazioni
diverse (3) [vedi anche: Quando lui diventa evangelico e lei
rimane cattolica];
-unione con atei [vedi anche e' peccato sposare un non
credente? ], ecc.
Bisogna sempre distinguere; si deve vedere caso per caso ed
agire di conseguenza.
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In linea di massima comunque, personalmente, sono
abbastanza
contrario
ad
unioni
con
eccessive
differenze, siano esse di fede, età, cultura o tradizioni.
D’altra parte, è pur vero che se ognuno si dovesse sposare solo
nella sua cerchia (atei con atei, Tes. Di Geova con Test. Di
Geova, cattolici con cattolici, pentecostali con pentecostali,
avventisti con avventisti ecc.) allora si correrebbe il rischio di
creare dei ghetti quasi razzisti o delle sètte.
Nel vecchio testamento vengono cacciate le donne straniere
(4) e lo stesso Salomone peccò proprio in questo (5):
accettando mogli straniere (che portavano nella sua casa e
dunque nel suo cuore e dunque nel suo regno idoli stranieri)
cominciò ad allontanarsi da Dio tollerando ciò che all’Eterno
faceva dispiacere.
Più che di amore forse in questo caso si può parlare di
passionalità, sensualità e motivi politici.
Questo stato continuò fino a che lo stesso re si trovò isolato da
Dio, senza più la Sua grazia. Non fu direttamente Dio che lo
punì per una trasgressione, ma fu lo stesso re che, mischiando
la sua anima con anime senza Dio o che offendevano l’Eterno
con l’idolatria, finì per mettersi da solo contro Dio stesso.
Forse se ne rendeva conto forse no, di fatto il suo cuore e la
sua personalità si trasformò, nei matrimoni nelle unioni con
donne straniere, in senso negativo e perverso.
Non abbiamo appreso nei nostri studi che il rapporto con Dio è
una trasformazione continua dell’essere nostro? Ebbene,
anche la coppia, in Dio si trasforma insieme. Questa
trasformazione della coppia avviene in ogni caso che lo
vogliamo o no: sia per un miglioramento continuo che per una
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disgregazione
moltissimo.

continua.

Per

questo

occorre

vigilare

Se le anime seguono aspirazioni diverse anche i cuori finiscono
con l’essere divisi, e la trasformazione da espansione diventa
involuzione o nei casi peggiori, corruzione.
L’integrità nostra, la nostra completezza ed onestà davanti a
Dio costituiscono la trasparenza necessaria affinché lo Spirito
di Dio possa operare in noi.
Personalmente dubito che in unioni promiscue si possa
realizzare tale unità spirituale tra i coniugi e con Dio. L’anima
cristiana sentirà dolore solitudine e desiderio di pregare
insieme ad altri, di confrontarsi, di adorare Dio con i fratelli,
perché è così la Chiesa. La famiglia allora diventerà un buco
nero in fatto di spiritualità. Ma ripeto è solo la mia opinione. Il
futuro non lo conosciamo, magari la dedizione di uno dei due
coniugi all’altro, servirà se è nei piani di Dio.
Del resto nello stesso Vecchio Testamento vengono presentati
casi particolari molto importanti: accennavamo tempo
addietro al caso dei figli di Elimelek e Naomi che sposarono
delle moabite (6) e Rut fu determinante poi per la nascita dello
stesso Gesù. Per cui non si deve essere drastici nel giudizio.
Diciamo che c’è una linea ideale e c’è una linea insondabile –
spesso inaspettata sorprendente e rivoluzionaria- di Dio
stesso.
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Certa è una cosa (pensate al film “indovina chi viene a cena”):
chi si trova di fronte a matrimoni di culture e fedi diverse deve
essere consapevole che la sua vita non sarà mai facile e
troverà molti ostacoli. Deve essere insomma una persona un
po’ speciale; forse un gradino più in su degli altri rispetto a
saggezza, fede ed amore.
Concludendo, visti i tempi particolari in cui stiamo vivendo,
prossimi all'avvento di Gesù, direi di valutare bene con
estrema saggezza ogni decisione, evitando "fondamentalismi
dottrinali", ma di non perdere mai di vista gli elementi
fondamentali della nostra salvezza per fede. Il rischio di ogni
questione comportamentale infatti potrebbe essere quello di
ingrandire troppo la cosa, tanto da farne una montagna che
impedisce poi la vista dell'essenziale.

Correlazioni:
QUANDO LUI DIVENTA EVANGELICO E LEI RIMANE CATTOLICA RR
2012
E’ PECCATO SPOSARE UN NON CREDENTE? RR 2011
DIVORZIO, MATRIMONI MISTI, CONVIVENZE, ECC - PAGINA 8 DI
ES3 RR 2001

NOTE
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(1) 1Corinzi 7:12-13
(2) Il buddismo per esempio si presenta come religione molto
aperto e tollerante; al suo opposto l’islamismo impone
severamente molti limiti persi alla lettera, soprattutto alle donne.
(3) Anche qui, una cosa è l’unione tra un battista e una metodista
ed una è l’unione tra un cattolico ed una evangelica o tra un
cattolico ed una testimone di Geova. Non parliamo poi accettare un
mormone che pratichi ancora la poligamia!
(4) Neemia 13:23-35 “In quei giorni vidi pure alcuni Giudei che
avevano sposato donne di Ashdod, di Ammon e di Moab; la metà
dei loro figli parlava la lingua di Ashdod e non sapeva parlare la
lingua giudaica, ma parlava soltanto la lingua di questo o di quel
popolo. Allora io li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni,
strappai loro i capelli, li feci quindi giurare nel nome di DIO che non
avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro e non avrebbero preso
le figlie di quelli per i loro figli né per se stessi.”
(5) 1Re 11:6-8 Così Salomone fece ciò che è male agli occhi
dell'Eterno e non seguì pienamente l'Eterno, come aveva fatto
Davide suo padre. Allora Salomone costruì sul monte di fronte a
Gerusalemme un alto luogo per Kemosh, l'abominazione di Moab, e
per Molek, l'abominazione dei figli di Ammon. Così fece per tutte le
sue mogli straniere, che bruciavano incenso e offrivano sacrifici ai
loro dèi.
(6) Rut 1:4 Essi sposarono delle donne moabite, di cui una si
chiamava Orpah e l'altra Ruth; e là dimorarono circa dieci anni.
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CHE SIGNIFICA ESATTAMENTE "FORNICAZIONE" ED
"IMPURITA'"?
di Renzo Ronca - 13-2-13-h.11

Per capire questi termini in senso biblico occorre pensare a Dio
in maniera giudaica, dove il rapporto tra Dio e il suo popolo è
equiparato ad un matrimonio. Anche nel cristianesimo è così:
Cristo è lo Sposo e la Chiesa è la Sua sposa, in questo modo
possono essere intese le Scritture.
Dio, sia Esso in forma di Padre, di Figlio o di Spirito, è Puro,
cioè senza macchia, senza imperfezioni.
La “Sposa-Chiesa” deve dunque essere anch’essa degna di tale
purezza, mantenendosi pura nell’attesa del Suo ritorno (Efesini
5:23-27). Infatti nel rituale ebraico il promesso sposo dopo il
fidanzamento va alla casa paterna, costruisce la sua casa dove
vivrà con la futura moglie e solo quando suo padre dirà che la
casa è ultimata allora tornerà a prendere la sposa, che
nel frattempo si è vestita con l’abito adatto. Sarebbe stato
inconcepibile grave scandalo se la promessa sposa invece di
prepararsi per il matrimonio fosse andata con un altro.
In questa prospettiva ogni volta che il popolo di Dio commette
un peccato seguendo altri dèi commette un’apostasia che può
definirsi peccato di immoralità, o adulterio.
Tipico è l’esempio del profeta Osea e di sua moglie che diventa
simbolo del popolo di Dio, accettato di nuovo a patto che non
si prostituisca più.
In senso generico ‘fornicazione” “..deriva dal tardo
latino fornicãre derivato a sua volta da fornix, "sotterraneo a
volta, sede di prostitute, bordello", usato dalle traduzioni della
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Bibbia
in
latino
per
tradurre
il
termine
greco porneia (immoralità sessuale).
Nel senso più ristretto fornicazione denota un rapporto
sessuale volontario fra una persona non sposata ed una del
sesso opposto, pratica condannata dalla Bibbia e poi dalla
morale cristiana tradizionale (Wikipedia).
Adulterio invece è un rapporto sessuale voluto tra due
persone quando almeno uno dei due sia sposato.
Impurità è un termine molto vasto in contrapposizione a Dio
che come abbiamo visto è "Puro" per definizione. Noi siamo
chiamati ad assomigliarGli. La nostra purezza di cuore è la
caratteristica per poter vedere Dio (Matt 5:8). Tale stato si
ottiene dall'ascolto e dall'unione con la Parola di Dio (Giov.
15:3)
L'impurità dunque parte dal cuore, dalla mente, dai desideri
ambigui o peccaminosi e si esplica poi in azioni. Riguarda tutto
ciò che, in pensieri o azioni, inquina la santa spiritualità a cui
siamo chiamati.
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CHE FARE QUANDO QUALCUNO SEMINA ZIZZANIA IN
FAMIGLIA? - di G.C. 8-3-13-

DOMANDA DI UN’AMICA di Roma : Come comportarsi se un
familiare agisce con l’intento di “rovinare” la nostra armonia
casalinga? All’interno della famiglia c’è una persona di
famiglia che ha dei fini ambigui, vuole essere coinvolta ma
“disturba”, vuole partecipare ma i suoi atteggiamenti portano
a litigi, incomprensioni, seminano zizzania. Cosa posso fare ?
RISPOSTA: Certamente dipende da quanto questa persona ci è
vicina, se sta in casa con noi, se viene spesso a trovarci o ogni
tanto. Se ci conviviamo diventa urgente e necessario parlarle
chiaramente e capire che problema ha. Se è un parente che ci
viene a trovare spesso, direi che ugualmente bisognerebbe
arrivare ad un chiarimento, provare a parlarle per capire
quanto è consapevole di come si comporta e degli effetti
negativi che innesca nella famiglia. A volte questo basta per far
cambiare atteggiamento alle persone.
Se è qualcuno che vediamo ogni tanto, se decidiamo di
escludere un chiarimento verbale (che per me è sempre una
tappa da tentare) o se questo si rileva infruttuoso, possiamo
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prendere una posizione di difesa: occorre ragionarci e
rendersi conto che il suo comportamento non è così influente
sulla propria famiglia e sull’armonia che possiamo costruire
con i nostri cari nella nostra casa. Questa armonia infatti è
frutto di anni di amore, di dedizione, di dialoghi, di vicinanza, e
non saranno i commenti e gli atteggiamenti sconsiderati di chi
vuole seminare discordia a rovinare tutto. Questa stessa
armonia familiare, che è una ricchezza e una forza personale
profonda, mi proteggerà e proteggerà il nucleo familiare.
In ogni famiglia c’è sempre almeno un componente che in
qualche modo tenta di “rovinare” l’equilibrio, non so perché; è
comunque in relazione sicuramente alla storia della famiglia e
dei suoi componenti. Tuttavia ogni spiegazione non giustifica e
non ci basta, quindi è giusto che dopo aver tentato di capire e
di aggiustare il rapporto, se la situazione non cambia, si arrivi
a prendere le distanze o con un atteggiamento interiore di
distacco (da ciò che quella persona dice e fa) o diradando la
frequentazione.
Spesso per mantenere i contatti con alcuni parenti “difficili”
bisogna accontentarsi di un rapporto un po’ formale e
superficiale (ma civile), lasciando ai rapporti più sinceri e
positivi
le
nostre
confidenze
e
la
nostra
fiducia.
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QUANDO LA TEORIA CHE ASCOLTIAMO NON C’ENTRA CON LA
PRATICA CHE VIVIAMO, DOBBIAMO SEGUIRE LA TEORIA O LA
PRATICA? - di Renzo Ronca - 29-4-13 –

Domanda: …sento belle prediche dei politici ma vedo che poi
la gente è disperata […] adesso si parla tanto di
collaborazione […] quando la teoria che ascoltiamo non
c’entra con la pratica che viviamo, dobbiamo seguire la teoria
o la pratica per esempio manifestando nelle piazze? [...] tu che
consigli?
Risposta: Le cose non sono mai come ci vengono
presentate. Dire per esempio “è giusto collaborare tra destra e
sinistra?” sembra una buona domanda. Infatti la risposta
potrebbe essere un “si” subordinato ai singoli programmi di
volta in volta. Ma la stessa domanda ad esempio in un paese
dove la corruzione sia la caratteristica di molti politici ecco che
apparirebbe stonata e confusa. Teoricamente (nel caso di
governanti integri nei loro principi d’onestà) le collaborazioni
sono sempre auspicabili; ma praticamente, quando si hanno
dei dubbi sulla moralità dei governanti, non so quanto
convenga. Uno stato del Nord Europa per esempio, che a
quanto si dice è più virtuoso e osservante delle leggi, può
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vedere in questa collaborazione una risposta matura dei
cittadini. Un paese del Terzo Mondo invece, dove forse la
corruzione è maggiore, in questi accordi ci vedrebbe solo un
peggioramento perché a “mangiare” sulle spalle del popolo
sarebbero ancora più persone di prima.
Io non so come siamo messi noi in Italia, ma ho avuto
l’impressione che chi poteva fare qualcosa non l’abbia fatto,
forse per vendetta personale, forse per ripicca personale, per
utopie, per furbizia, o solo per il piacere di comandare… non lo
so, fortunatamente non sono un politico.
Una cosa però la capisco: dove sono giochetti di potere di
questo genere, “collaboro-non collaboro” “lui si lui no” “se ti
dico si tu che mi dai?”, la verità risulta molto confusa e
dovremmo andare cauti nel parteggiare per questo o per
quello. Presentando i media distorsioni della verità, ecco che
la gente comune in buona fede si può trovare anch’essa
divisa e confusa e magari può arrivare a difendere la causa
proprio di chi ci ha condotto alla rovina, senza rendersene
conto. Magari domani proprio chi ha favorito l’impoverimento
del nostro Paese avrà l’ardire di presentarsi come salvatore
della patria, e noi gli diremo “bravo!” e saremo pure
riconoscenti! chissà. Poveri noi così sballottati e confusi!
Fortuna che c’è il Signore! Egli tornerà ed allora tutto sarà
evidente e chiaro. Vedremo nel giudizio di Dio le cattive azioni
di questa gente, non più camuffate, come su uno schermo
gigantesco in 3D e finalmente non ci saranno più contestazioni,
perché saremo tutti d’accordo nel condannarle.
Al nostro lettore non mi sento di dare alcun consiglio. Diffido
della teoria politica fatta di parole ipocrite e allo stesso tempo
sono amareggiato dalla pratica del nostro sistema sociale che
non sa/può fare nulla. Ciò vedo sono i gesti estremi e dei
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vecchi che non hanno da mangiare o persino che vivono in
treno perché senza più casa(1).
Essendo io credente (o almeno ci provo ad esserlo) io pur
ascoltando tutto, non mi curo né della teoria né della pratica
diffusa per TV intesa come politica e sociale, non ascolto più
gli uomini, ho scelto l’assurdo della fede, che è essere e vivere
allo stesso tempo ciò che si dice di essere. Non sempre ci
riesco ma è questo che vorrei sempre fare.
Soffro di questa situazione di crisi mondiale, prego per la
povera gente vorrei fare qualcosa di più, cerco di non
abbattermi troppo, aspetto la giustizia di Dio.
Se la teoria oggi è insignificante, da trascurare completamente
perché in mano ai “mass media”, la pratica invece penso sia
possibile nel nostro piccolo, senza cercare grandi cose.
Per esempio quel vecchio che viveva viaggiando in treno…
proprio oggi ho sentito che due famiglie si sono offerte di
ospitarlo. Forse non è giusto che lo Stato se ne sia dimenticato,
perché in fondo spettava ai servizi sociali; era nel diritto di chi
ha lavorato una vita; però in mancanza di questo, al di là delle
battaglie politiche e delle manifestazioni pratiche di
piazza (quante di quelle sono davvero spontanee? e quelle
spontanee pensi che possono davvero avere luogo?) , ecco che
persone di buon cuore senza tante chiacchiere prendono e
fanno quello che c’è da fare.
(1) E’ nota la notizia di cronaca di un vecchio pensionato che non
avendo più casa (come poteva pagarla con qualche centinaio d’euro
di pensione?) pur di avere un tetto sulla testa ha vissuto mesi sui
treni (ad una certa età i biglietti sono gratis).
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COME SI SA SE UNO E’ SALVATO? - RR - 19-5-13-

Questa domanda importante, tutti ce la siamo posta prima o
poi.
Vediamo di sintetizzare alcuni punti utili. Visto che stai
imparando l’italiano, cercherò di usare frasi brevi. Se hai dei
dubbi, se qualche ragionamento non ti è chiaro, dimmelo
subito e lo spiegherò meglio.
1) Il concetto di “salvezza” è capito solo dalle persone che
credono in Dio; i “non credenti” non possono capirlo. Gli atei,
cioè i non credenti, non riescono a capire da cosa si
dovrebbero salvare, visto che per loro la vita di tutti i giorni
scorre regolare ed è tutto ciò che hanno. Solo noi credenti
siamo consapevoli che esiste un “giudizio finale” e una
possibile “vita futura”. Noi credenti pensiamo che per poter
entrare in questa vita futura dobbiamo “essere salvati” dal
giudizio di Dio che verrà alla fine dei tempi. L’uomo non si può
salvare da se stesso, ma solo Dio può farlo. Dio ha scelto di
salvare noi sulla base della nostra fede in Gesù Cristo:
Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo
unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma
abbia vita eterna. (Giovanni 3:16)
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2) Noi credenti come possiamo capire se siamo salvati? Tu hai
detto bene nella tua domanda “come si sa se uno..”, hai usato
giustamente il verbo “sapere” e non il verbo “capire”. In
effetti la salvezza non si capisce con un ragionamento
intellettuale ma al contrario si sa, si sente, si percepisce in
maniera diretta in fondo al cuore.
Ciò che avviene dentro di noi è semplice da sentire, ma molto
difficile da spiegare. Ci proverò con alcuni esempi:
a) nella salvezza come protezione sicura in questa vita perché
“siamo in Dio”;
b) nella salvezza definitiva per la vita eterna come attestazione
personale dello Spirito Santo.

a) la salvezza come protezione sicura durante il cammino
della vita perché "siamo in Dio"– Ricordo un gioco che si
faceva da bambini: era una specie di “acchiapparella” dove un
giocatore correva dietro ad altri e cercava di “acchiapparli”,
toccandoli con una mano. Appena chi inseguiva toccava quello
che scappava, vinceva; e quello che era stato toccato (“preso”
o “acchiappato”), perdeva. All’inizio del gioco ci si metteva
d’accordo su una o più regole. Si stabiliva per esempio che, se
quello che scappava si metteva su un “rialzo” (un posto in alto,
come una panchina, una sedia, un muretto, un albero…), allora
era “salvo” e non poteva essere “acchiappato”. IN qs caso
l’inseguitore doveva aspettare un altro momento, oppure
correre appresso ad un altro giocatore.
Le regole naturalmente cambiano da paese a paese: in certi
posti facevamo come dei come dei cerchi, degli spazi chiusi col
gesso o righe sulla terra che indicavano luoghi di fantasia
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Roma, Milano, la Russia, l’America… chiunque scappando
saltava dentro questi spazi era “salvo” e l’inseguitore non
poteva fare niente.
Nella cammino della nostra vita è la stessa cosa: il credente ha
delle “regole”, ha un “patto con Dio”. Questo patto dell’uomo
con Dio è osservato per fiducia da entrambe le parti: Dio si fida
dell'uomo (che Gli resterà fedele) e l'uomo si fida di Dio (che
gli darà la vita eterna e lo proteggerà dal male). Quando il
diavolo ci corre appresso, e vuole “acchiapparci”, “prenderci”,
“toccarci”, noi in base alle regole che sono state stabilite (la
fede che ci porta ad amare i comandamenti) ci possiamo
mettere su un punto rialzato (elevato spiritualmente,
distaccato dalla terra) oppure dentro uno spazio protetto
(come dentro una chiesa con dei fratelli) e siamo salvi dal
diavolo.
Quindi c’è una salvezza intesa come protezione, riparo di fede
per il presente e per il futuro che tutti noi possiamo avere in
ogni momento della nostra vita: restare cioè “in Dio”, nello
“spazio di Dio” nel “rialzo” delle cose di Dio. In pratica se noi
siamo uniti al Signore e ci comportiamo secondo questo patto
di fede, il diavolo non ci potrà mai far del male.
b) La
salvezza
definitiva
per
la
vita
eterna
come attestazione (1) personale dello Spirito di Dio – Questo
è il punto più importante e si riferisce alla domanda che tu hai
fatto.
b1) Sappiamo che siamo salvati perché noi crediamo in Cristo
Gesù e Gesù ha detto che credere in Lui è sufficiente per
essere salvati.
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«Signori, che debbo fare per essere salvato?» Ed essi
risposero: «Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato tu e la tua
famiglia». (Atti 16:30-31)
La prima consapevolezza di essere salvata sta dunque nel
fatto che tu credi in Gesù e chiunque crede nel Cristo sarà
salvato. Così ci dice la Parola di Dio e così noi crediamo.
b2) Sappiamo che siamo salvati perché ce lo attesta lo Spirito
Santo (1). Questo sembra più difficile da spiegare, ma noi ci
proviamo lo stesso con un altro esempio:
Una Persona (Dio) che abita lontano e dice di conoscerci, un
giorno ci manda una lettera (la Bibbia) e ci dice: “Senti, io sono
come padre per te e ti amo moltissimo, ti hanno portato via da
me da questa casa, ma vorrei che tu adesso tornassi di nuovo
da me in questa casa; ti aiuterò a farlo perché io stesso sono
stato dove sei tu e sono ritornato qui (Dio in Cristo come uomo
in terra è tornato all’eternità dopo la resurrezione). In questa
lettera (Bibbia) ci sono delle istruzioni, una cartina geografica
per indicarti la strada (Il Vangelo e le profezie). Veni, ti
aspetto”
Noi allora fidandoci di questa persona (si chiama “salvezza per
grazia”), decidiamo di seguire le indicazioni che Lui ci ha scritto
nella lettera (Bibbia) e partiamo per la “terra promessa” (cioè
la vita eterna con Dio per noi e per i nostri cari).
Per strada è normale avere dei dubbi, ad esempio davanti ad
un bivio se prendere una strada o un’altra. Allora ci fermiamo
e consultiamo la carta geografica (la Bibbia).
Alle volte però non è sufficiente e non capiamo bene
nemmeno quella. Allora il Signore ci ha lasciato un mezzo
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importante per non perderci: è una specie di telefono, un
cellulare, una comunicazione diretta tra il nostro cuore e
quello di Dio. Questa comunicazione avviene con la preghiera
e nel tramite dello Spirito Santo. Noi ci mettiamo in preghiera
e diciamo “Signore forse ho perso la strada… sono sulla strada
giusta? Ho preso quella sbagliata? Dimmelo tu.” Allora ecco la
risposta: immaginate un navigatore saltellitare, come quelli
che sono sulle nostre automobili. E’ come se ad ogni preghiera
verso Dio impostassimo il navigatore con le Sue coordinate. Il
navigatore allora, subito ci indica dove andare e noi lo
sentiamo in modo chiaro.
Mentre proseguiamo sentiamo la voce del navigatore che ci
rassicura: “prosegui su questa strada per.. 20 kilometri..” se
non sentiamo bene la voce lo possiamo anche vedere dalla
mappa che compare sul display del navigatore, che si aggiorna
minuto dopo minuto.
Il navigatore “ci attesta” (1) che siamo sulla buona strada.
Allo stesso modo lo Spirito Santo ci attesta che viviamo nella
salvezza.
Chi ha sperimentato la “nuova nascita” impara piano piano a
percepire la voce di Dio e a vedere le sue indicazioni.
Tu credi nello Spirito Santo e frequenti una chiesa dove lo
Spirito di Dio è giustamente messo al centro del culto. Va bene
così.
Ora non fermarti a metà, ma prosegui e vedrai che questa
attestazione di essere stata salvata arriverà anche a te.
(1) "Attestazione"; Ci "attesta": significa "ce lo afferma", "ci dà delle
sicurezze interiori" "ce lo garantisce nel cuore"
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"COME POSSO NON PENSARE PIÙ AL PASSATO E VIVERE NEL
PRESENTE?"
IL PASSATO CHE TORNA - Parte prima: aspetti negativi
di Renzo Ronca - (30-5-13) - 15-1-16

Domanda: C'e' un consiglio che mi potresti dare per non
pensare al passato e vivere solo nel presente?
Risposta: E’ una domanda molto interessante e volentieri
cerco di rispondere per quel poco che posso. Ci sono aspetto
negativi ed aspetti positivi nel passato che ci torna in mente.
Cerchiamo di evidenziarli:
ASPETTI NEGATIVI DEL PASSATO CHE TORNA
-Una forma di fissazione troppo ricorrente ad aspetti del
passato che torna, che può arrivare al patologico (Nello
sviluppo di tipo psicologico della dott.ssa Ciampi vedremo
meglio questo aspetto);
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-Passato come fuga dal presente: di fronte alle difficoltà del
quotidiano ci rifugiamo in un passato che non è proprio reale;
è una forma nostalgica di certi momenti belli che vorremo
rivivere. E’ una specie di retrocessione della nostra maturità al
livello infantile, quando ci rifiutiamo di vivere le responsabilità
del presente. In certi momenti forse è inevitabile, purché non
diventi l’alternativa alla realtà. Il presente può non essere
facile ma va comunque vissuto e scoperto nel giusto tempo
nella giusta età. Rifiutarsi di crescere per paura di soffrire
significa rifiuto della vita. E’ la strada preferita di chi si rifugia
nella droga o nell’alcol (e dopo si trova peggio di prima). Con
l’amore di Dio scopriamo invece che crescere, maturare, è
bene. Ogni stagione ha i suoi frutti.
-Passato come senso di colpa per dei peccati che pensiamo
“imperdonabili”
Questo punto va approfondito. Molto spesso il passato,
quando non è stato accettato/superato torna come senso di
colpa.
A volte si tratta di: a) peccati veri che ci tornano in mente
come una specie di tormento; a volte si tratta non di peccati,
ma di b) esperienze vissute e capite male che ritornano, come
un addossarsi delle colpe, come fosse colpa nostra del
fallimento di una certa cosa; anche questo ci causa dolore.
Altre volte si tratta di c) flashback o immagini rapide di cose
vissute (generalmente dolorose) che irrompono quando meno
te lo aspetti causando momenti di scompenso.
a)peccati veri che ci tornano in mente come una specie di
tormento. Se accade questo, se si tratta di peccati veri (cioè
offese a Dio nella trasgressione dei suoi comandamenti),
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allora il problema sta nella nostra conversione. Generalmente
le persone che non si danno pace per aver commesso un certo
peccato soffrono tantissimo e più si sforzano di espiare il
peccato e più si sentono peccatori. Questo è quanto accadde a
Lutero quando cercava il perdono per mezzo delle opere e non
per mezzo della fede (vedi il ns scritto SALVEZZA PER FEDE IN
MODO SEMPLICE ). La cosa si risolve prestissimo nella grazia
della salvezza per la fede in Cristo Gesù, il quale, per il solo
nostro atto di fede, ci ha già liberati da ogni peccato “In lui
abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei
peccati secondo le ricchezze della sua grazia” (Efesini 1:7). (1)
b) esperienze vissute e capite male che ritornano quasi come
dei sensi di colpa. Anche qui si tratta di un passaggio d
maturità spirituale non ancora avvenuto completamente: è
spesso la mancanza di perdono verso qualcuno o verso noi
stessi. Noi giudichiamo ancora severamente quella tale
persona o noi stessi per aver permesso certe cose, per questo
motivo, per questo giudizio severo e continuo della nostra
volontà, accade che il cuore si indurisce e non scorge più la
grazia di Dio. Il perdono è un atto che dobbiamo volere ma la
cui realizzazione viene dall’alto, da Dio. Noi dobbiamo
desiderare il perdono, ma solo Dio ci può dare la possibilità di
perdonare veramente gli altri o noi stessi. Il Signore lo fa
spesso mostrandoci la Sua croce, la sua vita offerta per noi. Se
Lui ha perdonato persino i suoi assassini, perché noi non
riusciamo a perdonare noi stessi o qualcun altro? Per risolvere
questa eventuale mancanza di perdono occorre preghiera,
umiltà e un percorso di fede profondo.
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c) flashback o immagini rapide di cose vissute (generalmente
dolorose) che irrompono quando meno te lo aspetti. Temo
non ci siano difese per queste cose. Il meccanismo psicologico
non lo conosco però posso dire quello che avviene in me da un
punto di vista spirituale: a volte improvvisamente arriva
questo flash dal passato, un ricordo che vivo di nuovo in un
secondo. E’ una cosa molto intensa, sconvolgente e spesso
dolorosa. Rivivo esattamente la stessa emozione terribile che
provai nel passato in una certa situazione. Subito dopo
svanisce.
Principalmente penso che il Signore ci liberi in continuazione
dalle ferite del passato. E’ come il medico quando ti tocca un
punto dolente. Lì per lì fa male, ma poi ci mette la medicina e
guarisce. Così fa il Signore: mentre passa sulle nostre
sofferenze, sulle cicatrici del nostro passato, le guarisce. Se ci
vengono alla mente i ricordi è perché possiamo acquistare
anche consapevolezza di come eravamo e di come siamo e del
perdono di Dio e della nostra guarigione continua.
Secondariamente credo che il Signore lasciando libero per un
attimo il nostro esagerato perfezionismo , ci voglia far capire
che essere troppo perfetti è impossibile e che l’amore (verso
se stessi per esempio) consiste prima di tutto nel sapersi
accettare e perdonare anche nei propri limiti.
Sto scoprendo recentemente che invece di opporre un rifiuto
totale a queste irruzioni (l'arrivo del flashback), cercare di
accoglierle gradatamente mi può essere d'aiuto, perché con
l'accoglienza della fede, che mi dà più coraggio e forza, le
punte dolorose di questi ricordi-flash sono più "arrotondate",
meno spigolose, meno fastidiose.
(continua)
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NOTE
(1)Questo sentirsi sempre colpevoli nonostante i nostri sforzi, può
dipendere da un’educazione dottrinale sbagliata. Certe chiese insistono
sulla confessione, le opere, il senso di colpa. In questi casi non sarebbe
male cambiare chiesa o comunque sentire l’opinione di pastori di chiese
evangeliche.

(segue)
ASPETTI POSITIVI DEL PASSATO CHE TORNA
Il passato è la nostra memoria, il nostro vissuto. Una persona
che lo cancellasse completamente non sarebbe niente. Se noi
oggi siamo ciò che siamo, è proprio per le esperienze passate
che abbiamo vissuto.
Se in noi c’è qualcosa di buono, allora anche il peggiore
passato diventa buono, perché ha contribuito ad avvicinarci a
Dio.
Il passato non va visto con nostalgia come fosse la giovinezza
che ci abbandona; non va odiato, ma nemmeno troppo amato.
Ogni età ha la sua bellezza. Il passato è passato, non c’è più.
La nostra mente, con i suoi i pensieri e le sue speranze, deve
guardare al futuro. Il “colore del futuro” celeste chiaro o nero
come la pece, dipende da come abbiamo vissuto ed elaborato
il passato e dalla speranza in Dio che abbiamo o non abbiamo.
Se siamo credenti, se Cristo è la nostra vita, allora il passato è
solo un positivo segno di identificazione, di riconoscimento,
non più di sofferenza:
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“Poi 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»” (Giov 20:27)
Il passato è un mezzo utile per elaborare le esperienze. Se
una scelta ci ha causato nel passato dolore ed
amarezza, allora su quel ricordo, faremo al presente una
scelta diversa in modo da non stare più male.
La vita nostra è un continuo aggiustare il nostro modo di
essere per ciò che vogliamo essere, sulla base di ciò che
siamo stati.
Nel campo che ci interessa, quello religioso, la Bibbia
rappresenta il nostro passato ed anche il nostro futuro. Lì
sopra, attraverso l’esempio di un popolo –i Giudei- abbiamo
tutta la storia dell’uomo in rapporto al suo Dio: come è stato,
come è e come sarà.
L’analisi del nostro tempo, riferito ai tempi biblici, nella
prospettiva del ritorno di Gesù, ci permette di ristabilire la
nostra realtà. Ci permette di configurare il nostro presente, di
ristabilirlo in un progetto molto ampio, in cui tutta la nostra
vita personale di 90-100 anni è solo un soffio inserito
nell’eternità.
Lo studio sano del passato dell’uomo porta la saggezza, la
sapienza, l’umiltà davanti a Dio.
Il nostro passato personale può essere rivisto in questa
prospettiva, con un certo distacco, come un cammino per
migliorare.
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Un eventuale passato triste, eventuali peccati anche gravi, non
ci devono imprigionare ma al contrario dobbiamo dare gloria a
Dio perché da essi ci ha liberato per sempre!
Eravamo peccatori, siamo nella grazia di Dio; saremo con Lui
per sempre.
La nostra maturità spirituale consiste ne vedere questo
passato, presente e futuro come un insieme, come degli
spazi che comunicano tra loro in continuazione e crescono e
si elevano....
E' tutto questo insieme perfettamente equilibrato da Dio che
disegna il profilo della nostra persona.
Lode a Dio!
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NELLA CONVERSIONE BISOGNA STACCARSI COMPLETAMENTE
DAL MONDO? - IL CONCETTO DI PECCATO - PARTE 1 - di
Renzo Ronca - (5-6-13)-16-3-18

DOMANDA: [...] bisogna staccarsi completamente dal mondo
per poter avere una conversione totale e seguire Gesu', vero'?
[...]
RISPOSTA: Tu sei naturalmente abituata a ragionare secondo il
modello cattolico, dove i concetti di “conversione” e di
“consacrazione” vengono valutati più in base alle opere che
alla fede e sono molto estremizzati, con comportamenti
particolari e rigidi, secondo una severa obbedienza ad una
gerarchia…. Ma per noi evangelici per fortuna è più semplice
[Per approfondimenti su queste differenze vedi anche ESSERE
CONSACRATI – DIFFERENZE SEMPLICI TRA CATTOLICESIMO E
PROTESTANTESIMO oppure CONSACRARE IL CORPO e segg.]
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Il nostro distacco cristiano evangelico è soprattutto, prima di
tutto, una scelta (a volte molto sofferta) dopo il
"convincimento di peccato" (Giov.16:7-11), cioè la contrizione
del cuore in base all'opera dello Spirito Santo, che la nostra
anima decide di accogliere. Si comincia da qui: un distacco
interiore, spirituale dovuto alla rivelazione del Signore al
nostro cuore, che ci "apparta"; e nel silenzio della grazia ci fa
intendere il senso della croce salvifica. Non è un ritiro
solo fisico da tutte le azioni che si compiono normalmente
nella vita, altrimenti non si vivrebbe più. La conversione inizia
con un cambiamento di una direzione del pensare.
Mi spiego con un disegno:

Fig. 1

Nella fig.1 vediamo un movimento che è un percorso. C’è un
cerchietto a sinistra ed una freccia verso destra che indica un
allontanamento dal cerchietto.
Se nel cerchietto ci fosse Dio, e la freccetta indicasse come si
muove l’uomo, allora ecco che il “peccato” sarebbe
semplicemente un allontanamento dell’uomo Dio.
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Fig. 2

Nella fig 2 vediamo il contrario: l’uomo che invece di
continuare ad allontanarsi da Dio, si avvicina a Lui. IN questo
caso si dice che si “converte”. La conversione sarebbe dunque
un cambiamento di direzione: invece di andare alla deriva,
lontano… l’uomo decide di orientarsi verso Dio, torna indietro,
va verso di Lui.
Attenzione adesso: La freccia non indica solo una direzione;
essa nel nostro disegno rappresenta soprattutto il modo di
pensare dell’uomo, cioè come funziona la sua mente. Ci sono
mentalità che non hanno interesse né rispetto del Signore,
ecco, quelle mentalità vengono attratte dalle cose del mondo
e ogni giorno si allontanano.
Il peccato allora, è questo allontanamento “senza Dio” che
produce azioni contrarie al bene.
E’ questo un punto importante e va capito bene: se io per
esempio “rubo”, è vero che commetto peccato (il
comandamento dice “non rubare”) ma se non capisco il perché
pecco, perché sbaglio, perché offendo Dio, allora, anche se mi
dicono di non rubare e non rubo più solo per una regoletta,
non compio una conversione vera convinta completa.
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La freccia nella conversione (fig.2) come vedi è verso Dio, vale
a dire che tutto il cuore dell’uomo si preoccupa di piacere a
Dio.
Ora, sempre guardando la figura, più si avvicina e più incontra
quelle onde sempre più grandi (che nel disegno sono simili a
parentesi di varia grandezza). Quelle onde sempre più grandi
rappresentano le opere buone.
Questo va capito davvero molto bene: Non sono le opere che
cambiano il mio modo di pensare, ma è l'opposto; cioè la
direzione della mia mente, del mio cuore, dei miei pensieri,
se sono orientati verso Dio, produrranno DI CONSEGUENZA,
opere buone.
Dunque la conversione avviene prima nel cuore, e poi nelle
azioni, nelle opere.
Per questo dice: in Romani 2:29 “ma Giudeo è colui che lo è
interiormente; e la circoncisione è quella del cuore, nello
spirito, non nella lettera”
Nella pratica significa che se non cambia prima il cuore è
inutile cambiare le opere. Applicare un comandamento senza
cuore, senza amore verso Dio ed il prossimo, significa
mantenere un cuore freddo, duro, di pietra.
La grazia di Dio è l’unica che può cambiare questo cuore. E la
grazia non si ottiene per merito, cioè perché noi siamo più
bravi degli altri, ma solo perché è un gesto d’amore di Dio. UN
gesto gratuito, cioè gratis, senza merito.
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Se io mi impegno a credere in Cristo Gesù e a volerlo seguire,
ecco che già sono sotto la grazia, sono già “salvato”.
Salvato, si, ma non arrivato già alla perfezione. Sono sulla
strada della conversione.
Sempre dalla fig. 2 vediamo che più “cresco nella grazia” (cioè
più mi avvicino al cerchietto dove è simboleggiato Dio) e più le
mia azioni saranno buone, senza peccato. Ma è un cammino
graduale. Mentre cambia il nostro cuore, così ci verrà
automatico cambiare anche le azioni.
Secondo noi evangelici non è più necessario fare un elenco di
fatti brutti che chiamiamo “peccati”, andarli a dire ad un prete
(confessione auricolare cattolica) ed aspettare l’assoluzione
dalle parole di n uomo, con in più una “penitenza” per aver
peccato. La nostra fede di evangelici ci fa capire che noi siamo
già sotto la grazia e non più sotto il peccato; e questo non è
stato ottenuto per i nostro meriti o la nostra bravura di
comportamento; ma al contrario questo stato di grazia è stato
ottenuto SOLO per i merito della croce di Cristo Gesù, che LUI
ha preso per noi.
Se noi amiamo Cristo, se lo Spirito Santo è in noi, allora pian
piano ecco che CONSEGUENTEMENTE ALLA GRAZIA, ci sarà
una trasformazione prima del nostro cuore e
conseguentemente della nostre azioni.
Nessun elenco dunque di cose buone o cose cattive, ma una
offerta di noi stessi al Signore ogni giorno con la preghiera
affinché lo Spirito Suo Santo ci guidi e sia presente nel nostro
cuore. Se è presente lo Spirito di Dio in noi, non peccheremo
più.
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Spessissimo, per i credenti che arrivano dal cattolicesimo, il
senso di aver peccato o di essere nel peccato rimane molto a
lungo ed assomiglia più ad un senso di colpa che a una
consapevolezza. Secondo me questa pesantezza di cuore non
viene da Dio. Quando uno si converte a Cristo è leggero,
respira a pieni polmoni l'aria della liberazione e della pace. E'
una santificazione graduale senza fatica. Lo Spirito Santo ci
farà essere santi ogni giorno di più.
In conclusione secondo me non devi andare a vedere se devi
distaccarti dal mondo come certe suore o frati (con tutto il
rispetto ovviamente per la loro scelta devota sempre degna di
considerazione) i quali si ritirano dal mondo nei conventi e
non si sposano, ma devi semplicemente amare il Signore e
vivere serenamente.
Non stare con la paura del peccato, ma stai invece con il
piacere della grazia.
La conversione-consacrazione poi ha diversi gradi di
impegno. Ma anche questi non sono il risultato di una
disciplina difficile, dove solo chi si impegna tantissimo può
arrivare ad essere "totalmente convertito". Finché siamo sulla
terra nessuno di noi sarà "totalmente" convertito;
ma diventerà più o meno convertito secondo la misura della
grazia e dei doni che il Signore stesso avrà messo nel suo
cuore.
Mi spiego: se io amo il disegno ed ho talento per disegnare
allora le ore della mia giornata che dedico al piacere del
disegno aumenteranno perché proverò sempre più interesse e
piacere a disegnare e realizzerò quadri e pitture sempre più
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belle e complesse. Non si può dire quanto tempo uno debba
starci sopra, è una cosa che dipende dal talento e dal desiderio
di ciascuno. Il talento e i doni della grazia vengono da Dio. Se
noi confidiamo in Dio ecco che questi talenti si
manifesteranno da soli sempre più. E' nel camminare verso
Dio che troviamo il piacere di amare Dio ed il prossimo.
Viene tutto quanto da solo, senza sforzo, tranquillamente,
nella pace del nostro cuore. No parte da noi la spinta ad amare
ma è l'essenza di Dio che ci trasmette ogni giorno di più, così
come dice: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per
primo” (1Giovanni 4:19)
(continua lo stesso argomento con altre domande)
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QUANTO TEMPO CI PRENDE LA CONVERSIONE? FEDE
INNAMORAMENTO, FEDE MATURA - parte 2 - di Renzo Ronca
- 6-6-13-

DOMANDA: Questa conversione ci prende molto tempo o mi
sbaglio?
RISPOSTA: No. E’ impostato male il discorso. La conversione
non è un tempo che “rubiamo” al nostro vivere quotidiano per
dedicarlo ad una tecnica tipo “yoga”, oppure per metterci a
recitare lunghe preghiere a memoria… Faccio un esempio:
Un giovane va al lavoro tuti i giorni. Poi un giorno chissà dove
conosce una ragazza e si innamora. Egli continuerà ad andare
al lavoro tutti i giorni, come prima; quello che cambia è il
cuore, i pensieri, il modo di essere. Fa le stesse cose necessarie
che faceva prima; solo che adesso, visto che è
innamorato, avrà un pensiero attraente, piacevole, più
importante di tutti gli altri, che darà colore alle sue giornate
ed al suo lavoro. Questo essere innamorato modificherà
probabilmente anche il suo umore ed il suo comportamento.
Ma non è che dice “stamattina DEVO essere più felice, DEVO
MOSTRARMI ALLEGRO se no il mio amore per la mia ragazza
non sarebbe buono!” Non è una cosa così razionale e
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preparata. L’innamoramento avviene! Una persona quando è
innamorata è più felice. E’ più felice naturalmente senza
razionalizzare. Non lo decide non lo pianifica, è un fatto
avvenuto dentro al cuore che poi si diffonde in tutto il suo
essere ed il suo vivere.
Se questo innamoramento diverrà poi “amore maturo”, allora
ecco che il suo sentimento occuperà tutta la sua vita, i
progetti, i pensieri.. ogni cosa perché da “uno” è diventato
“due in uno”; egli scopre nell’amore un “noi”; e quel “noi” sarà
la sua trasformazione che durerà per sempre.
Quindi sarebbe sbagliato dire: “mi sono innamorato, adesso
quanto tempo mi prende questa cosa, dovrò perdere un sacco
di tempo, chissà quante cose mie dovrò rinunciare… ” Se uno
ragiona così probabilmente non conosce l’amore, non ti pare?
Credo che in questi casi siano le nostre paure a venir fuori. E’
giusto, penso, in una donna valutare bene ogni possibile
innamoramento ed è giusto porsi tante domande; tuttavia
quando l’anima nostra si avvicina a Dio respira e ci dà un senso
di pace. Questa “ampiezza” non va a togliere tempo al resto,
ma riempie invece uno spazio vuoto oppure dà luce ad una
stanza senza luce. Avvicinarsi a Dio è bello perché è
l’aspirazione della nostra anima. Non aver paura, il Signore è
l’unico innamorato che non delude mai! :-)
Ma vediamo adesso un approfondimento della tua domanda,
forse più vicina a quello che intendevi:
Quanto tempo richiede l'amore maturo tra due persone dopo
l'innamoramento iniziale? Quanto tempo occorre per arrivare
ad una fede matura?
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Ecco messa in questi termini la domanda è più complessa e fa
riflettere.
1)Non
sempre
l'innamoramento
diviene
amore
maturo. Purtroppo capita spesso che l'innamoramento dei
primi tempi non sia seguito dalla maturità. Anche nella fede è
così. All'inizio molti neo-convertiti spaccherebbero le
montagne e dicono come Pietro "Io ti seguirò dovunque
andrai.." poi però la vita ci presenta delle normali difficoltà,
delle prove. Crescere è così, superare anche delle prove
necessarie (se uno non le supera come farebbe poi a tirare su
dei figli?). Ma ecco che davanti alle prove molti innamorati non
vogliono assumersi le loro responsabilità. L'innamoramento
prima o poi finisce e chi non è cresciuto rimane nel suo stato
adolescenziale. L'amore maturo, o la fede matura, sono il
secondo passo del nostro essere uomini o essere cristiani.
Questa consapevolezza a volte passa attraverso una profonda
revisione del proprio comportamento, come accadde a Pietro
che pianse pentito davanti a Gesù. Ma non sempre, a volte
non ci sentiamo di cambiare e, come il giovane ricco,
preferiamo rimanere come eravamo (Marco 10:17...)
2) Come già accennato, la maturità consiste nella
consapevolezza di non poterlo essere mai completamente,
almeno finché saremo su questa terra. Noi abbiamo iniziato un
cammino di fede che è la nostra vita piena di Gesù nella nostra
mente. Questo crescere con Lui nel cuore e nella mente ci
cambierà piano piano, strada facendo. Senza sforzo, con
grande pace.
(continua lo stesso argomento con altre domande)
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CONVERSIONE: TELEVISIONE E ASPETTO FISICO - parte 3
di Renzo Ronca - (8-6-13)- 13-7-17

(Segue)
DOMANDA: Nella conversione bisogna distaccarsi delle
distrazioni tipo la TV ed anche evitare di dare l'importanza
all'aspetto fisico. Se non riusciamo a farlo, vuol dire che
viviamo nel peccato, vero?
RISPOSTA: Come ho detto precedentemente, non è la regola
che fa la conversione, ma è la presenza dello Spirito di Dio in
noi che ci fa desiderare di essere in un certo modo e ci
trasforma gradatamente anche nel comportamento. Si arriva
ad essere sempre migliori un poco alla volta, senza molta
fatica.
Ti faccio un esempio per quel che riguarda la TV: all’inizio
diversi anni fa vedevo di tutto, convinto che nulla mi potesse
“far male”. MI dicevo così: “Che importa quello che vedo?
Tanto so già da me ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Poi
anche se vedo cose sexy, oppure se vedo cose di violenza ecc,
mica mi fanno niente! So già da me che certe cose sono solo
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sui film…” Adesso che sono passati tanti anni dalla mia prima
conversione, quando mi capita qualche programma un po’
troppo scandaloso o dove c’è troppo sangue,
automaticamente sento dentro come un senso di disagio, o di
vera e propria repulsione. DEVO cambiarlo, NON POSSO
vederlo perché mi farebbe del male o mi turberebbe troppo
emotivamente. Lo cambio insomma non perché sia una regola
ma perché o non mi interessa o perché mi fa più del male che
del bene. Lo cambio proprio perché non ha più niente a che
vedere con me così come sono diventato oggi.
Ma questo non vuol dire che oggi non sono “arrivato”. La
“conversione” in realtà è un cambiamento che dura tutta la
nostra vita. E’ una trasformazione che dura sempre finché
saremo sulla terra. Dopo poi, quando saremo col Signore,
quando ci avrà rapito con la Sua Chiesa, allora saremo
COMPLETAMENTE cambiati. Per ora però la nostra è
una trasformazione continua.
Questa trasformazione avviene da sola, per fede: più
vogliamo bene al Signore, più leggiamo la Sua Parola, più
siamo in comunione con Lui e più odiamo le varie forme di
peccato. Ci viene automatico starne lontani. Dunque ci viene
automatico stare lontani anche da certe trasmissioni.
Il peccato non ha un confine preciso e ben definito, non si può
scorgere sempre. E’ lo Spirito Santo che ce lo mostra. Sa Lui
quando e come. Noi lo possiamo vedere sulla base della nostra
maturità di fede.
C’è un’altra cosa da dire: evitiamo gli eccessi opposti! Più
diventiamo spirituali e più ci sembra che il peccato sia
dovunque. Ma attenzione! Questo sentirci sempre più
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“inadeguati” alla santità di Dio, non ci deve far credere di
essere sempre più nel peccato! Cadremmo in un giudizio
distruttivo! Noi dal primo momento che abbiamo deciso di
credere in Gesù ecco che abbiamo avuto per fede, la grazia,
ovvero la cancellazione di OGNI PECCATO! La nostra vita
allora non procede più “dentro” il peccato cercando di essere
senza peccato! Noi procediamo nella grazia, cioè siamo già
senza peccato e viviamo cercando di rimanere nella grazia.
La ricerca della perfezione nel comportamento per essere
sempre più santi va bene solo teoricamente, ma non va bene
praticamente. Voglio dire che noi dobbiamo tendere alla
perfezione, ma non dimentichiamoci che siamo esseri umani.
Se Dio ci ha perdonati, noi a volte corriamo il rischio di non
perdonarci mai.
Quindi non ci mettiamo ad analizzare punto per punto le
nostre azioni esagerando nel perfezionismo. Certo, se
vedevamo film pornografici o film dove facevano a pezzi la
gente o film di spiritismo, cerchiamo adesso di evitarli! Però
lasciamoci pure un certo margine di umanità (non per peccare
ma per amarci).
Impariamo a gestire la TV. Non basta la sola fede: occorre
volontà, equilibrio ma nessuna esagerazione. Le cose vengono
da sole. Ci sarà dentro di te la coscienza che ti dirà: “ecco,
questa cosa qui non la vedere perché è stupida oppure perché
ti può emozionare troppo…”
Per l’aspetto fisico, cioè la cura del proprio corpo penso che la
vanità sia più una cosa più femminile (anche se oggi molti
giovani maschi ricorrono anche loro al trucco e all’estetica o
altro). Una persona è bene che sia pulita ordinata, gradevole
nell’aspetto e nella parole ed è bene che ami il suo corpo. Un
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base di trucco non è che sia peccato; farsi le unghie colorate
non è peccato… Ciò che non va bene è essere schiavi del
corpo o usare il corpo come mezzo di esibizione. Un trucco
troppo vistoso, vestiti troppo ”osé” non vanno bene per una
donna cristiana; così come per uomo non vanno bene
esibizioni di eccessivo “macho”. I tatuaggi per esempio, i vari
“piercing”… per noi cristiani il corpo è da tenere con cura in
modo sobrio, dignitoso e rispettoso.
D’altra parte non è che una ragazza si deve “castigare”
eccessivamente vestendosi come le suore…. Insomma ogni
cosa va fatta con equilibrio, con un sano buon gusto, senza
eccedere.

307

“PREGATE CHE LA VOSTRA FUGA NON AVVENGA
D'INVERNO NÉ DI SABATO” (Matteo 24:20) - Teologia,
profezia, tranquillità di fede - Renzo Ronca- 17-6-13

DOMANDA: Da qualche giorno sto meditando questo versetto
Mt 24:20 “Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno
né di sabato”. Gesù si rivolgeva agli ebrei, per i quali il sabato
è un giorno in cui non si può camminare oltre un certo numero
di passi. Però c'è il termine fuga che impressiona un po'. Da
cosa dovremmo fuggire e dove? A volte propendo per
un'interpretazione simbolica ma qui pare difficile.

RISPOSTA: Per comprendere bene le frasi che troviamo
occorre sempre esaminarle nel contesto biblico, o
quanto meno, in questo caso, in tutto il capitolo 24.
Gesù aveva appena parlato della futura situazione difficile di
Gerusalemme (Matteo 23:37-39); quando poi i discepoli
308

ammirati gli facevano notare la grande costruzione del tempio
Egli li gelò con una risposta terribile:
«Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità: Non sarà
lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata». (Matt 24:12)
Questa anticipazione evidentemente lasciò molto sorpresi i
discepoli che cominciarono a farsi delle domande, e appena si
presentò l’occasione Gli dissero:
«Dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno
della tua venuta e della fine dell'età presente?» (Matt 24:3)
Come
vedete si
tratta
di
due
domande
distinte: quando avverranno… e quale sarà il segno…
E’ da queste due domande che si articola tutto il discorso di
Gesù detto “discorso del monte degli ulivi” che Matteo
sviluppa nei capp. 24 e 25.
(A dire il vero Matteo non riferisce la risposta di Gesù alla
prima domanda (quando avverranno queste cose), ma lo fa
Luca in 21:20).
Gesù in questo capitolo non si riferisce alla Chiesa appena
fondata (1), ma al popolo di Israele e alla distruzione del
tempio fisico di Gerusalemme. I segni profetizzati riguardano
la venuta gloriosa del Figlio dell’uomo, cioè la seconda venuta
del Signore come Re sulla terra prima del millennio. Il periodo
a cui si riferiscono è quello detto della “grande tribolazione”.
L’elenco di questi segni dunque non riguarda il rapimento
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della Chiesa, che secondo la linea teologica da noi prescelta,
dovrebbe essere già avvenuta. Ripeto, crediamo che queste
terribili avversità avverranno quando la Chiesa sarà stata giù
rapita.

Nello specifico, il v.20: “Pregate che la vostra fuga non
avvenga d'inverno né di sabato” si riferisce agli avvenimenti
subito dopo un fatto a Gerusalemme che sarà molto evidente,
cioè “L’abominazione della desolazione di cui parlò il profeta
Daniele” (Dan. 9:27)
“L’abominazione della desolazione”, secondo l’interpretazione che
noi abbiamo prescelto, “si riferisce all’abolizione del culto giudaico
dopo che sarà stato ristabilito nel tempio durante il periodo della
tribolazione (Dan 12:11) e all’instaurazione nel tempio del culto del
dittatore mondiale. Egli renderà il tempio abominevole (e perciò
desolato) facendo porre nel tempio stesso una propria immagine
perché venga adorata (2 Tess 2:4; Apoc 13:14-15); Questo
avvenimento sarà chiaramente riconoscibile da tutti”. (2)

Subito dopo quel fatto, ci sarà una fuga da Gerusalemme ed
una terribile situazione. Il momento in cui ciò avverrà è noto
solo all’Eterno e Gesù invita Israele a pregare che non accada
nei momenti più disagevoli (inverno o sabato).
Noi non dobbiamo spaventarci interpretando le frasi che
meditiamo come se riguardassero direttamente e
letteralmente il nostro presente. (3) Nel nostro presente
quello su cui dobbiamo stare concentrati e che ci riguarda più
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da vicino è il rapimento della Chiesa da parte di Gesù e dei
Suoi angeli.
Per “Chiesa” intendiamo tutti quelli che il Signore ha
considerato e considererà “giusti”, cioè giustificati, salvati, a
partire dalla creazione fino al momento in cui avverrà.

NOTE
(1) Matteo 16:18 - E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra
edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere.
(2)I contenuti dello scritto sono tratti liberamente o letteralmente dal
commentario: “Investigare le Scritture” – Ed. La casa della Bibbia - TO
(3) Le meditazioni cui siamo soliti, del genere che abbiamo chiamato
"espansione spirituale" non sono mai terrificanti o inquietanti, ma
trasmettono sempre l'amore e la protezione sicura di Dio, da qualunque
contesto vengano tratte.

Correlazioni
LA GRANDE TRIBOLAZIONE rapida sintesi
GESU' VUOLE CHE APPROFONDIAMO IL SUO PROSSIMO RITORNO
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C'E' UNA DIFFERENZA TRA UN NONCREDENTE E UNO CHE NON PREGA
PIU'? - di RR - 19-6-13

DOMANDA: C'e' una differenza tra un non-credente e uno che
non prega piu'?
RISPOSTA:
Si, c’è.
Il non credente è di solito un a persona che ha già deciso; egli
per ragionamento razionale o per una situazione sua che lo
contraddistingue non ne vuole sapere di Dio. Il non credente
non è necessariamente un ateo (=colui che nega con
ragionamenti logici l’esistenza di Dio), potrebbe essere solo
uno che ancora non ha incontrato il Signore. Diverso invece è il
caso di un non credente perché “politicizzato”, vale a dire che
segue una dottrina particolare contro ogni forma di religione;
in questo caso più che non credente in senso generale, si
potrebbe parlare di un "non-credente-cristiano", ma di
"credente-nella-sua-dottrina-politica/materialista". Il non
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credente perché ancora non conosce Dio ha una mente
pronta, senza sovrastrutture, in grado di accoglierLo.
La persona che non prega più era un credente ma qualcosa è
successo che l’ha allontanato. Può essere un fatto particolare
che non ha accettato o non ha capito (un lutto, l’abbandono di
una persona amata, ecc) oppure uno stato di abulia
(=mancanza di volontà), di depressione, di pigrizia, di sfiducia…
Quello che non prega più ha quasi sempre un intoppo, un
trauma, una situazione che “non ha digerito” e che deve
approfondire meglio. A volte la ribellione, la superbia,
l’orgoglio, possono impedire la conversione e la guarigione di
un cuore ferito.
E' facile che una persona che non prega più, se si lascia andare,
diventi un non credente.
Cosa possiamo fare noi? Queste persone hanno tutte bisogno
di preghiere. Le preghiere non vanno sempre sbattute in
faccia: “prego per te perché tu non sei capace”; ma si può
pregare per una persona cara in silenzio, dicendolo solo al
Signore. Se poi sorgono richieste, domande, interesse, da
parte di queste persone allora saremo più liberi di esporre la
buona novella della salvezza.
Correlazioni
L'amore di un ateo e l'amore di un cristiano: ci sono differenze? (AG)
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