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Il viaggio verso casa
Fedeltà come stile di vita cristiano



Fedeltà allo stile 
di vita cristiano

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Prima della sua ascensione, Gesù affidò ai suoi seguaci
un importante mandato: raggiungere il mondo per lui

(Mt 28:18-20).
Il tema scelto per questa settimana è «Raggiungere il mondo:

fedeltà allo stile di vita cristiano». Cosa ha a che vedere lo stile
di vita cristiano con l’evangelizzazione? Molto, perché il nostro
modo di essere cristiani si rivela nel nostro comportamento. 
Quali sono i nostri valori e le nostre priorità? Come disponiamo
del nostro tempo e delle nostre risorse? Che tipo di vita stiamo
vivendo?

«Cosa vuol dire essere cristiano? Significa essere come Cristo»
affermò Ellen G. White. Egli è il nostro esempio e solo attraverso
la sua grazia e la sua forza potremo dimostrarci fedeli alla sua
chiamata, contando completamente su di lui e la sua Parola.

Nel corso di questa settimana esploreremo alcuni temi davvero
importanti, a partire dalla Bibbia quale fondamento dello stile
di vita cristiano. Scopriremo in che modo i valori del regno
ispirano la vita cristiana e come tali virtù indirizzino la nostra
esistenza. La salute è un altro aspetto rilevante dello stile di vita
cristiano. Riconoscendo in Cristo il nostro modello, ne siamo
incoraggiati e ispirati. 

Saranno affrontati anche argomenti come media, sessualità e
vita cristiana e termineremo questa settimana speciale con un
estratto dallo Spirito di profezia: «Vivere negli ultimi tempi.
Stile di vita cristiano ed eventi finali».

Spero che vi unirete a me nell’esplorare il nesso tra stile di vita
cristiano e testimonianza per Cristo. Preghiamo con umiltà per
la pioggia dell’ultima stagione che ci è stata promessa e per la forza
che Gesù solo potrà donarci per aiutarci a vivere la nostra vita
per lui.

*Presidente 
della Conferenza Generale 
della Chiesa Cristiana Avventista 
del Settimo Giorno
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Vivevo una fase cruciale della
mia vita. Appena laureato

presso la Takoma Academy
nel Maryland, Stati Uniti, decisi
di proseguire gli studi a La Sierra
College (oggi università) in
California, lontano oltre 4.000
chilometri da casa mia. 
Dopo aver deciso di 

avventurarmi in questa nuova
e importante sfida, mio padre
mi inviò una lettera al cui interno
aveva inserito una cartolina
contenente questa citazione,
scritta di suo pugno: «Fate
in modo che la prima preoccupa-
zione della giornata sia
quella di consacrarvi a Dio,
pregando così: “Signore, voglio
appartenere completamente a te!
Affido a te tutti i miei progetti.
Serviti di me oggi, vivi in me e
fa’ che io agisca sempre secondo
la tua volontà”. È un dovere
quotidiano consacrare a Dio
ogni mattina la vostra giornata.
Sottoponetegli i vostri progetti,
disposti a realizzarli o ad
abbandonarli secondo la sua
volontà. In questo modo, giorno
dopo giorno, offrirete la vostra
vita a Dio, che la trasformerà
rendendola simile a quella
di Cristo».1
Non solo apprezzai

l’attenzione e il tempo che mio
padre mi aveva dedicato
condividendo quel pensiero,
ma per me significò molto
ricevere dallo Spirito di profezia
un’indicazione spirituale così
potente. Da quel giorno ho
iniziato ad amare gli scritti
di Ellen G. White.
Ho conservato quel biglietto

per anni all’interno della mia

Affrontando Satana, Gesù
affermò coraggiosamente: «Non
di pane soltanto vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che proviene
dalla bocca di Dio» (Mt 4:4).
Questo ci rivela che ogni parte
della Scrittura è importante.
E se anche non crediamo che
Dio abbia dettato la Bibbia,
parola per parola, accettiamo il
fatto che essa sia stata totalmente
ispirata dal suo Spirito, come
spiega molto chiaramente Pietro:
«Abbiamo inoltre la parola
profetica più salda: farete bene
a prestarle attenzione, come a
una lampada splendente in
luogo oscuro… 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»
(2 P 1:19-21).

Verità fondante
Mentre pregava per i suoi
discepoli (e per noi) Gesù indicò
la Parola di Dio quando affermò:
«Santificali nella verità: la tua
parola è verità» (Gv 17:17).
In un mondo nel quale la

verità è considerata relativa,
secondo l’esperienza personale
di ciascun individuo, Cristo
proclama con forza che la sua
Parola - la Bibbia - rappresenta
la verità salda e immutabile.
Questa verità, mediante la
potenza dello Spirito Santo,
opera nei nostri cuori, trasfor-
mandoci e santificandoci. 
Ecco perché la Bibbia è il

Bibbia fino a quando, purtroppo,
l’ho smarrita. Chiesi così a
mio padre di riscriverlo e oggi
custodisco quella seconda
versione. Si tratta di una
citazione davvero preziosa, che
mi ricorda anche la preoccupa-
zione spirituale di mio padre nei
miei confronti. Non fate mai
l’errore di considerare superfluo
il vostro obiettivo spirituale e
dedicate del tempo a insegnarlo
ai vostri figli. Il guadagno
spirituale sarà grande, grazie
all’influsso e alla potenza dello
Spirito Santo.

La potenza 
della Parola di Dio
Nel consacrarci a Dio e
sottoponendogli quotidiana-
mente i nostri piani, è
fondamentale prendersi il tempo
di ascoltarlo mediante la
Scrittura: «La tua parola è una
lampada al mio piede e una luce
sul mio sentiero» (Sl 119:105).
Nel mondo attuale diverse

filosofie umanistiche fanno a gara
per attirarci su sentieri davvero
pericolosi. Ma l’attendibilità
di Dio è dimostrata, illumina
il nostro cammino e ci garantisce
una direzione sicura e divina.
Ci offre le basi sulle quali
costruire e mantenere una
relazione con Gesù Cristo e
l’opportunità di capire cosa
significhi vivere la vita che
egli ha in mente per ciascuno
di noi. Stiamo parlando della
parola vivente di Cristo, una
verità senza tempo che trascende
ogni cultura nata dagli uomini,
ma ci rimanda direttamente
a quella celeste.
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La tua parola 
è una lampada ai miei piedi
La Bibbia come fondamento di uno stile di vita cristiano



all’individuo o alla cultura, 
come i metodi di studio critico
incoraggiano a fare. La metodo-
logia viene ulteriormente spiegata
nel Gran conflitto. «Il linguaggio
della Bibbia deve essere spiegato
secondo il suo significato più
immediato, a meno che non si
tratti di simboli o di esempi…
Se gli uomini accettassero la
Bibbia come essa è, e se non ci
fossero i falsi dottori per travisare 
le verità e renderle confuse, 
si realizzerebbe sulla terra
un’opera che rallegrerebbe gli
angeli e grazie alla quale migliaia
di uomini, che oggi brancolano
nell’errore, potrebbero entrare
nel regno di Dio».6
Per secoli, uomini e donne

fedeli hanno corso grandi rischi
accettando la Bibbia così com’è.
Qualcuno ha addirittura
sacrificato la vita per rimanere

fedele alla Scrittura. Oggi la
Bibbia è immediatamente
fruibile, ogni anno ne vengono
stampate oltre 100 milioni di
copie e la app «YouVersion»
è stata scaricata più di 100
milioni di volte.7 Senza
dimenticare le tante altre 
versioni online disponibili.

Credere 
nella Parola di Dio
Molte persone, è evidente,
ritengono che sia importante
avere una Bibbia; ma quante
sono convinte che sia
fondamentale leggerla, meditarvi
e seguire i suoi consigli?
Gli Ebrei di Berea lo erano

di sicuro. «Or questi erano di
sentimenti più nobili di quelli
di Tessalonica, perché ricevettero
la Parola con ogni premura,
esaminando ogni giorno le

     
     

  
    

fondamento su cui poggia uno
stile di vita cristiano. Essa
definisce cosa significhi essere un
seguace di Cristo (Mt 5), ci offre
tanti modelli consacrati e ci rivela
che «la via dei perfidi è senza
fine» (Pr 13:15). Mette a nostra
disposizione una saggezza senza
età, «che conduce alla salvezza»
(2 Ti 3:15), eppure talmente
semplice che persino un bambino
può comprenderla. Grazie alla
storia e alla profezia vediamo
la guida divina nel passato, e così
siamo rassicurati che quanto
ancora deve realizzarsi si compirà
(Gs 21:45; Ap 22:17).
Grazie alla Scrittura e alla

preghiera conosciamo il Signore.
«Se volete conoscere personal-
mente il Salvatore e sentirne
la voce, studiate le Sacre Scritture
affinché vi ispirino. Le parole
di Dio sono l’acqua vivente
che estingue la vostra sete;
sono  il pane vivente che viene
dal cielo».2
Ellen G. White spiega: «La

Bibbia non è stata scritta solo
per gli intellettuali, ma per tutti,
anche per la gente semplice.
Le grandi verità, essenziali per
la salvezza, sono chiare come
la luce del sole e solamente chi
preferisce attenersi al proprio
giudizio, anziché a ciò che Dio
ha rivelato, non le capirà».3
Poi avverte: «Dovremmo

studiare la Parola di Dio
personalmente, accettando 
solo quello che la Scrittura
insegna e non ciò che qualcuno
potrebbe dirci in merito».4

Interprete di se stessa
Questo metodo è supportato
dall’approccio biblico-storico
alla lettura della Parola di Dio,
come si legge nel documento
Methods of Bible Study, votato
dalla chiesa mondiale.5 Questo
metodo di studio, attentamente
rivisitato, consente alla Bibbia
di interpretare se stessa e 
non lascia questo compito
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�Attraverso 
le Scritture 

e la preghiera 
arriviamo 

a conoscere Dio�



legame con Dio sulla terra».9
Abbiamo un privilegio

straordinario, vivere in stretta
comunione con Dio tutti i giorni
secondo i mezzi che ci ha messo
a disposizione. Quanta gioia
nel sapere che presto tornerà
per portarci a casa.

Note
1 E.G. WHITE, La via migliore,
Edizioni ADV, Firenze, 2017, p. 72.
2 Ibid., p. 91.
3 Ibid., p. 91.
4 Ibid., p. 91.
5 Methods of Bible Study” document,
www.adventist.org/articles/methods-of-
bible-study/
6 E.G. WHITE, Il gran conflitto,
Edizioni ADV, Firenze, 2009, p. 468.
7 “29 Good Bible Sales Statistics,”
BrandonGaille Small Business &
Marketing Advice,
https://brandongaille.com/27-good-
bible-sales-statistics/. 
8 Letture bibliche accessibili alla pagina
www.believehisprophets.org.
9 E.G. WHITE, Sons and Daughters of
God, Review and Herald Pub. Ass.,
Washington D.C., 1955, p. 20.

anche altre sezioni della Parola
di Dio, e poi letture tratte dallo
Spirito di profezia. Ho scoperto
anche l’utilità della lettura della
Scuola del Sabato e di altre
risorse che rafforzano il cammino
personale con Dio.
Prima di leggere la Bibbia

prego, richiedendo la guida dello
Spirito Santo, perché lo studio
non dovrebbe mai iniziare
prima di avere invocato il Padre.
Sono tanto riconoscente per
la «Parola scritta», che poi
rappresenta la personificazione
incisa della «Parola vivente»,
Gesù Cristo.
In quanto avventisti non

dovremmo mai consentire a
qualcuno di dissuaderci
dall’importanza del suo studio
quotidiano. Siamo invitati
ad abbeverarci alle profonde
verità della Scrittura e agli
insegnamenti contenuti nello
Spirito di profezia. La vostra vita
spirituale ne sarà arricchita
oltre misura. Nella comunione
con Dio egli ci trasforma,
come fece con Enoc.
«Pur conducendo una vita

intensa, Enoc seppe mantenere
saldo il suo contatto con Dio.
Quando il suo impegno era
maggiore, le sue preghiere
diventavano più intime e
costanti… sentiva il bisogno
di appartarsi per nutrirsi di
quella saggezza che solo Dio può
impartire. Vivendo uno stretto
legame con il Padre, Enoc ne
rifletteva sempre più l’immagine
e il suo volto risplendeva della
stessa luce che illuminava il volto
di Gesù. Anche noi siamo
chiamati a camminare accanto
a Dio. Quando lo facciamo i
nostri volti si illuminano
per lo splendore della sua
presenza… parleremo della sua
potenza e gli renderemo lode.
Il Signore è buono, com’è buona
la sua Parola… E alla fine dei
tempi saranno traslati quelli
che hanno vissuto uno stretto

Scritture per vedere se le cose
stavano così» (At 17:11).
Lo stesso possiamo fare noi.

La lettura giornaliera della
Bibbia, abbinata alla preghiera,
è la base della nostra esperienza
spirituale. Se non ci connettiamo
con il cielo sarà impossibile
crescere spiritualmente, ma
abbiamo il grande privilegio di
poterci rivolgere a Dio ogni
giorno, sapendo che egli desidera
entrare in contatto con noi.
Cerco di iniziare ogni mia

giornata inginocchiandomi
appena sceso dal letto. Mi metto
nelle mani del Signore,
chiedendogli la saggezza e lo
Spirito Santo nella mia vita.
Il Signore non ci delude mai in
tal senso. Provo a leggere la
Bibbia in maniera sistematica
seguendo il piano denominato
Believe in His Prophets,9 ma
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*Presidente della
Chiesa Cristiana
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del Settimo Giorno
nel mondo



Gli avventisti sono presenti nella maggior parte
dei Paesi del mondo. Il motivo ce lo spiega

Apocalisse 14:12. Questo passo parla dei due valori
chiave fondamentali che misurano la fede cristiana.
La fede salvifica in Gesù in quanto unico Salvatore
dell’umanità e l’ubbidienza ai comandamenti
di Dio. Questi valori eterni generano pace, gioia e
felicità nell’esistenza dell’essere umano.

L’appello alla lealtà
La lealtà a Gesù quale nostro Signore è cruciale
rispetto alla credibilità della nostra testimonianza.
Senza questo requisito la vita spirituale è un
fallimento assoluto.
Ellen G. White ha scritto: «Se, dopo averla

accettata, non riveliamo al mondo gli effetti
santificanti della verità sul nostro carattere, allora
neghiamo che Gesù abbia rimosso i peccati
del mondo. Se non diventiamo uomini e donne
migliori, se non manifestiamo agli altri l’amore
che ha spinto Gesù a venire nel mondo e compiere
la sua missione di misericordia, non saremo
testimoni della potenza di Gesù Cristo».1

Un esempio ricco di amore
Non possiamo trasmettere al prossimo l’amore
di Gesù in maniera convinta prima di sperimentarlo
noi stessi. È impossibile condividere ciò che non
si ha. Il mondo è pieno di persone alla ricerca di
amore e accettazione, che bramano la pace e la
felicità. Scopriranno in un batter d’occhio se siamo
falsi, ma la sincerità conquisterà tanti cuori.
Tom era figlio di genitori cristiani. Fu battezzato

quando aveva 15 anni, insieme ai suoi amici. Tutti
si aspettavano da lui questo passo, anche se non era
realmente convertito. Sposò una splendida donna,
anche lei credente, ma ciò non gli impedì di unirsi
a quanti percorrono le ampie strade che conducono
alla distruzione. Diversi anni dopo sua moglie
invitò un pastore a condurre un gruppo di studio
della Bibbia nella loro abitazione. Tom non era
interessato ma non dissentì, perché era amico del
pastore. Senza che gli altri ne fossero a conoscenza,
Tom ascoltava quegli studi da un’altra stanza.
Passarono poche settimane e anche lui si unì al
gruppo, restando però seduto in disparte accanto

D O M E N I C A

I valori del regno
e la vita cristiana 
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alla porta. Fu testimone delle trasformazioni nella
vita dei componenti di quel gruppo e di sua moglie.
Tom ammirava la loro onestà nell’ammettere
gli errori commessi. Una notte iniziò a piangere,
ma non si trattava di lacrime normali, bensì dettate
da un misto di gioia e dispiacere. Ecco le sue
parole: «Non avevo mai compreso il messaggio
avventista. Ascoltando quegli studi vidi Gesù sotto
una nuova luce. Il Signore mi ha concesso una
seconda opportunità e oggi ho due occhi nuovi
che mi fanno vedere le cose in maniera diversa».
Fu battezzato di nuovo perché scoprì un amore

irresistibile, genuino e contagioso.

L’ubbidienza che guarisce
L’ubbidienza è una verità fraintesa e calunniata.
Ubbidire ai comandamenti di Dio significa
guarigione per l’umanità e benefici per il singolo
che la pratica. È un’espressione sincera del nostro
amore per Gesù. Giovanni scrisse: «Perché
questo è l’amore di Dio: che osserviamo i suoi
comandamenti; e i suoi comandamenti non sono
gravosi» (1 Gv 5:3).
Una giovane diciottenne lasciò la sua casa per

andare a studiare all’università. Nel corso della
prima settimana di corsi scoprì che una delle lezioni
era programmata per il venerdì dopo il tramonto.
Chiese un colloquio al relatore, spiegando che
essendo di fede avventista osservava il sabato in
quanto giorno di riposo e non avrebbe potuto
frequentare le lezioni serali del venerdì. Il docente
rimase sorpreso, ma si rifiutò di modificare l’orario.
Ma la giovane, invece di lasciarsi intimidire dalla
situazione, portò quel problema a Dio. Una
settimana dopo il docente informò la classe che
la sua lezione sarebbe stata spostata al venerdì
mattina. Senza che la ragazza ne fosse a conoscenza,
aveva contattato la sede generale della chiesa,
domandando: «È vero che gli Avventisti del Settimo
Giorno osservano il riposo dal tramonto del venerdì
a quello del sabato?». Confortato dalla risposta
affermativa, modificò gli orari delle sue lezioni.
Il risultato fu una doppia benedizione. Confermò
la giovane nella fede, influenzò il docente che
sviluppò grande rispetto per la studentessa e gli
fece conoscere la fede e lo stile di vita avventisti.

La fede in Gesù e l’ubbidienza ai comandamenti divini
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Viviamo in un mondo diviso
e confuso ed è così anche dove
vi è una presenza avventista. Per
vivere pubblicamente la nostra
fede dobbiamo coltivarla e farla
crescere nel privato. Dio sfidò
Geremia così: «Andate per
le vie di Gerusalemme; guardate,
informatevi; cercate per le sue
piazze se vi trovate un uomo,
se ve n’è uno solo che pratichi la
giustizia, che cerchi la fedeltà»
(Gr 5:1). Il Signore oggi continua
a cercare persone di questo tipo,
che praticano onestamente le
cose scoperte nella sua Parola,
che vivono la verità, che hanno
fede in Gesù e ubbidiscono ai
suoi comandamenti. Ciascuno
di noi ha la possibilità di
rispondere affermativamente
dicendo: «Caro Signore, sarò io
quella persona fedele. Aiutami a
comportarmi da vero cristiano».
La nostra risposta dà a Dio
l’opportunità   di benedire noi e
quelli con i quali siamo in
contatto. È questa la nostra
delizia in quanto avventisti.

Note
1 E.G WHITE, That I May Know Him,
Washington, D.C.: Review and Herald
Pub. Ass., 1964, p. 306.

* Segretario esecutivo della Divisione
Transeuropea.

Creare opportunità 
per le benedizioni
I valori e le verità del regno
di Dio non potranno essere
una benedizione per quelli che
li conoscono e nemmeno
influenzare chi invece ne è
all’oscuro, se non vengono vissuti
con gioia e coerenza dai membri
di chiesa. La professione di fede
è efficace solo se trasportata
concretamente nella vita reale.
Quando ci comportiamo in
maniera retta e onesta, aderendo
ai valori biblici cui si ispira
il regno di Dio, si creano le
circostanze che consentono al

Signore di agire per il nostro
bene e incidere nelle esistenze
altrui.
Prendiamo in considerazione

questa domanda posta dal
salmista: «Chi dimorerà nella tua
tenda? Chi abiterà sul tuo santo
monte?» (Sl 15:1). La risposta è
chiara: «Colui che è puro e agisce
con giustizia, e dice la verità
come l’ha nel cuore; che non
calunnia con la sua lingua,
né fa male alcuno al suo vicino,
né insulta il suo prossimo.
Agli occhi suoi è spregevole

il malvagio, ma egli onora quelli
che temono il SIGNORE» (vv. 2-4).
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�L'annuncio del vangelo è convincente 
solo quando è vissuto nella vita reale�



Può esistere un’associazione di «rapinatori
avventisti di banche»? Una domanda ridicola,

vi direte, perché ci sono modi di vita non assimilabili
all’avventismo. 
In che modo siamo chiamati a vivere la nostra

fede? La domanda richiede una risposta biblica,
eppure le falsità si sprecano. Consideriamone due.

L’errore: due falsità cruciali
Secondo qualcuno è superfluo parlare di un distinto
stile di vita cristiano, perché rifiuta di cogliere il
collegamento tra fede e stile di vita, tra dottrina e
comportamento. Poi c’è chi invece si concentra solo
su regole e norme, scardinando Gesù dal centro
della propria esperienza religiosa.
L’apostolo Paolo affrontò una situazione del

genere in Galazia. Alcuni cristiani credevano che
la libertà in Cristo li dispensasse dal vivere
eticamente (Ga 5:13-6:10). Altri ancora erano
convinti di potersi guadagnare il favore di Dio
rispettando le obsolete regole dell’Antico
Testamento, tra cui la circoncisione (1:1-5:12).
Paolo confutò entrambe le posizioni. A chi

pensava che le opere non contassero, l’apostolo
sottolineò che il popolo di Dio sarebbe stato
giudicato in base ai fatti (6:7,8). Al partito di quanti
sostenevano che con le opere si sarebbero garantiti
i meriti divini, Paolo rimarcò che «l’uomo non è
giustificato per le opere della legge ma soltanto
per mezzo della fede in Cristo Gesù» (2:16).
L’apostolo riteneva che lo stile di vita cristiano si
fonda sul vangelo e diventa grazia nel migliore
dei casi, perfezionismo nel peggiore.
La chiave del vivere secondo stili cristiani, a suo

dire, risiede in un radicale impegno per Cristo
mediante la sua presenza in noi e la potenza dello
Spirito Santo. In Galati 5:22,23 c’è l’espressione
«frutto dello Spirito», che fa riferimento a virtù o
tratti caratteriali prodotti dallo Spirito Santo.
Paolo elenca nove virtù che compongono il «frutto
dello Spirito»: amore, gioia, pace, pazienza,
benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine,
autocontrollo. Caratteristiche che tutte insieme
rappresentano il carattere di Cristo e che noi siamo
chiamati a manifestare in quanto suoi seguaci.
Il frutto dello Spirito, come il termine stesso

indica, non ha origine umana ma divina. Così come
un melo non può produrre banane, è altrettanto
impossibile che l’essere umano peccatore sia in
grado di generare autonomamente virtù consacrate.
Solo Dio può riprodurre ed esprimere il proprio
carattere in noi. Da qui la domanda: Condividiamo
la visione biblica di uno stile di vita cristiano?
La verità è che non possiamo esaltare Cristo nelle
nostre famiglie, nelle nostre chiese e nella società
in cui viviamo se amore, gioia, pace, pazienza,
benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e
autocontrollo non diventano parte integrante del
nostro stile di vita e del nostro carattere cristiano.

La cosa giusta: tre verità 
di vitale importanza
In che modo il frutto dello Spirito può mettere 
radici nel nostro cuore ed essere manifestato quoti-
dianamente? In Galati 5:24,25 Paolo evidenzia tre
modi correlati attraverso i quali manifestiamo il vero
stile di vita cristiano in quanto discepoli fruttuosi.
1. Lo facciamo quando ricordiamo costantemente

a noi stessi che apparteniamo a Cristo (v. 24).
Per produrre frutti occorre essere connessi
giornalmente con lui (Gv 15:5). È limitativo dire
che per essere cristiano è necessario credere in certe
dottrine e aderire a determinate regole; in realtà,
occorre una trasformazione radicale del cuore,
mediante la quale, per fede, ubbidiremo a Dio.
Da notare che Paolo cita per primo l’amore, da lui
considerata virtù per eccellenza ed evidenza decisiva
di un autentico stile di vita cristiano. In un altro
passo, esorta i Galati così: «per mezzo dell’amore
servite gli uni agli altri» (5:13). Il punto è che il
nostro comportamento quotidiano può proclamare
potentemente il vangelo. Ellen G. White lo spiega
con queste parole: «La vita coerente e tranquilla
di un vero cristiano è più eloquente delle sue parole.
Un uomo esercita un influsso maggiore per quello
che è piuttosto che per quello che dice…
L’argomentazione più importante in favore del
vangelo è la vita di un cristiano buono e amabile».1
Il vero stile di vita cristiano è centrato su Gesù. 
2. Il discepolo che produce frutti manifesta lo stile

di vita cristiano quando crocifigge «la carne con le
sue passioni e i suoi desideri» (v. 24). Il vero

L U N E D Ì
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Imparare a vivere
in maniera santa

Lo stile di vita cristiano e il frutto dello Spirito
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cristiano non può indulgere nelle
opere della carne (vv. 19-21)
e sostenere di essere connesso
al cielo. Dobbiamo far morire il
nostro io. A questo proposito,
Dietrich Bonhoeffer scrisse:
«Quando Cristo chiama un
uomo gli offre di venire e
morire». Noi credenti abbiamo
la responsabilità di sradicare le
erbacce che minacciano di
soffocare la nostra vita spirituale
e consentire al frutto dello
Spirito di germogliare. In parole
povere ogni abitudine, uso o
vizio che alimenta la vecchia vita
incentrata sull’egoismo e
l’autoindulgenza deve essere
estirpato. Un vero stile di vita
cristiano si traduce in
abnegazione.
3. Il discepolo che produce

frutti manifesta lo stile di vita

cristiano quando «cammina
nello spirito» (Ga 5:25), ovvero
si lascia controllare dallo Spirito
Santo in ogni aspetto della
propria esistenza, dai pensieri
e le emozioni più nascoste alle
relazioni e interazioni quotidiane.
Ciò implica lasciarsi modellare
e fortificare dalla Parola, dalla
preghiera, dall’adorazione,
dalla comunione e dal servizio.
È importante ricordare che
qualsiasi stile di vita cristiano
non guidato dallo Spirito Santo
è destinato a fallire miseramente.
Quando siamo al passo con lui
scegliamo consapevolmente di
annientare il vecchio uomo e
coltivare il frutto dello Spirito.
Grazie alla potenza divina
che sosterrà il nostro impegno,
faremo ciò che è giusto. I nostri
valori non somiglieranno né si

9

conformeranno alle abitudini
comuni. Quando lo Spirito ci
convince delle nostre scelte
errate, chiederemo umilmente
perdono. Ma quando ci sembrerà
di aver fatto dei progressi, ci
asterremo da un atteggiamento
di critica e giudizio nei confronti
di chi è in difficoltà nel suo
cammino con Dio. Un vero stile
di vita cristiano è guidato
dallo Spirito.

Tirando le somme:
un solo principio
Il frutto dello Spirito, se praticato
giornalmente, esalta la figura
di Cristo nella nostra mente,
nei nostri sentimenti e nel nostro
modo di agire. Solo mediante
una relazione vivente con lui
potremo fruire di un nuovo
modo di essere e di vivere che
renderà gloria a Dio e attrarrà
il prossimo a lui. 
Riassumendo, ecco in cosa

consiste il vero stile di vita
cristiano: essere discepoli che
producono frutti e che riflettono
la somiglianza con Cristo nel
carattere e nel comportamento.
Che possa essere questa anche
la nostra esperienza.

Note
1 E.G. WHITE, La via della guarigione,
Edizioni ADV, Firenze, 2014, p. 366.

* Segretario esecutivo della Divisione
africana centro-orientale.
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Siamo stati fatti per vivere in un mondo migliore,
per delle esistenze migliori. Quando Dio ha

creato la nostra terra collocandoci l’umanità, «vide
tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto
buono» (Ge 1:31). Egli ha progettato il mondo e
la vita al suo interno affinché fossero perfettamente
buoni. Siamo stati creati per vivere esistenze che
in ogni azione, pensiero e sentimento riflettessero,
proclamassero, celebrassero e godessero la bontà
divina. Era questa l’intenzione del Padre e
il suo desiderio per ciascuno di noi. Ma qualcosa
è andato storto.

La caduta
Nel giardino dell’Eden, Adamo ed Eva scelsero
di deviare dal progetto divino. Con quella condotta,
la loro esistenza e tutto il creato furono investiti
da indicibili dolori e sofferenze. Se solo avessero
ascoltato, tutto il male patito in seguito ce lo
saremmo risparmiato. Ma confidarono in loro stessi
e non in Dio, dando credito al diavolo. Da allora,
la storia del genere umano è stata contraddistinta
dall’infedeltà al progetto di vita divino, da pena,
amarezza e morte.

Il salvataggio
Il Signore però non ci ha abbandonati e continua
tenacemente a cercare di raggiungere ogni singolo
individuo nel mondo. Permane il suo desiderio
di bontà per questo pianeta e per le nostre stesse
esistenze. Ma Satana è impegnato ad aggredire
ogni cosa che appartiene a Dio, tutto ciò che
esprime vita. Siamo in pieno conflitto tra Cristo e
Satana, tra bene e male, tra vita e morte. Cristo
tenta di salvare, Satana di distruggere. Siamo tutti
vittime dei suoi attacchi e ci siamo allontanati per
seguire la nostra strada, nessuno escluso (Is 53:6).
Ma ovunque il diavolo si sposti per fare del male,
trova Dio lì, già presente per cercare e salvare.
Egli non ci ha abbandonati e non ha lasciato a se
stesso il pianeta che abitiamo. «Perché il Figlio
dell’uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era
perduto» (Lu 19:10), disse Gesù. La sua missione
è consistita e consiste tuttora nel neutralizzare e
sconfiggere la malvagità di Satana, il quale «non
viene se non per rubare, ammazzare e distruggere»
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(Gv 10:10). La missione di Cristo nel mondo è la
vita, in abbondanza. Quella del nemico è la morte;
non può esistere vita nel male, ma morte. La prima
si trova solo in Cristo e si può ottenere solo in ciò
che è buono, aderendo fedelmente al piano di Dio
per questo mondo.
Fin dal principio, Satana è stato «bugiardo e

padre della menzogna» (Gv 8:44). Il suo inganno
principale consiste nel convincere uomini e donne
che la sua è l’offerta migliore, più appetibile,
entusiasmante e soddisfacente. Fa sembrare buono
ciò che invece è malvagio e corrotto. Ci imbroglia
facendoci credere che quanto ci offre ci rende
liberi, mentre Dio imporrebbe limiti e privazioni.
Ma si tratta di una menzogna. La vita reale, quella
vera, si ottiene solo in ciò che Dio ha creato,
benedetto e donato, provvedendo ai nostri bisogni
e soddisfacendo le aspirazioni più profonde.
«Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che

camminano rettamente» (Sl 84:11).
Dio solo dona, sostiene e guarisce la nostra vita.

Lui, che ha creato la vita, può stabilire ciò che
è buono. La Bibbia è la rivelazione all’umanità
della sua volontà, di ogni cosa buona. I sani principi
di cui lo Spirito Santo ci persuade quando
preghiamo, leggiamo e riflettiamo sulla Scrittura
rappresentano le prescrizioni divine indirizzate
a te e a me, mediante le quali possiamo vivere al
meglio in questo mondo. 
Dal racconto della creazione alla promessa di

nuovi cieli e nuova terra (Ap 21:1), dalla Genesi
all’Apocalisse, «egli ti ha fatto conoscere ciò che è
bene» (Mi 6:8), riservandoci ogni cosa buona.
Vivendo in pieno gran conflitto tra bene e male,
nel ricordo dell’Eden e nell’attesa del cielo,
abbiamo bisogno di guarigione e ripristino
quotidiani. Dio ci ha prescritto come comportarci
e nel libro La via della guarigione, Ellen G. White
riflette sui principi che accompagnano questo stile
di vita: «L’aria pura, la luce del sole, l’astinenza
da bevande alcoliche, il riposo, l’esercizio fisico,
una dieta adeguata, l’uso dell’acqua e la fiducia
nella potenza divina sono i veri rimedi».2
Eppure questi sani principi di vita sono sotto

attacco. Secondo Ellen G. White «ogni cattiva
abitudine che distrugge le energie fisiche, mentali

M A R T E D Ì

Goditi la vita in tutta 
la sua pienezza!
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Adottare i principi divini della salute



«Vedi, io metto oggi davanti
a te la vita e il bene, la morte e
il male; poiché io ti comando
oggi di amare il SIGNORE, il tuo
Dio, di camminare nelle sue vie,
di osservare i suoi comanda-
menti, le sue leggi e le sue
prescrizioni, affinché tu viva e
ti moltiplichi, e il SIGNORE,
il tuo Dio, ti benedica nel paese
dove stai per entrare per
prenderne possesso. Ma se il tuo
cuore si volta indietro, e se tu
non ubbidisci ma ti lasci
trascinare a prostrarti davanti
ad altri dèi e a servirli, io vi
dichiaro oggi che certamente
perirete, e non prolungherete i
vostri giorni nel paese del quale
state per entrare in possesso
passando il Giordano. Io prendo
oggi a testimoni contro di voi il
cielo e la terra, che io ti ho posto

davanti la vita e la morte, la
benedizione e la maledizione;
scegli dunque la vita, affinché
tu viva, tu e la tua discendenza,
amando il SIGNORE, il tuo Dio,
ubbidendo alla sua voce e
tenendoti stretto a lui, poiché
egli è la tua vita e colui che
prolunga i tuoi giorni. Così tu
potrai abitare sul suolo che
il SIGNORE giurò di dare ai tuoi
padri Abraamo, Isacco e
Giacobbe» (De 30:15-20).
Anche noi oggi siamo

ormai prossimi a un’altra terra
promessa. Stiamo vivendo gli
ultimi giorni che precedono
la venuta di «un nuovo cielo e
una nuova terra» (Ap 21:1).
La sfida e la supplica che
riguarda ciascuno di noi in
questo e nei giorni a venire
è la seguente: ama Dio, ascolta
la sua voce, ubbidisci e
aggrappati a lui. In questo modo
capiremo ciò che è buono e
potremo scegliere la vita.

Note
1 E.G. WHITE, La via della guarigione,
Edizioni ADV, Firenze, 2014, p. 92.
2 Ibid., p. 79.
3 Ibid., p. 79.

*È direttore associato dei 
Ministeri avventisti della salute 
presso la Conferenza Generale.
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e spirituali diventa peccato, e
la salute può essere assicurata
attraverso l’ubbidienza di quelle
leggi che Dio ha stabilito per
il bene dell’umanità».3.Poi
prosegue: «è necessario spiegare
che la via dei comandamenti
di Dio è la via della vita. Dio ha
stabilito le leggi della natura,
ma le sue disposizioni non sono
imposte in modo arbitrario.
Ogni espressione “Non devi”,
sia dal punto di vista fisico che
morale, implica una promessa.
Se ubbidiamo, le benedizioni
divine arricchiranno la nostra
vita. Dio non forza nessuno a
fare ciò che è giusto, ma cerca
di preservarci dal male e guidarci
a fare il bene».4 Mentre il popolo
di Israele si trovava ai confini
della terra promessa, Mosè lo
mise alla prova e lo implorò: 
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�Il frutto dello Spirito non è opera 
dell'uomo, ma è un dono di Dio�



L’apostolo Giovanni, ormai anziano, scrisse:
«Quel che abbiamo visto e udito, noi lo

annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in
comunione con noi; e la nostra comunione è con
il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo» (1 Gv 1:3).
E aggiunse: «Chi dice di rimanere in lui, deve
camminare com’egli camminò» (2:6). Secondo
l’immagine dell’apostolo, il cristiano è colui che
dimora in Cristo, che è unito a lui.
La vita cristiana consiste in un cammino

quotidiano con il Signore.
Per dimorare in Cristo, il credente è chiamato

a vivere la vita del Salvatore. È invitato a stabilire
una comunione con il Padre, il Figlio, lo Spirito
Santo e con gli altri credenti. La vita cristiana
si basa su una realtà acquisita: la morte sostitutiva
di Gesù. Ma il cristiano dà dimostrazione di se
stesso in base al modo in cui vive per Dio e
per il prossimo.
La vita di Gesù fu caratterizzata da una forza

trasformatrice. Noi la possiamo ricevere ascoltando
le sue parole («quel che abbiamo udito»), e
comportandoci come lui ha fatto («quel che
abbiamo visto»), in altre parole, prendendo a
esempio le sue parole e le sue azioni. Egli è la
dimostrazione ultima e suprema di come sia
chiamato a vivere un cristiano.

Gesù cercò di trasformare le persone
Gesù è venuto sulla terra per cambiare radicalmente
la vita di quelli che lo udivano e lo vedevano.
Invitò le persone a diventare suoi discepoli.
Il discepolato non consiste semplicemente nel
memorizzare i suoi insegnamenti, ma fa sì che
la potenza di quelle istruzioni generi in noi una
vita nuova (Gv 3:1-8). Gesù, sorgente cosmica
della forza divina, attirò a sé i discepoli,
sconfiggendo l’opera di Satana nei cuori degli
uomini, che furono invece invitati a seguire Cristo.
Per motivi di lavoro, uno scienziato intraprese

un viaggio attraverso la giungla. Non potendo
contare su strade o sentieri, l’uomo si affidò a una
guida del luogo. Dopo aver camminato per un po’,
gli chiese: «Non riesco a individuare un sentiero;
come fai a essere certo che stiamo andando nella
direzione giusta?».
«Io sono la direzione», rispose la guida. «Ti basta

seguire me».
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Il Cristo incomparabile


Grazie a Dio, stiamo seguendo qualcuno che
conosce la strada. Gesù osservò l’umanità perduta
e disorientata e disse: «Io sono la via» (Gv 14:6).
Per farlo occorre «camminare com’egli camminò»
(1 Gv 2:6).
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Il nostro esempio per uno stile di vita cristiano



mente udire la voce del Padre,
che istruiva l’umanità e conferiva
nuovo significato alle parole
ascoltate da Israele ai tempi
dell’Antico Testamento.
Nel sermone sul monte Gesù

illustra la via della vita a quanti
lo seguono e desiderano
manifestare al mondo la loro
identità di cristiani.
In quel discorso Cristo

condannò l’omicidio, particolar-

Le parole di Gesù
Va da sé che Gesù ha delineato
i parametri all’interno dei quali
deve vivere una persona, per
poter essere considerata cristiana.
Le sue parole erano udite nelle
strade delle città, nelle corti
dei templi, lungo le rive del mare,
nel corso dei suoi spostamenti
e rivelavano valori e princìpi
del regno di Dio. Grazie a lui
il pianeta caduto poteva nuova-

mente quello che viene
perpetrato mediante le parole
di rabbia (Mt 5:21,22). Affermò
l’importanza delle relazioni
pacifiche con il prossimo
(vv. 23,24), asserì che l’adulterio
non si compie solo nell’atto in
sé, ma anche nella mente che
indulge in pensieri immorali.
Questa tentazione, nell’epoca
di Internet, pone sfide che i
contemporanei di Gesù non
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�Nel sermone sul monte 
Gesù illustra la via della vita 

a quanti lo seguono
e desiderano manifestare 
al mondo la loro identità 

di cristiani�



avrebbero neanche potuto
immaginare (vv. 27-30).
Il Messia ribadì inoltre l’indisso-
lubilità del matrimonio e ricordò
a quanti lo ascoltavano
che il divorzio pone tante
complicazioni (vv. 31,32).
Gesù parlò di giustizia, spiegò

che la generosità è preferibile
alla ritorsione (vv. 38-40) e
che l’amore - anche quello per i
propri nemici - è uno dei tratti
caratteristici della spiritualità
genuina e la più chiara manife-
stazione del carattere di Dio.
Il Maestro invitò a prendersi

cura dei bisognosi, piuttosto
che alimentare il nostro egoismo
(6:1-4), ricordò ai discepoli che
il vero tesoro si trova nel cielo
(vv. 19-24) e che la qualità della
nostra vita spirituale non dipende
dai beni materiali. Se cerchiamo
il Signore e il suo regno, le nostre
principali necessità (emozionali,
spirituali e materiali) saranno
soddisfatte (vv. 25-34).
In un’epoca come quella

attuale, segnata da ansia e
depressione, dovremmo aggrap-
parci all’amore di Dio, fiduciosi
che egli provvederà alle nostre
necessità più profonde. Quando
abbiamo la tentazione di
esprimere un giudizio sugli altri,

motivato  dagli errori che hanno
commesso, Gesù ci chiede di
fermarci e di riconoscere che
il nostro compito principale
è di soffermarci sulle nostre
personali imperfezioni (7:1-5).
Gli insegnamenti di Cristo

intendono rendere le nostre
esistenze ricche di significato,
godibili ed efficaci nel servizio
verso il prossimo. L’amore si
colloca al centro dei valori
presenti nel regno di Dio. Amare
lui non è semplicemente uno
dei comandamenti, è il collante
che tiene unite le vite spirituali.
L’amore per Dio rappresenta
la base per la nostra conformità
alla legge (cfr. 1 Co 13). L’amore
degli uni per gli altri non si
esprime solo nei confronti delle
persone che ci piacciono,
ma anche verso i nostri nemici.
Purtroppo spesso risulta

difficile amare il prossimo e le
stesse chiese talvolta diventano
luogo di conflitti e tensioni
che danneggiano l’unità e
l’identità centrata su Cristo.
Ne era ben consapevole
l’apostolo Giovanni quando
scrisse: «Poiché questo è il
messaggio che avete udito fin
da principio: che ci amiamo
gli uni gli altri» (1Gv 3:11).

I comportamenti di Gesù
Secondo la Bibbia, il carattere
e l’identità vengono rivelati con
il comportamento. L’identità
di Gesù non era nascosta o
inaccessibile agli altri. Egli si
fece uomo per renderla visibile
attraverso le azioni. Quando
Giovanni il battista fu
imprigionato, inviò a lui dei
messaggeri per chiedergli se
davvero fosse il Messia:
egli rivelò se stesso non solo
a parole, ma soprattutto
mostrando a quei messaggeri
la sua condotta (Mt 11:1-6).
Il comportamento di una

persona ne rivela il carattere.
Gesù mangiò insieme a esattori
delle tasse e a peccatori di ogni
genere, esprimendo in questo
modo la compassione divina
nei loro confronti (9:11-13).
Visse una vita di assoluta
sottomissione alla volontà del
Padre (Gv 5:19) e consolidò
questo rapporto nella comu-
nione con lui mediante la
preghiera e la conoscenza delle
Scritture. Santificò il sabato
(Lu 4:16), amò i suoi nemici e
pregò per essi (Mt 26:51-53;
Lu 23:34). Resistette al nemico
quando fu tentato (Mt 4:1-6) e
lo sconfisse liberando chi  era

IL CRISTO INCOMPARABILE
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�Ogni atto di Cristo 
era un riflesso della sua identità
e illustrava la strada della vita  

a quanti volevano seguirlo 
e formare la sua chiesa�
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posseduto dai demoni, guarendo
gli infermi (Mr 1:32-34). Quando
la gente lo vide compiere
miracoli, tra cui la restituzione
della vista a due ciechi, ammise
che egli metteva la sua incompa-
rabile forza al servizio del
prossimo (Gv 9:33). Ogni atto
di Cristo era un riflesso della sua
identità e illustrava la strada
della vita a quanti volevano
seguirlo e formare la sua chiesa.
La sua intera esistenza non ha
fatto che mostrare l’amore infi-
nito di Dio per ogni sua creatura.
L’epilogo della crocifissione
è la dimostrazione definitiva di
quell’amore per il genere umano
(Gv 3:14-16; 1 Gv 4:7-10).

«Io sono un cristiano»
Gesù venne per rivelare chi fosse
mediante le sue parole e il
comportamento. Ma soprattutto
grazie a quest’ultimo e al suo
atteggiamento gli altri ammisero
che si trattava del Figlio di Dio. 
Mi trovavo in un paese nel

quale musulmani e cristiani
convivono; chiamai un taxi per
raggiungere la sede di un
incontro. Durante il viaggio
chiesi al conducente di parlarmi
della sua esperienza religiosa.
Mi rispose con un ampio sorriso

dicendomi: «Sono musulmano».
Gli parlai di alcuni miei amici
della sua stessa fede raccontan-
dogli la loro profonda devozione
ad Allah. Poi fu lui a doman-
darmi se fossi religioso e gli dissi
che ero un avventista del settimo
giorno. A quel punto rise con
gioia e disse quasi gridando:
«Ci sono tanti avventisti nel mio
villaggio e sono migliori
musulmani di quanto lo sia io.
Si recano nella loro moschea
diverse volte la settimana e
trascorrono il sabato in
adorazione, compiendo atti
di carità. Sono persone timorate
che pregano più di tre volte al
giorno. Non mangiano carne
di maiale e non bevono alcolici».
Gli altri ci conoscono prima

dal modo di comportarci, solo
dopo per quello che insegniamo.
La religione di Gesù non consiste
in un codice dottrinale o in un
sistema teologico, ma è una verità
vivente che si impossessa
dell’intero essere. È una verità
trasformatrice che modifica
radicalmente il nostro modo di
pensare, parlare e agire.
«Cristo è il nostro modello,

l’esempio santo e perfetto che
ci è stato dato perché potessimo
seguirlo. Non potremo mai

uguagliarlo, è possibile però
imitarlo e somigliargli secondo
le nostre capacità».1
Questo tipo di religione,

che gli altri percepiscono
mediante il nostro comporta-
mento, offre loro la possibilità
di ascoltare e apprendere
la verità stessa, ovvero cammi-
nare lungo la stessa strada
percorsa da Cristo.

Note
1 E.G. WHITE, Advent Review and
Sabbath Herald, 5 febbraio, 1895.

*È stato direttore del Biblical Research
Institute dal 2001 al 2011.



 

 


 
 



           




Chi sei tu, figlio mio?» (Ge 27:18). Mi domando
se Giacobbe sia stato colto di sorpresa da

questa domanda di Isacco, suo padre. Probabil-
mente sperava, e magari aveva pregato perché non
ci fossero troppe parole e suo padre accettasse in
silenzio il piatto che Giacobbe gli aveva servito,
che lo benedicesse per poi abbandonare la tenda.
Semplice, senza complicazioni. Ora però, Giacobbe
è costretto a rispondere a quella domanda.
E cosa gli avrebbe detto? «Sono Giacobbe, tuo
figlio»? Così sarebbe stato sincero, ma il padre
avrebbe anche scoperto di essere stato ingannato.
E soprattutto, che fine avrebbe fatto l’agognata
benedizione? Si sarebbe trasformata in
maledizione? Giacobbe sceglie di mentire e
risponde: «Sono Esaù, il tuo primogenito» (v. 19).
Finge di essere suo fratello per ottenere quella
benedizione. Isacco, evidentemente poco convinto,
fa qualche altro tentativo per scoprire chi sia
davvero a servirlo, ma alla fine Giacobbe lo
convince di essere suo fratello e Isacco lo benedice.

Essere reali
Qualche anno fa ho avuto un dialogo con un
leader della chiesa sull’uso dei media nell’evangeliz-
zazione. Il mio interlocutore aveva servito per
20 anni in quel ministero; a un certo punto mi
disse: «Noi avventisti siamo sempre stati dei
pionieri nell’utilizzo dei nuovi media per finalità
di testimonianza pubblica. Per divulgare il
messaggio dei tre angeli a una platea sempre più
vasta, abbiamo usato il satellite negli anni Novanta
e diversi anni dopo abbiamo aperto dei canali
televisivi. Presto lanceremo il più grande network
cristiano a livello mondiale. Utilizzando tipi
differenti di media abbiamo raggiunto e continue-
remo a raggiungere milioni di persone con la buona
notizia di un Dio d’amore. Una benedizione
straordinaria!». Poi fece una breve pausa. «Sai, a
volte mi domando se tendiamo a mandare in onda
un “mondo di fede” bello e perfetto che non
corrisponde alla nostra realtà quotidiana». Dopo
un’altra pausa, proseguì: «Forse ci preoccupiamo
principalmente di mostrare le dottrine in cui

credere e come esercitare la fede, distraendoci
in questo modo dai nostri sbagli, dalle nostre
mancanze e da ciò di cui abbiamo bisogno. Non
è semplice ammettere a noi stessi e agli altri che
non siamo poi così buoni come vorremmo e
che non abbiamo quella “fede ideale” che le nostre
trasmissioni lasciano presumere».
Simili domande richiedono una risposta

personale, nessuno può esprimersi per qualcun
altro. Tuttavia viviamo spesso dinamiche simili
quando si tratta di condividere la nostra fede.
Come comunità spirituale, desideriamo aiutare il
maggior numero possibile di persone a conoscere
Dio. Avendo nella mente questo obiettivo, si è
tentati di voler mostrare l’ideale e non il reale.
Perché? Per vari motivi:
1. Chiunque desidera ottenere e sperimentare

l’ideale; 
2. Comunicare l’ideale pare avere un grande

impatto.1 Le testimonianze che riguardano
fallimenti ed errori non sono certo convincenti
quanto le storie di successo;
3. Condividere la fede significa anche insegnare

la legge di Dio, verità e principi universali che non
dipendono dalla cultura, dal tempo e dagli esseri
umani;2
4. Non ruota forse tutto intorno a Dio, alla sua

bontà e benignità e al suo piano di salvezza per
l’umanità?
5. Non vogliamo che gli altri perdano fiducia

in Dio e abbandonino la fede a causa delle nostre
imperfezioni. 
Sono tutte ragioni valide e comprensibili per

decidere di mandare in onda una fede ideale e
una vita perfetta. Allo stesso tempo, la nostra
preoccupazione o addirittura paura che la gente si
allontanerà dal Signore, se si accorgerà dei nostri
limiti, può spingerci a nascondere i nostri lati meno
gradevoli e alla fine a farci apparire migliori di
quello che realmente siamo. Rischiamo di occuparci
maggiormente della percezione che gli altri hanno
di noi piuttosto che della nostra reale essenza.
La condivisione della fede diventa una questione
più di immagine che di carattere e sostanza, legata
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più alla percezione che a una
condivisione onesta e a incontri
veri. L’evangelizzazione attra-
verso i media ci agevola quando
si tratta di trasformare la fede in
una proiezione auspicata rispetto
all’incontro personale, perché
il mezzo di comunicazione
(Tv, radio, social media, ecc.) sta
in mezzo alle persone. Possiamo
mantenere una distanza tra
l’esperienza spirituale positiva
patinata e quella reale che
viviamo alla luce del sole.

La svolta
Il timore di essere respinti -
tanto collettivamente quanto
individualmente - pare l’elemento
centrale di questa situazione.
Perciò, concentrarsi sulla
perfezione di Dio, sulle sue leggi
e verità universali, su dottrine e
principi può risultare una
comoda distrazione o addirittura
scusa per non affrontare il tema
dell’accettazione e della condivi-
sione delle nostre imperfezioni.
Nel parlare della nostra fede,
tuttavia, l’obiettivo non deve
essere quello di convincere
l’altro che si trova davanti a un
interlocutore buono e degno
di stima, ma di mostrare la bontà,
la benignità e la misericordia
di Dio. È in lui che le persone
trovano accettazione, perdono e
vita. Mentre Giacobbe si recava
a Oriente, Dio si rivelò come
Salvatore e lo benedisse. Non lo
fece a motivo di ma nonostante
quello che Giacobbe aveva fatto.
Egli desiderava la benedizione
ma non la meritava; la ricevette
solo in virtù del carattere di Dio
(Ge 28:10-12).
Queste considerazioni non

sono importanti solo per i
ministeri dei media. Nel
cosiddetto «universo social», tra
uno tsunami costante fatto di
parole, immagini e clip, miliardi
di persone scoprono la tensione
tra il loro io reale e quello
mediato. Viviamo in «territori

17

santi autoprodotti», costruiti
con cura, ben arredati e decorati.
Eppure la domanda cruciale
«Chi sono?» resta per tanti
di noi una pressante questione
esistenziale alla quale non
possiamo sottrarci. È impegna-
tivo domandarsi se la somma
di quello che condividiamo con
il mondo sulle varie piattaforme
social rifletta o meno un io
irreale, raffinato ed esagerata-
mente falso. O consentiamo agli
altri di guardare la nostra vera
essenza da una prospettiva più
accurata e realistica?
Dopo 20 anni Giacobbe decise

di tornare a casa. Animato da
paura e trepidazione si preparò
all’incontro con suo fratello
Esaù. Nel corso della notte ci fu
un’inattesa lotta tra Giacobbe
e uno sconosciuto, che alla fine
si rivelò un essere non umano.
Nel mezzo della sfida Giacobbe
disse: «Non ti lascerò andare
prima che tu mi abbia bene-
detto!» (32:26). Dopo tutti quegli
anni non era ancora sicuro della
benedizione? «Qual è il tuo
nome», ribatté l’altro. Immagino
che Giacobbe sia rimasto
sorpreso, se non addirittura
sconvolto, udendo le medesime
parole che il padre gli aveva
rivolto 20 anni prima. «Qual è
il tuo nome?». Avrebbe nuova-
mente finto di essere qualcun
altro per ricevere l’agognata
benedizione? O stavolta sarebbe
stato onesto, pronto a pagare
qualsiasi conseguenza?
«Giacobbe», rispose.

Finalmente trova il coraggio
di essere se stesso; Giacobbe,
il soppiantatore, colui che
afferra per il calcagno, colui
che inganna.
La fede è sempre personale,

relazionale e si dimostra
nell’esistenza della persona. La
fede abbraccia tutto il nostro
essere. Condividerla in maniera
olistica significa condividere il
bene e il male, i nostri successi

e i nostri fallimenti, le nostre lotte
e le nostre difficoltà, il nostro
amore e il nostro avvilimento.
La Bibbia non teme la vulnera-
bilità. I vari autori hanno parlato
apertamente e in modo traspa-
rente della storia «intera», non
solo degli episodi presentabili.
Nel corso dell’inatteso

incontro con Dio, Giacobbe ha
dovuto confrontarsi con se stesso
e ha deciso di ammettere la
propria vera identità. Siamo
pronti a percorrere il suo stesso
cammino, rendendoci vulnerabili
e visibili in modo trasparente
dagli altri? L’amore, la benignità
e la grazia di Dio crearono un
contesto sicuro e redentivo per
Giacobbe. Dio è fedele e a noi
offre quel medesimo contesto.

Note
1 Esperti di marketing e pubblicità
dimostrano ogni giorno che sorrisi
perfetti, corpi scolpiti, spiagge
paradisiache e tramonti incantevoli
riescono a vendere efficacemente
qualsiasi cosa: dentifrici, bevande
gassate, auto e tanti altri articoli.
2 L’apostolo Paolo dichiarò: «Così la
legge è santa, e il comandamento è
santo, giusto e buono» (Ro 7:12).

* È amministratore delegato della
Stimme der Hoffnung, il Centro media
europeo della Chiesa Cristiana
Avventista del Settimo Giorno e vive ad
Alsbach-Hahnlein, in Germania.
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Non riusciva a capacitarsi come fosse potuto
accadere, ma era successo. Monica1 era

cresciuta in una famiglia avventista e vivere secondo
uno stile cristiano le veniva naturale. Un giorno
però conobbe Mark, suo compagno di studi presso
un college avventista. Passavano molto tempo
insieme, spesso da soli, e un bacio tira l’altro…
i due ebbero un rapporto sessuale consensuale.
Monica conosceva le indicazioni bibliche relative
ai rapporti prematrimoniali e talvolta cercava di
silenziare la propria coscienza pensando: Come può
essere sbagliata una cosa che ti fa sentire così bene?
Mark e Monica non sono un caso isolato.

Secondo il National Center for Health Statistics,
negli Stati Uniti l’88 per cento delle donne tra 15
e 44 anni e l’89,9 dei maschi tra 20 e 44 anni ha
dichiarato di avere avuto rapporti sessuali prima
del matrimonio,2 e l’età media della prima
esperienza è di 17,3 anni per le donne e 17 per
gli uomini.3
Il sesso prematrimoniale, naturalmente, è solo

uno dei peccati di questa natura proibiti dalla
Scrittura. Nonostante ciò, molti si domandano
perché debba essere considerato sbagliato un atto
che fa stare bene. Qual è il legame tra sessualità
e stile di vita cristiano? 

La norma biblica
La Bibbia contiene molti riferimenti al sesso e
alla sessualità ed è una guida per stabilire ruoli e
relazioni sane. I primi cinque libri della Scrittura
«regolano l’attività sessuale e ne stabiliscono
i ruoli. La letteratura profetica utilizza metafore
di natura sessuale nell’annunciare il giudizio divino
sui patti infranti per infedeltà. La cosiddetta
letteratura sapiente distingue la condotta sessuale
saggia da quella stolta e usa immagini di natura
sessuale per caratterizzare la saggezza. I vangeli
ricorrono al ricordo delle parole e delle azioni di
Gesù per modellare la condotta sessuale e le
inclinazioni dei suoi seguaci. Le epistole trattano
questioni concrete legate ad abitudini sessuali.
Apocalisse contiene immagini e istruzioni tratte
dall’universo della sessualità».4 Con tali ispirati
riferimenti a portata di mano faremo bene a
studiare le indicazioni, a prestare attenzione ai
moniti e a rivendicare le benedizioni divine.
Nel principio Dio creò gli esseri umani con una

distinta identità sessuale. «Li creò maschio e
femmina» (Ge 1:27). Adamo fu creato dalla polvere
del suolo ed Eva da una costola di Adamo, a
dichiarare l’intimità che i due avrebbero condiviso.
«Questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e

carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna
perché è stata tratta dall’uomo. Perciò l’uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua
moglie, e saranno una stessa carne. L’uomo e sua
moglie erano entrambi nudi e non ne avevano
vergogna» (2:23-25).
Essere «un’unica carne» significa che due

individui distinti combinano cuore, mente e spirito
allo scopo di raggiungere un’unità fisica, mentale,
emozionale e spirituale in sintonia con la natura
olistica della nostra essenza di esseri umani.
Gesù dichiara che il matrimonio deve essere

un’unione inseparabile tra un uomo e una donna
(Mt 19:4-6), un rapporto inteso a generare gioia,
piacere e completezza fisica. E se la Bibbia parla
delle gioie derivanti dall’intimità coniugale, descrive
anche «le espressioni sbagliate della sessualità e
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storia passionale un eccesso di
eccitazione e piacere sensuale
determinò il loro rapporto
d’amore non lecito. Ma in seguito
conobbero il senso di colpa,
il dolore, la paura e il rimorso
e le loro strade si separarono;
i due si portarono dietro ferite
che condizionarono il loro essere
interiore, danneggiarono la
percezione di sé e le relazioni
con il prossimo. La guarigione
giunse solo mediante il
pentimento e il ritorno a Dio.
Un classico esempio biblico

di infedeltà sessuale è quello
di Davide e Betsheba, narrato in
2 Samuele 2:11. Dio aveva
enormemente benedetto Davide
e il suo regno era diventato forte.
Ma dopo aver peccato di lussuria
e adulterio, sfociati in omicidio,
il re precipitò in un abisso
di sofferenza dal quale non si
sarebbe mai pienamente ripreso,
nonostante il profondo
pentimento e il perdono di Dio
(cfr. Sl 51).
Confrontiamo l’esperienza

di Davide con quella di
Giuseppe, il quale, davanti a
una tentazione quasi irresistibile
gridò: «Come dunque potrei
fare questo gran male e peccare
contro Dio?» (Ge 39:9).
L’integrità di Giuseppe, la sua
coscienza pura e la fede in Dio
lo sostennero dandogli nei giorni
più bui quella forza che poi gli
consentì di assolvere, onorare
e riconciliarsi.

Seguire il piano di Dio
Nelle intenzioni di Dio non era
certo previsto che l’uomo
sperimentasse i tanti effetti
negativi derivanti dai rapporti
sessuali innaturali e non leciti,
anzi, ci ha avvertito dicendo che
persino i pensieri impuri sono
nocivi (Mt 5:28), come lo è la
pornografia in ogni sua forma
(cfr. Sl 101:3).
«Fuggite la fornicazione.

Ogni altro peccato che l’uomo

commetta è fuori del corpo;
ma il fornicatore pecca contro
il proprio corpo» (1 Co 6:18).
Ecco perché, mosso dall’amore

e dalla cura nei nostri confronti,
Dio ha evidenziato il modo
migliore di vivere e ci ha lasciato
istruzioni chiare per accudire le
aree più personali e private della
nostra esistenza. Seguendo il suo
piano diventeremo ricettivi a
tutte le delizie che egli desidera
concederci. Per tutte le persone
sposate, tra le tante gioie c’è
anche l’intimità sessuale. Ma
indipendente dalla condizione
di single o coniugati, abbiamo
la soddisfazione e la certezza
di sapere che siamo creati a sua
immagine, che egli ha per
ciascuno di noi un piano
meraviglioso che appagherà i
nostri desideri più profondi.

Note
1 Nome di fantasia.
2 Indagine nazionale sulla crescita della
famiglia, National Center for Health
Statistics www.cdc.gov/nchs/nsfg/key_
statistics/p.htm.
3 Ibid.;
www.cdc.gov/nchs/nsfg/key_statistics/s.
htm#sexualactivity.
4 B.L. BANDSTRA and A.D. VERHEY,
“Sex, Sexuality” International Standard
Bible Encyclopedia, ed. G.W. BROMILEY,
rev. ed., Grand Rapids, Eerdmans,
1988, vol. 4, p. 429.

*È capo redattore e project manager
presso il dipartimento presidenziale 
della Conferenza Generale 
della Chiesa Cristiana Avventista 
del Settimo Giorno.

19 E T T I M A N A   I   R E G H I E R A     

il loro impatto negativo sulle
persone e sulla società. Mette in
guardia uomini e donne da
comportamenti distruttivi, come
la fornicazione, l’adulterio,
l’omosessualità, l’incesto e la
poligamia».5
Poiché tali comportamenti

sovvertono lo splendido obiettivo
divino per la sessualità umana,
siamo esortati a non averci niente
a che fare (1 T 4:3-5; Ro 1:26,27;
1 Co 6:9-11).

Identità fornitaci da Dio
La sessualità è parte integrante
della nostra identità. Era
fondamentale «per l’identità
personale e la vita comunitaria ai
tempi biblici esattamente come
oggi».6 La percezione di chi
siamo è determinante rispetto al
modo di relazionarci con gli altri
e con il mondo che ci circonda.
La Scrittura ci rivela chiaramente
chi siamo e come dovremmo
vivere. Nel giardino dell’Eden,
Dio ha dato ai suoi figli due segni
distintivi: il sabato, per ricordarci
che egli è il nostro Creatore e
Signore; la nostra condizione
di persona, creandoci maschio o
femmina, a sua immagine.
Questi due segni distintivi
saranno sempre fondamentali
per l’identità umana.
Nel suo articolo «Sexuality as

Something Sacred - [La sessualità
intesa come cosa sacra, ndr] -
David Thomas sottolinea: «Dal
momento che la sessualità è parte
della zona intrinseca nella quale
egli custodisce le cose sacre, se
non adeguatamente rispettata e
trattata banalmente, una persona
si sentirà diminuita o violata.
L’uso scorretto della sessualità o
la sua violazione diventano sia
nocivi sia dannosi, perché il
sancta santorum della vita è stato
calpestato».7

Effetti duraturi
Questo accadde a Mark e
Monica. Nel corso della loro
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speranza e l’apparizione della gloria del nostro
grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù» (Tt 2:13).
Cristo ha dato se stesso per noi, allo scopo di

redimerci da ogni iniquità e purificare a sé un
popolo particolare, solerte nelle buone opere,
chiamato a preservare il proprio carattere peculiare

S E C O N D O  S A B AT O

Stile di vita cristiano ed eventi finali


Vivere negli ultimi tempi
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Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gliuomini, si è manifestata, e ci insegna a rinunciare
all’empietà e alle passioni mondane, per vivere
in questo mondo moderatamente, giustamente e
in modo santo, aspettando la beata speranza e
l’apparizione della gloria del nostro grande Dio
e Salvatore, Cristo Gesù. Egli ha dato sé stesso per
noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un
popolo che gli appartenga, zelante nelle opere
buone» (Tt 2:11-14). Questo testo mostra un
insegnamento ben diverso da quello presente nelle
parole di tanti che professano di credere nel
vangelo. In ogni epoca e ai giorni nostri siamo
esortati a vivere con sobrietà, giustizia e
consacrazione, guardando alla gloriosa apparizione
del grande Dio e nostro Salvatore Gesù Cristo.
Qualcuno ha mosso obiezioni alla mia opera,

poiché insegno che è nostro dovere guardare
all’apparizione personale di Cristo sulle nuvole
del cielo, e ha detto: «sentendo parlare la sig.ra
White in merito al ritorno di Cristo, potreste
credere che il giorno del Signore è ormai immi-
nente; il fatto è che lei predica la medesima cosa
da quarant’anni, e il Signore ancora non è tornato».
Quest’obiezione potrebbe configurarsi come

un attacco alle parole pronunciate dallo stesso
Cristo «Sì, vengo presto!» e alla risposta di
Giovanni «Amen! Vieni, Signore Gesù!». Con
questa frase Cristo lancia un monito e un incorag-
giamento al suo popolo; perché mai non dovremmo
prestargli attenzione? Il Signore ha detto che chi
è fedele si farà trovare pronto e vigile…
Il momento esatto del ritorno di Cristo non è

stato rivelato. «Ma quanto a quel giorno e a
quell’ora nessuno li sa» (Mt 24:36) ha spiegato
Gesù, che però ha altresì indicato i segni del suo
ritorno: «quando vedrete accadere queste cose,
sappiate che il regno di Dio è vicino» (Lu 21:33).
«Ma quando queste cose cominceranno ad
avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra
liberazione si avvicina» (v. 28).
In questa ottica, l’apostolo scrisse: «Ma voi,

fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno
abbia a sorprendervi come un ladro; perché voi
tutti siete figli di luce e figli del giorno» (1 T 5:4,5).
Dato che non conosciamo l’ora e il giorno del
ritorno di Cristo, dobbiamo vivere sempre con
sobrietà e in modo santo, «aspettando la beata



e figli del giorno; noi non siamo
della notte né delle tenebre.
Non dormiamo dunque come
gli altri, ma vegliamo e siamo
sobri» (1 T 5:5,6).
Dobbiamo essere vigili per

riuscire a discernere i segni
dei tempi e avvertire le altre
persone. Nel mondo tanti
cercano di placare l’allarmismo
dicendo: «pace, pace», quando
la pace invece non c’è; noi
dobbiamo agire esattamente
al contrario. Molti dicono a
persone deste: «non datevi
disturbo, continuate pure
nella vostra empietà, glorificate
voi stessi e vivete nel piacere.
Il giorno del Signore non è
vicino».
Cristo non aveva forse uno

scopo preciso quando ha detto
«Ecco, io vengo presto» (Ap
22:12)? Non sapeva forse che
la sua chiesa aveva bisogno
di mantenere la consapevolezza
di questo grande evento?
Ai denigratori degli ultimi tempi
diremo «dov’è la promessa del
suo ritorno, poiché da quando
i nostri padri si sono addormen-
tati non è cambiato niente»?
Non intendo far parte di questo
gruppo. Io voglio destare
gli uomini con il messaggio
dell’imminente ritorno di Cristo.

Una grande 
responsabilità
Quelli che conoscono la verità
presente hanno una grande
responsabilità nei confronti
del mondo e sono chiamati
ad avvertire gli uomini
dell’imminente giudizio.
Dovranno rappresentare Cristo
agli altri e non dispiacersi
della propria condizione,
parlando delle proprie angosce
o lamentandosi della severità
del cammino; dovranno elevare
le loro menti verso Dio, aprire
i loro cuori a Gesù, lasciarlo
entrare e dimorare insieme a
loro. Cristo deve insediarsi �
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in quanto suo rappresentante.
Tutti hanno un lavoro da

compiere. Se vorranno essere
operai efficienti per la causa del
Signore, il ricco porterà i propri
mezzi, la persona stimata la
propria influenza, quella colta
la propria saggezza, il povero
la propria virtù. E ciascuno
dovrà stabilire una relazione
corretta con lui, per rifletterne
la luce della sua gloria che brilla
nel volto di Cristo.

Abbiamo letto di un gruppo
che ha rimandato nel lontano
futuro il giorno del ritorno
di Gesù; ma quel ritorno arriverà
come il ladro di notte, e quelle
persone saranno improvvisa-
mente sopraffatte dalla distru-
zione. Tanti individui sono
disposti ad addormentarsi nella
culla della sicurezza terrena;
ma per noi è arrivato il momento
di svegliarsi. Dice l’apostolo:
«perché voi tutti siete figli di luce
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�Riponi 
le tue mani 

in quelle di Cristo 
e lasciati guidare 

da esse�
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nel nostro cuore, affinché il
nostro corpo-tempio possa
essere purificato da qualsiasi
contaminazione. Il ritorno
imminente del nostro Salvatore
dovrà rappresentare una realtà
vivente per ciascuno di noi.
La domanda cruciale di questo
tempo è la seguente: «In quali
condizioni si trova il mio animo?
Mi sto impegnando per
ribadire le parole di Cristo?
Sto insegnando ai miei figli che
devono perseguire la salvezza?
Che la pace e la santità dovranno
far parte della loro esistenza?
Sto insegnando loro a riporre le
proprie mani in quelle di Cristo
e lasciarsi guidare da esse?
C’è tanto lavoro serio da fare

e non possiamo sprecare tempo
abbeverandoci a cisterne vuote
che non possono contenere
acqua. Dobbiamo recarci da
Cristo senza indugio per bere
l’acqua della vita e studiare la
Bibbia in modo coscienzioso.
Tale studio ha per noi la massima
rilevanza. Le Scritture possono
cambiare l’uomo e trasmettergli
la saggezza necessaria alla
salvezza, eppure sono pochi
quelli che trovano il tempo
di investigarle.
Uomini e donne sono total-

mente assorbiti nelle cose di
questa terra morente. Stanno
costruendo le loro speranze su
fondamenta prive di valore e
incidendo i loro nomi sulla
sabbia. Anche quanti professano
di seguire Gesù non danno
ascolto alla sua ingiunzione…
Dio ci dona straordinarie

benedizioni di cui godere e si
aspetta che portiamo dei frutti
alla sua gloria; ma tanti trascu-
rano la sua opera e non si
sottomettono completamente
alla sua volontà. Sembrano
convinti che riflettere sulle cose
divine e celesti renda l’uomo
depresso e scoraggiato, che sia
nocivo per la salute consentire

alla mente di indugiare su temi
religiosi. Quando ero giovane
e Dio ha svelato le Scritture
alla mia mente, donandomi la
luce relativa alle verità della
sua Parola, mi sono impegnata
per proclamare agli altri la
preziosa notizia della salvezza.
Mio fratello mi scrisse dicen-
domi: «Ti imploro di non
disonorare la famiglia. Farò
per te qualsiasi cosa se solo
rinuncerai a fare la predicatrice».
«Disonorare la famiglia!»,

replicai. «E io disonorerei la
famiglia predicando Cristo e
la sua crocifissione? Se tu mi
offrissi tutto l’oro che la tua casa
può contenere, non smetterei
di rendere la mia testimonianza
per il Signore. Non resterò in
silenzio, perché quando Dio
mi rivela la sua luce si aspetta
che io la diffonda ad altri,
secondo le mie capacità».
Non è forse vero che sacerdoti

e uomini di legge ordinarono
ai discepoli di smettere di
predicare nel nome di Cristo?
Incarcerarono quegli uomini
fedeli, ma l’angelo del Signore
venne a liberarli perché
proseguissero a diffondere le
parole di vita alle persone.
È questa la nostra opera.

La verità come 
si trova in Gesù
Dobbiamo presentare la verità
così come la si trova in Gesù,
che è venuto nel mondo per
salvare i peccatori. Per 30 anni
egli è stato il nostro esempio.
Ha sopportato insulti, ignominia,
riprovazione, rifiuto e morte;
eppure egli vive. È un Salvatore
vivente, asceso in cielo per
intercedere a nostro beneficio.
Poco prima della sua

crocifissione, pregò affinché i
suoi discepoli potessero essere
uno con lui, così come egli era
uno con il Padre. È possibile
che un peccatore stabilisca un

rapporto così elevato con Cristo?
Una simile unione con Gesù
porterà luce e consolazione al
nostro animo. Quando salì in
cielo, disse ai suoi discepoli: «è
utile per voi che io me ne vada;
perché, se non me ne vado,
non verrà a voi il Consolatore;
ma se me ne vado, io ve lo
manderò» (Gv 16:17). Chi non
vorrebbe poter contare sul
Consolatore in tempi di prova? ...
Raccontate dell’amore di

Cristo, parlate della sua potenza
e potrete già vivere la realtà del
cielo su questa terra. Rispondete
alla luce di Dio e sarete simili a
un giardino innaffiato; la salute
ne gioverà rapidamente, la vostra
luce emergerà nell’oscurità
e la gloria di Dio sarà la vostra
ricompensa.

* Gli avventisti del
settimo giorno credono
che Ellen G. White
(1827-1915) abbia
esercitato il dono biblico

della profezia per oltre settanta anni di
ministero pubblico. Questo estratto
proviene da una sua lettera che in seguito
venne pubblicata su Signs of the Times,
il 24 giugno 1889.
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(2 Timoteo 3:16).

Keke si iscrisse in una «strana»
scuola cristiana, perché i suoi
genitori volevano che imparasse

l’inglese. Si trattava di una scuola
gestita dalla chiesa avventista, con
insegnanti cristiani di nazionalità
americana; tutti erano gentili e pazienti
con lui, ma per le loro lezioni sembrava
usassero anche un libro con la
copertina tutta nera. «Signore, perché
questo libro nero è così speciale?»
chiese Keke incuriosito. «Non l’avevo
mai visto prima».
«Questa è la Bibbia, la Parola di Dio,
che ci insegna a essere buoni», rispose
il pastore Thompson, prestandogli
il libro. 
«Davvero? Allora devo leggerla, forse
mi aiuterà a cambiare ed essere più
bravo, almeno così farò finalmente
contenta mia mamma», esclamò Keke
con gli occhi che luccicavano. 
Appena finiti i compiti per casa, aprì
il libro nero che il pastore gli aveva
prestato. 
«Devo sapere che cosa c’è scritto
dentro», borbottò tra sé il ragazzino.
Dopo qualche tempo la madre notò
che Keke leggeva la Bibbia. 
«Smetti di leggere quel libro nero,
Keke», gli ordinò. «Non farti mettere

strane idee in testa da questi cristiani.
Non dimenticartelo, noi siamo
buddisti!».
«Questo libro mi piace perché contiene
alcune idee stravaganti e divertenti.
Mi chiede di essere gentile con i miei
nemici, di porgere la guancia sinistra
se sono stato schiaffeggiato su quella
destra; mi chiede di pensare prima
agli altri, di non disperare davanti
alla morte e di pregare continuamente.
Wow, non riesco a immaginare quello
che diranno i miei amici».
«Che ti è successo?» sbuffò un amico
di Keke. «Sei cambiato, non fai più
alcuni giochi assieme a noi, niente più
scherzi e trucchi», si lamentarono altri. 
«E poi abbiamo notato che non mangi
più alcuni cibi, come la carne di
maiale!». 
Mesi dopo Keke si recò dal suo
insegnante con una richiesta insolita:
«Pastore Thompson, ho bisogno
di parlarle immediatamente.
Credo in Gesù, nella Bibbia e in tutto
quello che c’è scritto. Voglio essere
battezzato».
«Lode al Signore», esclamò il pastore.

Parliamo insieme
� La Bibbia ti ha aiutato a casa e a
scuola? Se sì, come?
� C’è un versetto che parla
direttamente al tuo cuore? Se sì, quale?
� Oggi si leggono meno libri, ma la
Bibbia è un libro che non dovremmo
smettere di leggere. Perché?
� Per te è difficile continuare a leggere
la Bibbia? Perché?
� A volte seguire la Bibbia ci porta a
delle scelte diverse da quelle della
maggior parte dei nostri amici. Come
fare per non perdere l’amicizia con
loro, anzi, essere amici ancora migliori?
Quale consiglio daresti?

Tocca a te
� Scrivi una poesia o un canto, oppure
realizza un disegno o un video che parli
della Bibbia e dei suoi valori e fallo
conoscere ai tuoi amici.
� Realizza un programma personale
per studiare regolarmente la Bibbia.

  

 E T T I M A N A   I   R E G H I E R A     



*Direttrice dei Ministeri
dei Bambini presso
la Conferenza Generale.

Ulteriori approfondimenti 
e attività per varie fasce d’età
sono reperibili al seguente link:
https://bambini.uicca.it/
settimana-di-preghiera-2020/ 
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(Colossesi 3:13).

Non sempre i genitori sono
amorevoli e attenti verso i figli,
purtroppo. Questo è a causa

del peccato che è nel mondo. A volte,
i genitori hanno fatto esperienze passate
dolorose o scelte sbagliate che li hanno
cambiati. 
Era accaduto al papà di Juni. Da due
anni, dopo che sua mamma se ne era
andata, il padre aveva iniziato a
ubriacarsi fino a rischiare di morire.
Credeva che in quel modo avrebbe
soffocato il dolore per la perdita della
moglie; ma l’alcol non fu di alcun aiuto;
anzi, lo rese un uomo violento e ogni
sera, tornando a casa, scaricava la sua
sofferenza sul povero Juni, che non
aveva nessuna colpa dell’accaduto.
Lo picchiava, lo insultava. Poi, il giorno
dopo, quando gli effetti dell’alcol erano
svaniti, l’uomo si sentiva in colpa per
aver picchiato Juni. Era calmo, ma il
figlio era talmente terrorizzato che non
osava nemmeno avvicinarsi al suo papà.
«Nonno, nonna, vi prego, lasciatemi
entrare e fatemi stare con voi», implorò
il ragazzo un pomeriggio. «Non ce la
faccio più, prima o poi mi ucciderà».
«Poverino, dobbiamo tenerti alla larga
dalle grinfie di tuo padre», dissero
categoricamente i nonni, che Juni
chiamava Lolo e Lola. 
Juni fu grato ai suoi nonni per avergli
fatto trascorrere nella loro casa il resto
della sua adolescenza senza più paure,
botte, ferite e lividi.
Passarono gli anni e il ragazzo si
diplomò. I nonni, un giorno, gli si
avvicinarono con una richiesta strana:
«Juni, non abbiamo voluto dirtelo
prima, ma tuo padre è in prigione

ed è molto malato. Perché non vai a
trovarlo?».
«Cosa? Volete che vada da lui? Non
esiste! Lui non è mio padre, non
riconosco un uomo simile come
genitore», rispose Juni con rabbia.
«A prescindere da quello che ti ha fatto,
lui è pur sempre tuo padre; un tempo
non era così. Ha cominciato a bere dopo
che tua madre se ne è andata, e da allora
ha fatto una scelta sbagliata dietro
l’altra», gli spiegò dolcemente Lolo.
«Perdonalo», aggiunse sua nonna,
tenendo la Bibbia nelle mani.
«Pregheremo il Signore perché ti aiuti
a perdonare».
Alla fine, dopo mesi di conflitto
interiore, arrivò il giorno in cui Juni
riuscì ad andare a trovare il padre
in prigione. Quando si videro, i due si
abbracciarono e piansero.
«Mi spiace, figlio mio, per tutto il male
che ti ho causato!».
«Papà, io ti perdono. Ti perdono!»
rispose Juni con le lacrime agli occhi. 
Fu davvero una riconciliazione gioiosa.
Il perdono si può raggiungere solo
grazie a Gesù.

Parliamo insieme
� Gesù cosa intendeva quando disse
che dobbiamo perdonare settanta volte
sette (Matteo 18:21,22)?
� Perché perdonare ci fa stare bene,
anche se è difficile?
� Che differenza c’è fra perdonare
qualcuno e permettergli di farci del
male? Vuol forse dire che non dobbiamo
reagire e continuare a essere vittime?

Tocca a te
� Prega per i tuoi amici o i tuoi
compagni di classe che ti fanno passare
dei brutti momenti a scuola, così
imparerai ad apprezzarli.
� Prendi un palloncino e al suo interno
inserisci un biglietto con un bel
messaggio d’affetto che avrai
precedentemente scritto. Gonfia il
palloncino, chiudilo e disegnaci sopra
con un pennarello occhi, naso e bocca.
Una volta realizzato il tutto, regalalo
a qualcuno che non è particolarmente
simpatico. Chiedigli di scoppiarlo e
troverà la sorpresa: il tuo messaggio
d’affetto!



 bambini
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(Galati 5:22,23).

1 2 3 4

Mamma, intorno a casa nostra
ci sono tanti bambini che non
conoscono le storie di Gesù»,

sospirò Elena. «Posso fare qualcosa
per loro? Gesù ama tutti i bambini
del mondo».
«È un’idea meravigliosa», le rispose
sua madre, «cosa vorresti fare?».
«Indovina? Ho appena ricevuto il mio
zainetto parlante1. Potrei formare un
gruppetto e condividere le belle notizie,
insegnare dei canti che parlano di Gesù
e raccontare storie bibliche», disse 

Elena con entusiasmo. «Voglio
cominciare subito, inviterò i miei amici
a casa nostra tutti i venerdì sera».
Elena invitò un’amica speciale, la quale
a sua volta invitò altri amici, e così via.
La prima sera c’erano dodici bambini
ed Elena raccontò alcune storie della
Bibbia e regalò a ognuno una spilletta
sulla quale c’era scritto «Gesù ti ama».
Aiutò sua madre a preparare dei
biscotti ed era entusiasta di tutto ciò.
«Wow, mamma, che bello: ogni
settimana vengono tanti bambini, ormai
ho perso il conto, ma di certo amano
ascoltare le storie bibliche su Gesù.
Pregherò perché un giorno possano
accettarlo come loro amico personale».
Dopo un anno dall’inizio di questo
piccolo gruppo, diversi suoi amici
accettarono Gesù e furono battezzati.
Il cuore di Elena scoppiava di felicità!

Parliamo insieme
� Leggi il versetto iniziale e pensa
a un frutto dello Spirito che hai
difficoltà a mettere in pratica e perché.
� Oggi abbiamo paure di ogni genere;
per esempio, per le malattie, il
terrorismo, la malvagità, ecc. Si può
ancora avere pace nel cuore? Scegli
un versetto che insegni come poter
trovare questa pace.
� È possibile amare un tuo nemico o
qualcuno che ti ha fatto del male?
Motiva la tua risposta.

Tocca a te
� Consigliandoti con i tuoi genitori
o con un animatore della SdS, pensa
a qualche progetto che ti aiuti a
dimostrare amore e interesse per chi
non ha tutto quello che hai tu. 
� Su un foglio A4 scrivi «Gesù ti ama»
in maniera divertente, tipo lettere
arrotondate o allungate, e coloralo.
Sul bordo del foglio crea una cornice
incollando della pasta (tipo farfalle o
eliche), poi pitturala e regala questo
quadro a un amico che ha bisogno
di incoraggiamento.

1 Lo zainetto parlante è un’iniziativa ideata
dalla Divisione Interamericana
www.interamerica.org/project/the-talking-
backpack/
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(1 Corinzi 3:16,17).

 bambini
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Katrina Foster, lo sai che ore
sono? Fila a letto!» le ordinò
la madre.

«Vado subito, prima però devo
terminare il mio progetto. Non
preoccuparti, sto bene», rispose
Katrina, rassicurando sua mamma. 
«Tesoro mio, sono solo preoccupata
per te, ci stai rimettendo la salute».
«Sto bene», replicò Katrina.
«Non potevi iniziare prima a lavorarci?
Avevi tutto il pomeriggio per farlo,
ma passi troppo tempo su Instagram
e a messaggiare con gli amici», le disse
la madre, perdendo la pazienza.
«Sto bene, mamma. Voi madri vi
preoccupate per nulla».
Passarono le settimane e Katrina fu
sorpresa più di una volta a dormire
in classe. Ben quattro volte in una
settimana. La sua insegnante era
preoccupata.
«Signora, lei deve controllare le ore
di sonno di sua figlia», l’insegnante
disse preoccupata alla madre. «Solo
questa settimana si è addormentata in
classe quattro volte! Era irascibile e
spesso ha aggredito verbalmente i suoi
compagni di classe».
«D’accordo, cercherò di lavorare con
Katrina su questa cosa», cercò di
rassicurarla la madre. 
«Katrina, dopo aver parlato con la tua
insegnante sono davvero molto
dispiaciuta. Lo sai che il tuo corpo è
il tempio di Dio? Se lo danneggi
dormendo solo tre o quattro ore a
notte, non avrai più energie e forza
per pensare», l’avvertì la madre.
«Mi spiace, mamma, cercherò di andare
a dormire prima. Prega per me».
La madre le disse risolutamente: «Sì,
dobbiamo chiedere a Gesù di aiutarti
a pianificare correttamente la tua
giornata. Puoi finire i compiti e avere
comunque del tempo per i tuoi amici.
Tutte le sere, prima di andare a letto,
prenderò il tuo cellulare».
«Non puoi farlo!» protestò Katrina.
«E va bene… credo di non avere scelta,
giusto?».
«Hai assolutamente ragione», replicò
la madre con un sorriso.

Parliamo insieme
� Perché Paolo ha detto che il nostro

corpo è il tempio di Dio (1 Corinzi 3)?
� Perché la mancanza di sonno
danneggia il nostro corpo?
� Per quale motivo Dio si preoccupa
della salute dei suoi figli?
� Che cosa consiglieresti su come
trovare un equilibrio tra l’utilizzo del
cellulare per restare in contatto con
gli amici e il non sottrarre le giuste ore
necessarie al riposo?

Tocca a te
� Prepara con i genitori un programma
giornaliero delle tue attività dopo
la scuola e seguilo attentamente. 
� Completa e colora la piramide
alimentare che trovi su questa pagina 
https://bambini.uicca.it/settimana-
di-preghiera-2020/
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Mamma, possiamo preparare
del cibo per quei bambini che
vivono sulla strada intorno

alla nostra chiesa?» chiesero le gemelle
Larinee e Sarinee.
«Ottima idea, ragazze», esclamò la
donna, «ma quanto denaro ci occorre
per sfamarli tutti?». 
«Beh, forse possiamo chiedere a ogni
membro della nostra chiesa di donarci
un ingrediente. Siamo certe che anche
loro vorranno contribuire», dissero
le gemelle all’unisono.
«Gesù non ci ha forse detto di agire
così? Qual è quel versetto nel quale ci
esorta a soccorrere il prossimo?»
domandò Larinee.
«È vero, in Matteo 25, Gesù dice che
quando facciamo del bene donando
del cibo ai poveri, andando a trovare
persone in carcere e pregando assieme
a loro, è come se lo facessimo a lui.
Gesù è il nostro esempio perfetto
quando si tratta di servire gli altri»,
spiegò il padre.

I due giorni successivi, le gemelle
furono impegnate con le telefonate ai
membri di chiesa per chiedere loro
di regalare verdura e frutta per questo
progetto speciale.
«Signor Janu, sabato prossimo
potrebbe aiutarci a portare del cibo,
che noi cucineremo, ai bambini
di strada?» dissero le sorelle al primo
anziano.
«Ottima idea, ragazze, sono felice di
sostenere il vostro progetto. Chiederò
a mia moglie di aiutarvi in cucina».
Quando arrivò la domenica, Larinee
e Sarinee, con l’aiuto della mamma,
della sorella Janu e di diverse altre
sorelle di chiesa, prepararono otto
pentoloni di zuppa. Il padre e alcuni
anziani e diaconi si occuparono di
portarli al parco, dove distribuirono
il cibo ai bambini di strada. 
Fu una giornata davvero impegnativa,
ma soddisfacente!
«Gesù, grazie per averci aiutato! Pensa,
abbiamo sfamato 80 ragazzi!»
esclamarono le gemelle con un sorriso
radioso, pregando a voce alta.
«Vogliamo somigliare a Gesù!»

Parliamo insieme
� Dopo avere letto Matteo 25:31-41,
riflettete su questo concetto: è facile
seguire l’esempio di Gesù quando si
tratta di servire il prossimo? Perché?
� Quali difficoltà incontrano le persone
che conosci nel seguire questo esempio?
Come si potrebbero risolvere?
� Nella parabola del buon samaritano
(Luca 10:25-37), qualcuno non è
rimasto indifferente e distante, ma ha
offerto aiuto a chi era nel bisogno.
Trova il modo di poterlo fare anche tu. 

Tocca a te
� Con l’aiuto dei tuoi genitori o
animatori, prova a individuare
un progetto che, con la comunità,
ti potrebbe impegnare ad aiutare
gli altri come faceva Gesù. 
� Forma un gruppo, coinvolgendo
alcuni amici e un adulto, che possa
andare nel quartiere e scoprire le
necessità delle famiglie che vi abitano,
per aiutarle.
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(1 Corinzi 10:31).

Ragazzi, avete visto l’ultimo film
di Harry Potter?» chiese Zach
con grande partecipazione.

«È fantastico vedere quelle strane
creature volare!»
«Come s’intitola?» domandarono
simultaneamente Jamie e Jeannie.
«Forse andremo a vederlo anche noi».
«Io penso che dovremmo scegliere
con prudenza cosa guardare», aggiunse
Brian. «Creature che volano e fanno
magie non possono essere reali».
«Ma è solo per divertirsi», ribatté Zach.
«Devi essere un po’ più fantasioso…».
«Tua mamma ti ha forse detto che
non devi guardare questi film?»
domandò curiosa Jeannie.
«Sì, ma non si tratta solo di mia madre,
anche la Bibbia ce lo dice. Se mettiamo
nella nostra mente tutte queste storie
non vere, che riguardano maghi e
streghe, finiremo col credere più
a loro che alla potenza di Gesù».
Jamie prese le sue parti: «Io penso
che Brian abbia ragione. L’apostolo
Paolo, come ha avvertito gli abitanti
di Corinto, ci dice che qualsiasi cosa
guardiamo, leggiamo o facciamo
deve rendere onore a Gesù».
«Lo so», annuì Zach, «questi film
fantasy ti conquistano e poi non riesci

a fare a meno di guardarli».
«D’accordo, preghiamo ognuno per
l’altro, chiedendo a Dio di aiutarci
a scegliere buone letture, film positivi
e giochi sani per onorare sempre
Gesù», dissero i quattro amici.

Parliamo insieme
� Cosa significa «fare ogni cosa»
per onorare Dio (1 Corinzi 10:31)?
Fai alcuni esempi pratici.
� Pensi che i figli di Dio abbiano uno
stile di vita cristiano? È facile adottare
uno stile di vita cristiano in famiglia,
a scuola o in chiesa?
� Che cosa intende l’apostolo Paolo
quando ci chiede di indossare «la
completa armatura di Dio» (Efesini
6:10-18)?

Tocca a te
� Dedica una giornata delle vacanze
a ripulire da cima a fondo la tua stanza.
� Liberati di tutti quei video, libri, cd,
ecc., che non ti aiutano a essere
coerente nella tua vita cristiana.
� Insieme ad altri tuoi amici elenca libri,
videogiochi o programmi televisivi che
non presentano elementi critici. Poi
pregate insieme, chiedendo al Signore
di aiutarvi a fare delle scelte sagge.



 bambini
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«Fate dunque
morire ciò che
in voi è terreno:
fornicazione,
impurità, passioni,
desideri cattivi
e cupidigia,
che è idolatria»
(Colossesi 3:5).

 E T T I M A N A   I   R E G H I E R A     

Ciao ragazzi, sono Joni e desidero
condividere con voi un
momento speciale che abbiamo

vissuto in famiglia e che ha aiutato
Raymond e me a capire una cosa
importantissima e molto delicata.
Una sera, papà e mamma ci hanno
chiamato per il culto di famiglia,
ma mio fratello Raymond non c’era
perché era ancora al computer,
facendo ritardare tutti noi.
Alla fine del culto papà ci ha fermati
perché voleva parlare con noi di una
cosa importante. 
Poi ha chiesto a mio fratello come mai
trascorresse tante ore davanti al
computer. Io gli ho detto che guardava
le ragazze nude, nonostante gli
insegnanti ci mettano in guardia sui
pericoli del porno. Infatti qualche volta
mi era capitato di vedere il suo
schermo. 
Quando ho detto quella frase, mamma
e papà si sono stupiti; forse loro
non si erano accorti di quello che
Ray guardava, e che io lo sapessi. 
A quel punto papà ci ha chiesto se
sapessimo cosa fosse la pornografia.
Abbiamo detto di no, negandolo
con la testa, infatti ci siamo resi conto
di non saperlo, anche se ne avevamo
sentito parlare.
Papà ci ha spiegato che la pornografia
comprende quello che Ray guardava al
computer; riguarda immagini o scene
con persone che sono nude e fanno
vedere cose che dovrebbero rimanere

nella loro vita privata. La motivazione
per cui lo fanno è il semplice
guadagno. 
«Ma è vergognoso», dissi subito. 
Ho finalmente capito che non è
qualcosa di buono per noi. Anche
Raymond era scosso e ha compreso che
non è qualcosa di innocuo per lui, ma,
al contrario, molto pericoloso. Infatti,
papà ci ha detto che la pornografia è
pericolosa perché non rappresenta
il vero amore, tratta uomini e donne
come oggetti e ci rende dipendenti
come la droga. Inoltre ci ha ricordato,
facendo riferimento al versetto
di Filippesi 4:8, quello che dice
l’apostolo Paolo, e cioè che dobbiamo
concentrarci sulle cose buone, pure,
vere e meritevoli di rispetto. 
«Ma il diavolo cerca di tentare
chiunque, compresi i bambini, a
pensare a cose impure, così da
cambiare il nostro modo di vedere
le cose; per esempio, il sesso, così
come Gesù lo ha creato, è puro e
buono per due persone che si amano
e si scelgono», ha aggiunto papà.
«Papà, grazie per avercelo detto. Per
favore prega perché possiamo essere
abbastanza forti da restare alla larga
da questo tipo di cose e da tutto ciò
che non è puro», ha concluso Ray.

Parliamo insieme
� Leggiamo Marco 9:47: Gesù
intendeva davvero dire che dobbiamo
cavarci un occhio se questo ci porta a
guardare cose impure? 
� Cosa vuole davvero comunicarci? 
� Quali sono alcune tentazioni legate
alla sessualità che ti trovi ad affrontare? 
� Come pensi di poterle contrastare e
uscirne vittorioso in quanto cristiano?

Tocca a te
� Approfondisci insieme ai tuoi
animatori o ai tuoi genitori, quali sono
i pericoli che corre chi guarda la
pornografia alla tua età. 
� Eventualmente, chiedi l’aiuto dei
tuoi genitori per proporre che queste
informazioni siano condivise con
il gruppo dei tuoi coetanei in chiesa,
o con la tua classe. Potresti preparare
un PowerPoint o altro per presentare
le informazioni.
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Mamma, il nonno di Carlos
è molto malato e credono che
non vivrà più di due giorni»,

raccontò Paolo con tristezza.
«Sì, tesoro, la morte è una cosa terribile
ed è tremendo perdere una persona
che si ama».
«Tutte le volte che parlano del nonno,
Carlos e Giulia scoppiano a piangere»,
continuò il ragazzo. 
La madre provò a dargli questo
consiglio: «In questi momenti di
tristezza, dobbiamo ricordarci una cosa
molto importante: tutti noi abbiamo
una speranza. Dillo ai tuoi amici».
Paolo non capiva le parole della
mamma: «Che tipo di speranza può
esserci dopo che una persona muore?».
«La Bibbia ci fa sapere che Gesù
ritornerà per risvegliare quelli che sono
morti e hanno creduto in lui», gli disse

la madre con un sorriso rassicurante.
«Leggi 1 Tessalonicesi 4:16,17 e saprai
di più riguardo a questa stupenda
promessa».
«Grande, mamma!» esclamò Paolo.
«Voglio condividere questa speranza
con Carlos e Giulia».
Il ragazzo lesse quei passi come gli
aveva suggerito la mamma e commentò:
«Wow! Qui dice che quelli che sono
morti credendo in Cristo risorgeranno
per primi e quelli che invece saranno
ancora vivi saranno presi e portati
in alto per incontrare Gesù. Quando
lo sapranno, Carlos e Giulia non
saranno più disperati».
Sua madre lo incoraggiò, dicendogli
con un sorriso: «Vai e parla di questa
meravigliosa notizia ai tuoi amici,
fallo oggi stesso».

Parliamo insieme
� Confronta 1 Tessalonicesi 4:16,17
con 1 Corinzi 15:51,52 e Giovanni
5:28,29. Perché il ritorno di Gesù è 
così importante riguardo alla morte?
� Quelli che non credono in lui
accoglieranno questa promessa?
� Quale avvertimento ci viene dato
in Luca 21:34-36 a proposito del nostro
comportamento quotidiano, e di
esercitarlo fino a quando ritornerà
Gesù?

Tocca a te
� Prega insieme ai tuoi genitori e/o a
un paio di amici per tutti quelli che
hanno perduto una persona cara,
affinché confidino nella promessa
di Gesù e siano consolati sapendo che
un giorno potranno rivederla.
� Decora 5 o 6 cartoline scrivendo in
bella grafia i passi biblici che donano
la speranza della risurrezione al ritorno
di Gesù. Donali a chi ha perduto delle
persone care.
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LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA









 
(Apocalisse 1:7).



I Ministeri a favore dei Bambini della Divisione Intereuropea, 
in collaborazione con tutte le Unioni che la compongono, hanno preparato         
simpatiche idee e supplementi che potranno arricchire 
le storie di questa Settimana di Preghiera per bambini e ragazzi; 
per riceverli, scrivere a uicca.mib@avventisti.it
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MESSAGGIO PER L’OFFERTA DI  RINUNCIA

La settimana di preghiera rappresenta un
momento particolare di consacrazione per

la chiesa avventista nel mondo. Per certi versi si
può dire che l’esperienza che viviamo questa
settimana sia simile a quella che il popolo di Israele
conosceva nel giorno dell’espiazione. Al termine
di questa solenne festività, il popolo di Dio aveva
la certezza del perdono dei loro peccati e la
convinzione che il Signore avrebbe elargito
la grazia di un nuovo inizio. 
Ci sono tanti passi biblici che riflettono la

solennità di questa festa, ma oggi ci concentriamo
sul Salmo 50, dove il popolo viene chiamato
a un giudizio preliminare, non per essere
condannato, ma per stimolarlo al risveglio morale
e spirituale della sua adorazione. I cerimoniali
del tempio venivano officiati, i sacrifici venivano
offerti, eppure Dio era rattristato perché avevano
perso il significato originale. «Molti di loro
consideravano i sacrifici offerti nello stesso modo
in cui i pagani consideravano i loro, cioè come
un dono con cui propiziarsi la divinità. Dio
voleva insegnare loro che dal suo amore scaturisce
il dono che li può riconciliare con lui» -
E.G. White, La speranza dell’uomo, p. 73.
L’immagine relativa al carattere e alla natura

di Dio ne uscì danneggiata e le ragioni alla base
della loro adorazione diventarono impure. Forse
pensiamo di essere esenti da simili errori nella
nostra comprensione teologica, perché il sistema
sacrificale fu revocato alla croce del Calvario
dal sacrificio di Cristo. Ma non dobbiamo
dimenticare che il principio del sacrificio rappre-
senta l’essenza del vero cristianesimo e una prova
dell’efficacia della grazia divina nelle nostre
esistenze (Ro 12:1).
Che cosa vuole davvero Dio dal suo popolo?

La risposta ce la offre un passo dei Salmi: «Come
sacrificio offri a Dio il ringraziamento, e mantieni
le promesse fatte al SIGNORE; poi invocami nel
giorno della sventura; io ti salverò, e tu mi
glorificherai» (Sl 50:14,15). Queste parole ci fanno
capire che il Signore si aspetta da noi tre cose:
riconoscenza, fedeltà e fiducia nella sua risposta
alle nostre preghiere.
Lodare Dio è qualcosa di naturale nel momento

in cui capiamo davvero chi è e che cosa ha fatto,
sta facendo e farà per il nostro bene. 
La riconoscenza però non si manifesta solo a

parole, è qualcosa di molto più profondo e implica
un sincero sacrificio. Nell’antichità il ruolo

dell’«offerta di ringraziamento» era quello di
esprimere totale dipendenza da Dio e dalla sua
grazia. L’essenza del sacrificio si concretizzava
precisamente mediante l’umiltà e la dipendenza
dell’adoratore, il quale riconosceva di non avere
alcun merito perché ogni cosa proviene da Dio. 
Abbiamo bisogno di mettere ordine nei nostri

ragionamenti e nel nostro rapporto con il Signore
quando ci mostriamo grati con le offerte e anche
con il dono che desideriamo portargli al termine
di questa settimana di preghiera. 
Dio è colui che ci dice «perché mio è il mondo,

con tutto quel che contiene» (v. 12). Cosa
possiamo offrire a chi possiede ogni cosa? Amore,
ubbidienza e riconoscenza. Lui non ha bisogno
delle nostre offerte, siamo noi ad avere l’esigenza
di esprimere in modo tangibile, anche con il
sacrificio, la gratitudine per quanto ci ha dato
attraverso suo Figlio. 
Voltandosi indietro e rivedendo quanto è

successo quest’anno concorderete con me che
la crisi da Covid-19, con tutte le sue implicazioni,
ci pone di fronte a grandi sfide. Nello stesso
momento in cui scrivo queste righe tanti di noi
stanno ancora soffrendo le conseguenze della
pandemia. Eppure è il momento adatto anche
per riflettere e chiederci per cosa dobbiamo
essere grati. Il salmista ci esorta: «offri a Dio
il ringraziamento, e mantieni le promesse fatte
al SIGNORE» (v. 14). 
Ricordando a noi stessi e condividendo con

altri come il Signore ci ha benedetto in quest’anno,
ci dedicheremo alla vera adorazione del Dio
vivente che intendiamo servire.
L’offerta della settimana di preghiera è una

delle colonne che sostengono la missione mondiale
della chiesa. Per colpa di un lockdown che ha
coinvolto praticamente l’intero pianeta e ha
costretto alla chiusura molte nostre chiese, anche le
offerte della scuola del sabato sono drasticamente
diminuite in questi mesi. È necessario quindi
reperire nuove risorse economiche, se vogliamo
sostenere i tanti sforzi missionari ai quali ci siamo
dedicati. Al Salmo 50:15, il Signore ci dice
«invocami nel giorno della sventura» e poi ci
promette, «io ti salverò, e tu mi glorificherai».
Che il Signore benedica ogni personale

consacrazione mediante le offerte.

* Direttore dei dipartimenti Gestione cristiana della vita,
Pubblicazioni e Spirito di profezia, presso la Divisione
Intereuropea.
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