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Il Compito
1

Lo scopo dei compiti è sia di aiutarti a riflettere su come questo materiale può
trovare applicazione nel contesto della tua chiesa, e sia aiutare altri partecipanti
di Percorsi a beneficiare delle tue riflessioni. I compiti sono stati pensati per
aiutarti con il materiale di discussione, non per ostacolarti.

2

Tenendo a mente questo, i compiti possono essere presentati sia in forma scritta
che orale—puoi scegliere quella che preferisci. Se sei coinvolto nel parlare
in pubblico nel contesto della tua chiesa (che sia predica o insegnamento,
anche in un gruppo di studio biblico, per esempio) ti incoraggiamo a svolgere
almeno qualche compito orale lungo il corso. I compiti orali saranno proposti in
piccoli gruppi durante i residenziali. I partecipanti daranno una presentazione
che dura dai cinque ai dieci minuti, seguita da una discussione di gruppo. I
compiti scritti devono essere brevi (non più di 500 parole) e possono essere
spediti via email prima dei residenziali. Se vuoi citare il pensiero di qualcun
altro, indica da dove proviene, ma il tuo foglio non ha bisogno di essere
accademicamente rigoroso, con note e bibliografia.

3

Scegli uno dei seguenti da presentare:
1. Pensa a uno scenario nel quale uno dei seguenti punti è un problema per
un amico cristiano:
• ira
• timore degli altri
• umiltà
Descrivi brevemente lo scenario e spiega come potresti consigliare quella
persona con il Vangelo. Quale sarebbe la differenza se non fossero cristiani?
2. Usando Romani 12:1-8, come è possibile rispondere a qualcuno che viene
da noi dicendo che fa fatica a sapere quali sono i suoi doni?
3. Scopri in che misura è possibile per:
a. una coppia felicemente sposata dare consigli a una persona che sta
lottando coll’essere single.
b. un single dare consigli a una coppia in difficoltà nel proprio matrimonio

4
percorso • carattere

Unità 1.
Ira
Proverbi e ira
1

I Proverbi insegnano ripetutamente che c’è una struttura per la vita, un
modello che attraversa ogni cosa. E a meno che tu non viva in linea con questa
struttura, non sarai in grado di fare scelte sagge sulla vita. D’altro canto, se tu
vivi davvero in accordo con la struttura della vita, i Proverbi ti promettono la
capacità di vivere bene. È come la legge dell’aerodinamica. Se si costruisce un
aereo, si deve obbedire alla legge dell’aerodinamica. Se ti attieni ad essa, il tuo
aereo volerà; altrimenti, morirai.

2

I Proverbi promettono saggezza. La saggezza consiste nel vivere bene; è
qualcosa che ti permette di ottenere il massimo dalla vita! La saggezza fa
diventare competenti sulle realtà di questo mondo. La saggezza è sapere come
le cose funzionano veramente. È notare come le cose stanno davvero. Ed è
sapere come dovremmo comportarci a riguardo. La saggezza permette di fare
buone scelte. La saggezza sa cosa fare quando non ci sono regole da applicare!

3

Nella concezione biblica del mondo, “Il timore del Signore è l’inizio della
sapienza” (Proverbi 1:7, 9:10). Questo significa che la saggezza inizia con la
fede e con il pentimento. Perché per capire veramente il mondo di Dio, hai
bisogno che Dio sia nel quadro. Il primo passo, quindi, nella sapienza biblica,
è conoscere Dio—non in senso astratto o teorico, ma nel senso concreto di
sottomettere la tua vita a Lui. Il timore del Signore è sempre la fonte delle
azioni sagge.
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1

I Proverbi, poi, ci mostrano cosa significa fare ciò. I Proverbi non sono una
lista di cose della nostra vita da spuntare, piuttosto ci insegnano cosa le nostre
azioni rivelano a proposito dei nostri cuori. E per quanto riguarda la rabbia, i
Proverbi ci insegnano che la natura e l’obiettivo della nostra rabbia dipendono
interamente dall’orientamento dei nostri cuori verso Dio. Vivi nel timore del
Signore e se sarai irato non peccherai. Vivi fuori dal quel modello di vita, e la
tua ira distruggerà te e le vite di chi è intorno a te.

Esercizio
Guarda i versi in appendice alla fine dell’unità e comincia a farti una idea
di cosa i Proverbi dicono a proposito dell’ira. Nel corso di quest’unità li
considereremo. Ma per prima cosa cerca di familiarizzare con loro.

2

Andremo a considerare cosa i Proverbi dicono a proposito dell'ira sotto i
seguenti temi:
• Il pericolo dell’ira
• Il buono dell’ira
• Perché le cose vanno male
• Guarire dall’ira

Il pericolo dell’ira
3

4

I Proverbi ci mostrano che l’ira è pericolosa perché essa può disintegrare le
cose. Essa può disintegrare il corpo:
Chi è lento all’ira ha molto buon senso,
ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia.
Un cuore calmo è la vita del corpo,
ma l’invidia è la carie delle ossa. (Proverbi 14:29-30)

5

Tante ricerche indicano che l’effetto dell’ira sul corpo è peggio di quello
dell’ansia, dello stress, di un dolore o di qualsiasi altra emozione. L’ira stressa
il cuore più del più faticoso degli esercizi fisici. Non c’è nulla che contribuisca
più dell’ira a generare malattie cardiache e la disintegrazione del corpo.

6

Inoltre, l’ira disintegra la comunità e rovina le relazioni:

7

L’uomo collerico fa nascere tempeste,
ma chi è lento all’ira calma le liti. (Proverbi 15:18)

8

…il folle va in collera e ride, e non c’è da intendersi (Proverbi 29:9)
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1

L’uomo collerico fa nascere contese,
e l’uomo furioso commette molte trasgressioni. (Proverbi 29:22)

2

Perché come chi agita la panna ne fa uscire burro,
chi sbatte il naso ne fa uscire sangue,
così chi preme l’ira ne fa uscire contese. (Proverbi 30:33)

3

Quando ti arrabbi, usi parole come se fossero delle armi. Le parole d’ira hanno
un’enorme pericolosità. Possono ferire la gente e distruggere le relazioni.

4

Infine, l’ira disintegra la saggezza — in altre parole, la tua capacità di fare
scelte sagge e di vivere bene.

5

Chi è lento all’ira ha molto buon senso,
ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia.
(Proverbi 14:29)

6

Chi è facile all’ira commette follie. (Proverbi 14:17)

7

Quando la tua rabbia si è placata e ti sei calmato, ti senti come uno stolto.
Proverbi 14:17 dice che ti senti come folle perché eri un folle! Quando ti
arrabbi, viene distorta la tua visione delle cose, la tua visione della situazione,
te stesso, il mondo e gli altri. Ciò ti spinge a fare scelte sciocche e stupide.

L’ira che crea dipendenza
8

L’uomo dalla collera violenta deve essere punito,
perché, se lo liberi, dovrai tornare daccapo. (Proverbi 19:19)

9

Di tutte le emozioni, l’ira è quella più simile a una sostanza che crea dipendenza.
L’ira ti porta alla negazione. È molto difficile ammettere che sei arrabbiato.
Piuttosto diciamo cose del tipo: “Sto soltanto buttando tutto fuori... Non riesco
proprio a fare a meno che dire la mia... Sto difendendo quello in cui credo...
Voglio solo che sia fatta giustizia... Dico solo quello che vedo... Dico le cose
per come stanno...”

10

Più ira hai e più ti lasci coinvolgere dai problemi che l’ira porta nella tua vita (la
disintegrazione del corpo, della comunità, della saggezza)—e più hai bisogno
di arrabbiarti contro altre cose per darti il pretesto che il problema non sei tu.
È come una droga: per sopprimere la verità che tu ne sei dipendente e che
hai perso il controllo, hai bisogno sempre e sempre più della sostanza che
crea dipendenza. Quanto più sei arrabbiato, tanto più hai bisogno di essere
arrabbiato. Quanto più hai bisogno di essere arrabbiato, tanto più tu sarai
arrabbiato. Quanto più sarai arrabbiato, tanto più perderai il controllo. E più
perderai il controllo, più perderai la prospettiva totale della vita. E l’amarezza
comincia a divorarti dentro.
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1

L’ira separa le persone e costruisce un muro quasi invalicabile. Causa
alienazione e risentimento. La rabbia ha un enorme potere distruttivo.

Rifletti!
In che modo hai visto il potere distruttivo della rabbia nella tua vita o nella
vita di quelli intorno a te?

Il buono della rabbia
2

3

4

5

La Bibbia, tuttavia, dice cose sorprendentemente positive a proposito della
rabbia. L’ideale secondo Proverbi e secondo la Bibbia non è niente rabbia, e
nemmeno scoppiare di rabbia. La situazione ideale è una rabbia lenta. L’uomo
saggio in Proverbi è colui che è lento all’ira, non colui che non si arrabbia mai.
Guarda ancora Proverbi 14:29:
Chi è lento all’ira ha molto buon senso,
ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia.

Il confronto non è tra chi ha ira e chi non ne ha. Entrambe sono persone arrabbiate.
La persona saggia è lenta all’ira e ha discernimento, rispecchiando un aspetto del
carattere di Dio (Esodo 34:6). Ma l’ira dell’uomo folle è descritta come un scatto
d’ira: un incontrollabile scatto contro le persone. Proverbi 15:18 dice che:
L’uomo collerico fa nascere tempeste,
ma chi è lento all’ira calma le liti.

6

Secondo la Bibbia, è altrettanto peccaminoso non adirarsi mai quanto lo è
esplodere di rabbia quando si è adirati. Efesini 4:26 è un comando: “Adiratevi
e non peccate”. È un imperativo! Ci sono momenti in cui noi dovremmo
arrabbiarci, ma nella nostra ira non dovremmo peccare: dovremmo essere lenti
all’ira. Può sembrare strano che Paolo possa comandarci di essere adirati. Ma
egli lo fa perché l’ira è una qualità essenziale del carattere di Dio. Dio è un Dio
adirato, ma che a differenza di altri non pecca mai nella sua ira.

7

Quando Mosè incontra Dio sulla montagna, in Esodo 34, e chiede a Dio di
mostrargli la sua gloria, leggiamo nel verso 6:

8
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Il SIGNORE passò davanti a lui e proclamò: “il SIGNORE, il
SIGNORE! il Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira, ricco in
bontà e fedeltà…”

1

Questa è la gloria di Dio. Qualcuno potrebbe dire: “Ma io pensavo che Dio
fosse un Dio d’amore”. Egli lo è! Ma non si può avere un Dio d’amore senza
che sia un Dio lento all’ira. E questo è il buono dell’ira.

2

Se vedi la cosa che ami minacciata, l’ira è la risposta giusta. Al contrario, se vedi
qualcosa o qualcuno minacciati e tu non ti adiri, allora significa che tu non ami
quella cosa o quella persona. L’ira non è il sentimento opposto all’amore: l’odio
è l’opposto dell’amore, e la forma finale dell’odio è l’indifferenza. L’ira nella sua
incorrotta forma originale è semplicemente un amore mosso ad affrontare una
minaccia contro qualcuno o qualcosa ai quali tu dai valore. Tim Keller dice che:
“L’ira è amore in movimento verso qualcuno o qualcosa che tu ami mentre esso è
minacciato. Ciò significa che l’ira è una forma di amore”1. Pertanto non c’è alcuna
contraddizione nel carattere di Dio quando Egli descrive se stesso “lento all’ira e
ricco in bontà”. In realtà, tutto ciò è giusto e appropriato. Perché se tu non sei
mosso dall’ira quando a qualcuno vien fatto un torto e subisce un'ingiustizia, allora
è perché non lo ami e sei invece diventato indifferente nei suoi confronti.

Esercizio
Guarda a quelle cose nel tuo cuore che più ti fanno adirare e domandati: “Che
cosa sto difendendo quando mi adiro?” La tua risposta ti rivelerà le cose che
tu ami di più.

3

Gesù si adira nei Vangeli perché è adirato con il cancro del peccato che
sta distruggendo la razza umana che lui ama tanto. Gesù è adirato con i
cambiavalute nel tempio (Giovanni 2:13-22) e con i capi religiosi (Marco 3:16). Gesù è adirato ma non pecca, perché questa ira rivela il suo amore per
l’onore del Nome di Suo Padre (è un’ira giusta, perché è un amore giusto).

4

Adirati ma non peccare. Essere lento all’ira non significa prendere tempo per
poi scoppiare in collera. Essere lenti all’ira non si riferisce a un ritardo di tempo.
Spesso siamo bravi a nascondere o a trattenere la nostra ira per un po’ di
tempo. Poi, quando qualcosa viene attivato, esplodiamo come una bomba a
orologeria. Questo non significa essere lenti all’ira. Questo significa sfogare la
propria rabbia solo un po’ più in là.

5

In Proverbi, colui che è lento all’ira è colui che ha comprensione della
situazione dal punto di vista di Dio (Proverbi 14:29-30; 15:18). Ciò significa
che l’uomo saggio interpreta le situazioni attraverso la “logica del Vangelo”.
Le ingiustizie e le offese vengono viste secondo la prospettiva di Dio. L’uomo
saggio vede che è in gioco la gloria di Dio quando le persone non riescono
1

Keller, T. The Healing of Anger, Redeemer Presbyterian Church, New York, visto

online:http://sermons.redeemer.com/store/index.cfm?fuseaction=product.display&product_
ID=18382&ParentCat=6
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1

ad amare gli altri. Vede e emula l’interesse di Dio per gli emarginati e pertanto
egli è capace di adirarsi ma senza peccare. “Lento” all’ira è e' una reazione
controllata, consapevole, guidata e che glorifica Dio quando ciò che Egli ama
e' minacciato dal peccato dell'uomo..

2

Giacomo 4:1-4 afferma che la nostra ira è causata dai desideri all’interno
del nostro cuore. Pertanto, “lento” all’ira non è una tecnica da apprendere.
Piuttosto, è il frutto del cuore dell’uomo saggio, colui che vive nel timore del
Signore e che desidera la gloria di Dio sopra ogni cosa. Essere lenti all’ira
significa avere un cuore che dà valore e adora e brama la gloria di Dio.

3

La Bibbia ha una prospettiva sull'ira unica nel suo genere. Ne vede sia la sua
bontà di base, sia le sue capacità distruttive.

Perché le cose vanno male
4

5

E allora perché sbagliamo nel considerare l’ira? Perché la nostra ira non risulta nel
bene degli altri, ma piuttosto causa dolore e distruzione? Proverbi 24:28-29 dice:
Non testimoniare senza motivo contro il tuo prossimo;
vorresti forse ingannare con le tue parole?
Non dire: “Come ha fatto a me, così farò a lui”;
renderò a costui secondo la sua azione.

6

Nel versetto 29, vediamo un’ira che è sproporzionata rispetto alla causa. Il
nostro problema fondamentale, in quanto essere umani, sono i nostri desideri
disordinati. Ci sono molte cose in questo mondo che sono buone e degne del
nostro desiderio: la famiglia, la casa, le comodità, il rispetto. Il nostro problema
è che trasformiamo cose buone in cose supreme. Noi ci aspettiamo che queste
cose ci diano la felicità, il significato della vita e l’autostima che solo Dio ci può
dare. E quando noi amiamo le cose fin troppo—ancor più di Dio—questo è il
momento in cui le nostre emozioni diventano assolutamente distorte.

7

Quando le cose buone diventano cose supreme, allora esse diventano un
“sostitutivo” di Dio. Quando noi smettiamo di guardare a Dio per la nostra
sicurezza e per il significato delle nostre vite e cominciamo a guardare ai nostri
idoli (lavoro, denaro, divertimenti, relazioni e così via), allora finiamo per
essere controllati da essi.. Il risultato è che tutte le nostre emozioni diventano
distorte. Finiamo per amare in modo sproporzionato i nostri idoli. E quando
questi idoli sono sotto attacco oppure sono minacciati, il nostro amore
sproporzionato e disordinato porterà ad un’ira disordinata e sproporzionata.

8

L’ira amorevole cerca sempre di fare un attacco mirato contro il male. Quando
si vede un bambino che agisce stupidamente, si vuole eliminare la causa,
non il bambino. Si vuole distruggere l’idiozia, non il bambino stesso. Si vuole
eliminare la stoltezza nel bambino, non il bambino stesso. Questo è amore
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1

ordinato, e in esso ci sarà ira senza peccato. Ma nell’ira disordinata, non ci si
dirige verso il problema, ma verso la persona. Non si cerca la restituzione, ma
la vendetta. Non si esegue un attacco mirato: si colpisce e si fa terra bruciata.

2

Invece di dire: “Quello che hai fatto lì era egoistico e ingiusto”, diciamo cose
del tipo: “Tu fai sempre così, mi deludi sempre, dici sempre cose offensive”.
Invece di dire: “Mi addolora vedere la tua mancanza di amore verso gli altri”,
diciamo: “Ti odio... ti odio, ti odio, ti odio!”.
Bruce Waltke, riflettendo sullo stolto e la sua ira nei Proverbi, dice:
[Lo stolto] è indisciplinato e fuori controllo, la sua testa calda
passionale e imprevedibile annebbia il suo giudizio e lo deruba
di ogni senso della misura al punto che egli reagisce in modo
spropositato e porta rovina alla comunità e a se stesso2.

3

4

L’ira peccaminosa ha una causa distorta, una natura distorta e un obiettivo distorto:
• La causa distorta è la nostra gloria piuttosto che la gloria di Dio e il bene
degli altri.
• La natura distorta è ira assente (indifferenza) o ira esplosiva, piuttosto
che ira lenta.
• L’obiettivo distorto non è il problema, ma spesso la persona stessa.

5

L’ira di Dio agisce come quell’unità speciale militare che si introduce in un
villaggio sotto la copertura del buio per eliminare i terroristi con un paio di
colpi ben mirati e poi scompare, lasciando il villaggio intatto. Dio guarda il
suo mondo e vede il cancro del peccato che rode la sua creazione buona;
egli vede il peccato corrompere i cuori e le menti di coloro che ha creato
a sua immagine. Egli vede la sua gloria essere sostituita dalla lode della
gloria dell’uomo. E Dio valorizza la sua gloria così tanto che nel suo amore
Egli è mosso a ira. E così egli sferra un attacco strategico sulla nostra ira,
riversando la sua ira su Gesù.

6

La croce di Cristo è il supremo esempio di attacco mirato. Dio elimina il potere
del peccato senza distruggere il peccatore. Gesù assorbe la nostra ira. Gesù
assorbe l’ira di Dio, perché Dio possa abbracciare i peccatori. Questo è il bene
dell’ira. Questo significa “lento” all’ira. Questo è ciò che la Bibbia valorizza.

Guarire dalla rabbia
7

Secondo i Proverbi, la nostra ira è così distruttiva perché i nostri cuori sono
talmente sciocchi che cercano di vivere senza il timore di Dio. La causa
principale dell’ira è un cuore stolto:

2

Waltke, B. K. The Book of Proverbs (The New International Commentary on the Old

Testament, Eerdmans, 2005)
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Lo stolto lascia scorgere subito il suo cruccio (Proverbi 12:16)

1

Lo stolto è arrogante e presuntuoso. (Proverbi 14:16)
Chi è pronto ad andare in collera, mostra la sua follia. (Proverbi 14:29)
Lo stolto va in collera o ride. (Proverbi 29:9)
Lo stolto da sfogo a tutta la sua ira. (Proverbi 29:11)
2

In altre parole, essere adirato significa agire stupidamente: una persona adirata
è una persona stolta. Uno stolto secondo il libro dei Proverbi è la persona che
basa la sua sicurezza, la sua identità e il senso di significato della propria vita
al di fuori di Dio. Non riusciamo ad adirarci, o esplodiamo d’ira, perché non
stiamo guardando e interpretando il mondo intorno a noi attraverso il timore
del Signore. Non stiamo plasmando le nostre vite attorno alla verità di Gesù
crocifisso, risorto, coronato e vivo con noi.
Se il tuo nemico ha fame, dagli del pane da mangiare,
se ha sete, dagli dell’acqua da bere;
perché così radunerai dei carboni accesi sul suo capo,
e il Signore ti ricompenserà. (Proverbi 25:21-22)

3

4

Nel fornire cura pastorale a coloro che non si adirano e che sono semplicemente
indifferenti o coloro che esplodono d’ira, dobbiamo mostrare loro le cose alle
quali i loro cuori sono legati e indicare loro la croce. Lì, capiremo cosa significa
assorbire l’ira di un altro uomo e rispondere con un amore che glorifica Dio. E
alla croce, per la potenza dello Spirito Santo, troviamo il potere che ci occorre
per fare altrettanto.

Dobbiamo ammetterlo
5

Il problema è che l’ira, per la sua stessa natura, è cieca al pensiero obiettivo
e razionale. L’ira non dice mai: “Potrei sbagliarmi”. Inoltre, le persone spesso
minimizzano la loro ira perché sono contente di essa. Essi apprezzano la loro
ira perché funziona—si ottengono risultati, e la gente non si lamenta (perché
è intimidita). La gente potrebbe voler perdere alcune conseguenze negative
della propria ira, ma potrebbe non volere perdere il potere, il controllo, il
prestigio o l’autorità che la loro ira porta. Quindi dobbiamo continuare a
chiedere a una persona adirata: “Vuoi davvero cambiare?”

Dobbiamo analizzarlo
6

Quanto segue è tratto dal corso “The Open Bible Institute” sulla cura pastorale3. Si
basa su Giacomo 3-4: i capitoli chiave per affrontare l’ira e i desideri che essa rivela.
3
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Chester and Timmis, Pastoral Care (Open Bible Institute, 2006), Unit 10

Quando ci si arrabbia?
1

Cosa scatena l’ira in te? Riesci a individuare eventuali elementi ricorrenti? Forse
stai parlando di un caso particolare di ira. Questa domanda consente alla
persona coinvolta di raccontare la propria storia. Forse stai parlando a una
persona “adirata” per la quale la rabbia è diventata una risposta abituale o
comune. Identificare i punti in cui una persona si adira ti permette di capire
cosa voleva la persona in quella determinata situazione. Può essere di aiuto
focalizzarsi su uno o due casi recenti.

Esercizio
Completa la sezione ‘freccia’ del foglio di lavoro (#1) alla fine dell’unità.

Come ti adiri?
2

Le persone esprimono l’ira in modi diversi: alcuni gridano e battono i piedi, altri
esprimono commenti sarcastici o caustici; qualcuno la trattiene per un po’ e poi
esplode più tardi; qualcuno si ritira; qualcuno non ti rivolge più la parola. Alcune
persone potrebbero non considerare le proprie reazioni come ira solo perché
associano l’ira alla collera. Alcune persone pensano di essere calme perché non
urlano e non gridano. Ma la loro ira interiore si manifesta nei commenti che
fanno, oppure emerge dalla loro indifferenza verso gli altri. Questa domanda
può aiutare le persone a riconoscere il problema per ciò che è.

3

Leggi Giacomo 4:2. Qui, Giacomo sta affrontando l’ira che si manifesta quando
si “uccide, si invidia, si litiga, si combatte”. È improbabile che l’omicidio
avvenisse letteralmente nelle chiese alle quali Giacomo sta scrivendo. Giacomo
ci sta ricordando che l’ira è omicidio che avviene nel cuore (Matteo 5:21-24).

Esercizio
Completa la sezione ‘esplosione’ del foglio di lavoro (#2) alla fine dell’unità.

Cosa succede quando ti adiri?
4

Leggi Giacomo 3:13-18. La saggezza è rivelata in una vita buona e in azioni
compiute in umiltà (verso 13). Essa è “amante della pace, premurosa,
sottomessa, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera” (verso
17) L’invidia e l’egocentrismo, al contrario, producono “disordine e ogni sorta
di male” (verso 16).
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1

Chiedersi “cosa succede” permette una buona rivisitazione della situazione o delle
situazioni. Ma permette anche di esplorare i risultati del comportamento di una
persona. Permette di evidenziare il frutto dannoso che la rabbia di una persona sta
producendo nella sua vita e nella vita di coloro che la circondano. Può aiutare a
riconoscere la loro rabbia come un problema che deve essere affrontato.

Esercizio
Completa la sezione ‘frutto’ del foglio di lavoro (#3) alla fine dell’unità.

Perché ti adiri?
2

Leggi Giacomo 4:1-4. La nostra ira è causata da “desideri dentro di noi”. Ma la
gente raramente risponde alla domanda in questo modo. Chiedi a una persona
perché si è adirata e generalmente essa indicherà delle circostanze esterne.
(“Sono stato provocato”; “Mi hanno stuzzicato”; “Era ingiusto”). Abbiamo
bisogno di aiutare le persone a vedere che hanno scelto loro di rispondere
così a tali circostanze. Non erano passivi. La loro ira non era inevitabile. È
stata causata tutta dai loro desideri idolatrici. Giacomo 1:13-15 ci ricorda
che il peccato non è dovuto a circostanze così da potere dare la colpa alla
provvidenza di Dio. Il peccato è causato dal “nostro desiderio malvagio”.

3

Leggi Giacomo 4:11-12. Uno dei paradossi delle situazioni di conflitto è che
noi incolpiamo gli altri per le loro azioni e anche per le nostre azioni! “Loro
sono adirati perché stanno dalla parte del torto, e io sono adirato perché loro
sono dalla parte del torto”. Il nostro istinto peccaminoso è quello di giudicare
gli altri e non noi stessi. Ma Giacomo dice: “Non giocare a fare Dio.. non ti
fare giudice” (Vedi anche Matteo 7:1-5). Invece noi dovremmo essere giudicati
dalla parola di Dio. (4:11, vedi anche 1,22-25). Anche se l’altra persona era
peggio di noi (e 4:11-12 ci ricorda che non siamo bravi a giudicare le azioni
degli altri e le loro motivazioni), la nostra responsabilità è quella di pentirci di
giocare ad essere Dio.

4

Chiedi alle persone: “A cosa stai pensando?” e “Cosa vuoi ottenere?” per
identificare con loro le menzogne su Dio e i desideri idolatri nei loro cuori. Ci
adiriamo perché non stiamo ottenendo qualcosa che vogliamo. Questo desiderio
ha vinto la battaglia per il controllo dei nostri cuori. (4:1), con conseguente
adulterio spirituale (4:4). Che cosa mi fa muovere guerra (4:1-2) quando la
regola di Cristo dovrebbe fare venire voglia di fare la pace (3:17-18)?

Esercizio
Completa la sezione ‘cuore’ del foglio di lavoro (#4) alla fine dell’unità.
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Una giusta risposta all’ira
1

Leggi Giacomo 1:5. Giacomo ci invita a pregare per la saggezza. La sapienza
biblica riguarda la connessione tra la verità biblica e la vita quotidiana. Nel
caso dell’ira, significa connettere l’ira con i desideri idolatrici. La sapienza
terrena consiste nel coprire la gelosia e l’ambizione personale con il vanto e
la menzogna (3:14). Il risultato è disordine e male di ogni genere. La saggezza
che viene dal cielo è quella di vedere il mondo come lo vede Dio (3:13). Il
risultato è un frutto di giustizia (3:17-18). Quindi prega per la saggezza in
modo che gli interessati possano comprendere le cause della loro ira.

Umilia te stesso davanti a Dio
2

Leggi Giacomo 4:6-7. I desideri dentro di noi che generano ira riguardano me
stesso: gelosia, orgoglio, egoismo (3:14-16). Da qualche parte nel mezzo della
mia ira sta la frase: “Io voglio...” La soluzione è umiliare me stesso davanti a
Dio. Noi abbiamo bisogno di smetterla di esaltare noi stessi, seguendo i nostri
desideri e cercando di avere noi il controllo. Invece dovremmo dire: “Io voglio
ciò che Dio vuole e sono felice che Dio sia in controllo”. L’ira guarda gli altri
dall’alto in basso. Dobbiamo abbassarci. È difficile essere adirati quando il tuo
grido è: “Dio, abbi pietà di me, peccatore” (Luca 18:13). Incoraggia le persone
a servire gli altri in un atteggiamento di umiltà. Quando noi veniamo con
umiltà a Dio, Egli ci dona la grazia di cambiare (Giacomo 4:6).

Pentiti dei tuoi desideri e della tua ira (4:8-10)
3

Tutte le volte che incolpi le altre persone o le circostanze, cosa succede alla tua
ira? Niente. Continua a ribollire, macerare, danneggiare, rovinare. Ma il pentimento
ci rende liberi. Quando ci umiliamo davanti a Dio, Egli ci promette di innalzarci
(4:10). Quando ci pentiamo dei nostri desideri idolatrici, le provocazioni possono
essere ancora lì, ma l’ira e il suo frutto distruttivo sono andati via.

Esercizio
Completa la sezione ‘pergamena’ del foglio di lavoro (#5) alla fine dell’unità.
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Arrivare al cuore dell’ira

5. Una giusta
risposta all’ira
(Giacomo 4:5-10)

1. Quando ti adiri?

4. Perché ti adiri?
(Giacomo 4:1-4)

2. In che modo
ti adiri?

3. Cosa succede
quando ti adiri?
(Giacomo 3:13-18)
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Appendice: Proverbi che parlano di ira
a. 14:29-30: Chi è lento all’ira ha molto buon senso, ma chi è pronto ad
andare in collera mostra la sua follia. Un cuore calmo è la vita del corpo, ma
l’invidia è la carie delle ossa.
b. 12:16: Lo stolto lascia scorgere subito il suo cruccio, ma chi dissimula un
affronto è un uomo prudente.
c. 14:16-17: Il saggio teme, ed evita il male; ma lo stolto è arrogante e
presuntuoso. Chi è pronto all’ira commette follie, e l’uomo pieno di malizia
diventa odioso.
d. 29:8-11: I beffardi soffiano nel fuoco delle discordie cittadine, ma i saggi
calmano le ire. Se un saggio viene a contesa con uno stolto, quello va in
collera e ride, e non c’è da intendersi. Gli uomini sanguinari odiano chi è
integro, ma gli uomini retti proteggono la loro vita. Lo stolto da sfogo a tutta
la sua ira, ma il saggio trattiene la propria.
e. 29:22: L’uomo collerico fa nascere contese, e l’uomo furioso commette
molte trasgressioni.
f. 15:1: La risposta dolce calma il furore.
g. 15:18: L’uomo collerico fa nascere contese, ma chi è lento all’ira calma le liti.
h. 30:33: Perché come chi agita la panna ne fa uscire burro, chi sbatte il naso
ne fa uscire sangue, così chi spreme l’ira ne fa uscire contese.
i. 22:24-25: Non fare amicizia con l’uomo collerico, non andare con l’uomo
violento, perché tu non impari le sue vie ed esponga te stesso a un’insidia.
j. 15:18: Un uomo paziente calma una lite.
k. 16:32: Chi è lento all’ira vale più del prode guerriero; chi ha autocontrollo
vale più di chi espugna la città.
l. 25:15: Chi è lento all’ira piega un principe, e la lingua dolce spezza le ossa.
m. 19:11: Il senno rende l’uomo lento all’ira, ed Egli considera un suo onore
passare sopra le offese.
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Unità 2.
Conflitto
Rifletti
Hai mai fatto esperienza di una conflittualità? Come hai reagito? C’è una qualche
differenza tra il modo in cui un credente e un non-credente rispondono al
conflitto?

Il conflitto è universale
1

Non ci vuole una lunga ricerca per convincere qualcuno che il conflitto è
universale. Tutti lo vediamo sui giornali o alla televisione o ne abbiamo avuto
esperienza nelle nostre vite. Il conflitto permea tutta la nostra esistenza, dalle
relazioni familiari al posto di lavoro.

2

La Bibbia conferma la nostra esperienza. Nella lettera a Tito, Paolo descrive
una vita standard, vissuta “in malizia ed invidia, essendo odiati e odiando gli
uni gli altri” (Tito 3:3). I conflitti si presentano chiaramente nella lista di Paolo
degli “atti della natura peccaminosa” in Galati: odio, discordia, gelosia, scoppi
d’ira, ambizione egoista, dissidi, fazioni, invidia (Galati 5:20-21). Questo è il
mondo nel quale è venuto Gesù, questo è il mondo che Dio sta riconciliando
a sé attraverso Gesù; questo è il mondo nel quale il popolo di Dio è chiamato
a essere testimone fedele per testimoniare di quella riconciliazione.
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1

riferimento per parlare di come sarà possibile affrontare il conflitto nella vita
quotidiana (Sei coinvolto direttamente nel conflitto? Sei un intermediario? Stai
parlando con una delle due parti del conflitto che ti usa come un punto di
riferimento ma non hai contatto con l’altra parte?). In questa introduzione
saremo in grado di affrontare ogni cosa che riguarda la questione. Nel corso
dell’unità, quando esamineremo ciò che il mondo ha da dire sul conflitto,
abbiamo materiale tratto da esempi che si occupano di conflitto specificamente
sul posto di lavoro. Tuttavia l’approccio raccomandato è comune a tutte le
altre sfere della vita.

Il problema — secondo il mondo
2

Dal momento che il conflitto è una realtà evidente, non è sorprendente che ci
sono diversi tipi di risposte ad esso. Tuttavia, prima che si possa trovare una
soluzione, si deve prima definire il problema. Quindi, in questa prima sezione
ci accingiamo a considerare la dichiarazione del problema percepito, poiché
questo farà luce sulla soluzione proposta.

3

Nessuno sembra contestare il fatto del conflitto. Il motivo per cui la maggior
parte delle persone vuole affrontarlo è a causa del risultato del conflitto.
Vicki Gerson scrive: “Poiché i conflitti tra imprenditori e dipendenti possono
interferire con il funzionamento di un’azienda, è importante sapere come
risolvere i conflitti in modo efficace.” Il problema fondamentale è che il
conflitto colpisce il lavoro. A quanto pare, “Il 24-60% del tempo e dell’energia
del management di gestione e di energia è speso in arrabbiature.”4 Ciò porta a
diminuire la produttività, ad aumentare lo stress tra gli impiegati, a ostacolare
le prestazioni, a un alto tasso di turnover, all’assenteismo e, peggiore dei casi,
alla violenza e alla morte.”5

4

Non è solo il mondo secolare che parla in questo modo del problema del
conflitto. Questa affermazione è dalla rivista Christianity Today: “Nel contesto
della ministero cristiano nella chiesa, le soddisfazioni dal risolvere i conflitti
in modo efficace sono grandi. Al diminuire della tensione, la produttività
dovrebbe aumentare”6

5

Gli effetti che ne derivano per le imprese e per la produttività sono chiari.
Un’altra questione si pone, tuttavia, e riguarda l’origine o le cause di questi
conflitti. Ancora una volta il mondo laico presenta il suo caso. Ciò che sembra
essere abbastanza universalmente riconosciuto è che il conflitto nasce quando
c’è una incompatibilità di desideri o di aspettative. Vi è una certa legittimità
in questi desideri e il conflitto che ne risulta, secondo il dottor Tony Fiore.
È legittimo dire: “Aspetta un minuto. Io non sono contento di questo, non
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4

www.nfib.com/object/3455177.html

5

www.conflict911.com/guestconflict/win-winconflict.html

6

www.christianitytoday.com/yc/9y2/9y2060.html

1

mi piace quello che sta succedendo”. Questa ira deve essere semplicemente
trasformata in una azione positiva.7 Ciò che è illegittimo è che a causa di
questo malcontento—questa differenza di aspettative—si arrivi a distruggere:
“A volte, quando siamo in una posizione in cui ci rendiamo conto che siamo
sconvolti per qualcosa, e noi usiamo ciò a nostro vantaggio, possiamo trarne
vantaggio noi, e, a lungo andare, persino per l’azienda.”

2

Queste cose, tuttavia, non sono isolate da altri fattori che alimentano lo sviluppo
del conflitto. Secondo l’articolo in Christianity Today, le cose che “nutrono il conflitto”
sono: un crescente senso di disperazione sul progresso economico, la perdita
di strutture familiari tradizionali, il venire meno del sostegno della comunità, e i
progressi tecnologici che rendono tenere il passo difficile per alcuni.

Rifletti
Nella tua esperienza, quali sono gli effetti di un conflitto sul posto di lavoro?

Il problema — secondo la Bibbia
3

Secondo il mondo secolare, i problemi sorgono quando gli interessi di persone
diverse entrano in conflitto: quando il mio desiderio o la mia aspettativa sul
mio lavoro è diversa dalla tua. Questo può essere alimentato da altri motivi
destabilizzanti nella nostra cultura. È interessante notare che la Bibbia dipinge
un quadro simile per le ragioni del conflitto. Infatti, sembra che esso sia
inevitabile. Ma non dà ad esso la stessa legittimità.

4

Per esaminare ciò più nel dettaglio, leggeremo Giacomo 4, dove ci viene data
una delle più chiare affermazioni della Bibbia sul conflitto:
Da dove vengono le guerre e le contese tra voi? Non derivano
forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi
bramate e non avete; voi uccidete e invidiate e non potete
ottenere; voi litigate e fate la guerra; non avete, perché non
domandate; domandate e non ricevete perché domandate
male per spendere nei vostri piaceri. (Giacomo 4:1-3)

5

6

L’analisi è simile a quella del mondo. Il problema sorge quando il mio desiderio di
qualcosa entra in contatto con il tuo desiderio di qualcos’altro. Quando i due desideri
sono incompatibili, vi è un conflitto mentre entrambi lottiamo per raggiungere i
nostri desideri. Ma è questo un conflitto legittimo che ha semplicemente bisogno
di manifestarsi per poi arrivare ad un compromesso? Non secondo Giacomo.
In 3:14-16, Giacomo parla di un tipo di “saggezza” che si basa su ambizione
7

www.conflict911.com/guestconflict/win-winconflict.html
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1

personale e invidia. Questo tipo di saggezza risulta nel disordine che noi vediamo
intorno a noi. È questo tipo di disordine che Giacomo continua ad affrontare più
nel dettaglio nel capitolo 4. La cosa scioccante è che questa saggezza non solo
è terrena, e non-spirituale, ma è dal diavolo stesso. Quello che viene dimostrato
è il contrario dell’umiltà—e in questo noi prendiamo dal diavolo, colui che
voleva essere Dio. Questa ambizione egoistica emerge in 4:2— i nostri desideri
ci governano e quando noi non otteniamo quello che vogliamo lo perseguiamo
mediante il conflitto. Siamo ciecamente autosufficienti: ci rifiutiamo di chiedere
a Dio per quello che desideriamo (versetto 2) e anche se lo chiediamo, stiamo
ancora perseguendo quelle cose in un modo egocentrico (versetto 3).

2

Un elemento che pervade spesso il conflitto, è il giudizio. Come dice David
Powlison, “Durante una discussione, tu offendi ME contraddicendo la mia
volontà. Io rispondo confessandoti le tue offese. Allo stesso tempo, ti spiego
come ogni mio fallimento sia in realtà colpa tua.”8 Ci posizioniamo al di
sopra dell’altra persona, spostiamo la colpa, accusando a nostra volta, e
dichiarandoci innocenti. Questo è esattamente quello che fa Satana. Lui è un
bugiardo e un accusatore (Giovanni 8:44; Ap 12,10)9. Egli si mette al posto di
Dio come giudice, ma in modo illegittimo. Quando giudichiamo, noi facciamo
lo stesso. Giacomo 4:12 dice: “C’è un solo Legislatore e Giudice, colui che può
salvare e distruggere. Ma tu chi sei per giudicare il tuo prossimo?”. Un quadro
inquietante inizia a emergere. In qualità di giudice, cerchiamo di essere Dio.
Tuttavia in realtà riusciamo solo a imitare il diavolo10.

3

È interessante notare che Giacomo non dice che sono i desideri malvagi che
portano al conflitto. Piuttosto si parla semplicemente di “desideri”. Ciò che porta
al conflitto e ai litigi è semplicemente il fatto di non ottenere ciò che si vuole. E’
quando i nostri desideri non sono soddisfatti che noi lanciamo il nostro attacco.
Il problema quindi non è il desiderio, in se, ma la posizione di privilegio che
ha adesso ricevuto come qualcosa che deve ancora essere soddisfatta. Il mio
desiderio per una cosa buona è passato dall’essere un semplice “desiderio” al
diventare una “necessità”. Anche se si tratta di un bisogno genuino, come il
cibo o persino una relazione, l’elemento chiave è che ormai è diventata una
“esigenza”. Ancora una volta, stiamo giocando a essere Dio nel momento in cui
imponiamo questa esigenza sugli altri per rispondere ai nostri desideri.

Rifletti!
Pensa a una situazione di conflitto nella quale sei stato coinvolto. Quali desideri
sono diventati dei bisogni?
8

David Powlison, ‘Getting to the Heart of Conflict: Anger, Part 3’, The Journal of Bib-

lical Counselling (Fall 1997), 34
9

Ken Sande, ‘Judging Others: The Danger of Playing God’, The Journal of Biblical

Counselling (Fall 2002)
10
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Powlison, ‘Getting to the Heart of Conflict’, 37

La soluzione — secondo il mondo
1

Diventa chiaro, quindi, che la diagnosi del problema non è tanto simile a come
avremmo potuto immaginare all’inizio. Mentre il mondo vede la regola dei nostri
desideri come legittima, la Bibbia vede questa regola come letteralmente diabolica.
E con diagnosi diversi si suggeriranno inevitabilmente delle soluzioni diverse.

2

Dal momento che la regola di questi desideri è data per scontata, ma lo scontro
di desideri contrastanti in persone diverse risulta conflittuale, la soluzione è
nel trovare un modo per il quale questi desideri possono vivere in armonia. Il
compromesso è concordato e gli affari continuano.

3

Per raggiungere questo obiettivo ovviamente è necessario decidere come agire.
Vicki Gerson parla dell’importanza di una buona comunicazione verbale. Se ci
dovrà essere un compromesso tra questi desideri contrastanti, ci dovrà essere la
sensazione che i desideri siano valorizzati entrambi da essere accomodati. Un
altro sito parla di come sia importante raccogliere informazioni in modo che ci
sia un livello di partenariato per risolvere il conflitto. “In questo stai cercando di
identificare gli interessi, bisogni e preoccupazioni sottostanti. Chiedi all’altra
persona il suo punto di vista e conferma di rispettare la sua opinione e che hai
bisogno della sua cooperazione per risolvere il problema”11. Se cogliamo un
pur minimo senso che l’altra persona non acconsentirà ai nostri desideri, allora
il conflitto riemergerà. Perché? Perché la difesa e la sopravvivenza dei nostri
desideri è di primaria importanza. È interessante notare che lo stesso sito mette
in risalto una considerazione dei problemi in “termini oggettivi” e tenendo
fuori dalla discussione la “personalità”, ponendosi domande del tipo: “Rende
efficace la qualità del lavoro? Danneggia la consegna al cliente? Interrompe
il lavoro di squadra? Ostacola il processo decisionale?” È importante mostrare
all’altra persona che trattare questo conflitto, anche se c’è un compromesso, è,
in effetti, a loro stesso vantaggio.

4

Non c’è ragione nella mente laica di affrontare il problema della regola dei
nostri desideri, in quanto questa è perfettamente naturale per chiunque non
viva sotto la legge di Dio. Un cerotto è applicato sul problema. E come tutti i
cerotti, tuttavia, essi infine diventano bagnati e vecchi, e cominciano a cadere
a pezzi. Il problema non è stato trattato a un livello più profondo, e così
può riemergere di nuovo. Il risultato? Un ulteriore compromesso deve essere
raggiunto per istituire un’altra temporanea parvenza di pace.

Rifletti
Pensa a qualche situazione conflittuale nella quale ti sei trovato coinvolto. Quale
tipo di soluzione al conflitto, se c’è stata, sei riuscito a raggiungere?

11

www.mindtools.com/pages/article/newLDR_81.htm
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La soluzione — secondo la Bibbia
1

Come sappiamo, queste soluzioni superficiali non possono durare. Potremmo
essere in grado di convincere qualcuno per un pò che è nel suo interesse
risolvere la questione, ma quando emerge qualcosa di molto più attraente per il
loro interesse di sé, il conflitto si riaccenderà. La ragione di ciò è che la diagnosi
al problema è stata sbagliata, e quindi la soluzione è inevitabilmente difettosa.

2

La soluzione per la Bibbia è innanzitutto riconoscere il problema. Il problema è
che ci stiamo mettendo al posto di Dio, giudicando gli altri. Dobbiamo capire che
i nostri desideri ci stanno governando al posto di Cristo. Siamo diventati nemici di
Dio nel momento in cui seguiamo “l’amicizia con il mondo”. (James 4:4).

3

Si noti qui la prospettiva. Giacomo non affronta il problema dell’altra persona, come
spesso noi facciamo in un conflitto. Invece, egli affronta il problema dentro di
noi. Così il passo successivo dopo avere riconosciuto il problema è fare qualcosa
a riguardo. Occorre sottometterci a Dio (Giacomo 4:7) invece di sottometterci
alla regola dei nostri desideri; occorre fuggire dal diavolo (4:7) invece di imitarlo.
Abbiamo bisogno di avvicinarci a Dio, lavare le nostre mani delle nostre azioni,
purificare i nostri cuori dall’adorazione degli idoli (4:8). Invece di giudicare
gli altri con alterigia, dobbiamo presentarci umilmente davanti al Signore.

4

Non dovremmo più disprezzare gli altri—ancora una volta, questa è una cosa
davvero comune nel conflitto, quando usiamo ogni tipo di attacco a nostra
disposizione per perseguire la vittoria per i nostri desideri.

5

Ma possiamo effettivamente fare questo, dato che il conflitto è così diffuso? La
promessa meravigliosa che Giacomo ci da è che “Dio dà grazia agli umili” (4:6).
Egli è colui che fornisce i mezzi per un cambiamento della regola della nostra vita.
Dà la possibilità per noi di mettere da parte i nostri desideri e i nostri “bisogni”
per il bene di altre persone, proprio come ha fatto Gesù (vedi Filippesi 2:5-11).

6

Questo approccio è, ovviamente, quello di cui Gesù stesso parla in Matteo
7:5. “Ipocrita, prima togli la trave dal tuo occhio, allora ci vedrai bene per
togliere la pagliuzza dall’occhio di tuo fratello”. Se non agiamo in primo
luogo con il nostro peccato, per quanto molto o poco abbiamo contribuito
al conflitto, ancora mostriamo di non avere riconosciuto il problema. Stiamo
ancora vivendo nell'illusione che noi siamo Dio e possiamo giudicare gli altri.
Una volta, tuttavia, che abbiamo rimosso la nostra trave, allora possiamo
davvero vedere meglio e aiutare l’altra persona. Questo non perché siamo
ormai perfetti, ma perché ora siamo in una posizione di umiltà, riconoscendo
il nostro peccato e il bisogno di perdono.

7

Per potere affrontare il conflitto, dobbiamo prima di tutto farci qualche esame
di coscienza. Occorre chiedere a noi stessi: “Perché siamo noi coinvolti in
questo particolare conflitto? Quali desideri ci sospingono fino a tal punto?
Quale “bisogno” stiamo cercando di ritenere?” Quando abbiamo fatto ciò,
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1

avremo rimosso una parte del problema. Quello che è importante notare,
tuttavia, è che non c’è una promessa biblica che indica che questo porterà
l’altra persona a fare lo stesso. Potremo aver agito sulla nostra regola di
desideri, ma l’altra persona potrebbe non farlo, che sia credente o meno.
Come risultato, il conflitto potrebbe continuare fino ad un certo punto. Pietro
ha alcune cose importanti da dirci se ci troviamo in una posizione di questo
tipo (1 Pietro 2:13-4:6). Tuttavia, non abbiamo intenzione di spendere tempo a
indagare questa situazione. Invece andremo a considerare le opportunità che
il conflitto presenta per manifestare il Vangelo e parlarne.

La risoluzione del conflitto come opportunità
per il vangelo
2

Se l’analisi appena fatta è corretta, allora quello che il conflitto mette in evidenza
è la nostra peccaminosità di base. Vediamo che il nostro desiderio governa
piuttosto che Dio. Vediamo le conseguenze di Genesi 3 nel momento in cui
noi cerchiamo di affermare il nostro predominio su qualcun altro. Questo
problema è stato affrontato da Gesù quando è morto e risorto. Egli rimosse
la barriera alle relazioni. Così ora egli chiama tutte le persone a passare dalle
loro vite di conflitto e di autogoverno a una vita sotto il suo regno, tra il suo
popolo. La Bibbia dice chiaramente che passare sotto il regno di Gesù significa
diventare come lui. Dobbiamo essere un popolo umile, non orgoglioso, che
riconosce il proprio peccato piuttosto che enfatizzare quello degli altri e
minimizzare il proprio. Dobbiamo essere persone che mettono da parte i
loro desideri e persino i loro bisogni per il bene degli altri. Dopo tutto, in un
certo senso Gesù “aveva bisogno” di un rapporto di comunione con il Padre:
quando questo diventò un rapporto d’ira, egli sperimentò la morte. Eppure
egli era disposto a rinunciare al suo “bisogno” per amore degli altri. Questo
non è l’unica cosa che in quanto credenti siamo chiamati a fare, ma è in realtà
quello che noi annunciamo agli altri nell’evangelizzazione.

3

È chiaro quindi che il conflitto rappresenta una grande opportunità per
raccontare questa storia e per chiamare al pentimento. Non abbiamo bisogno
di dibattere da quotidiani o arte o esperienze passate o possibili esperienze
future per illustrare il nostro peccato ed il desiderio per autogoverno. Possiamo
indicare alla gente un esempio al presente, di tutti i suoi effetti distruttivi. E
possiamo mostrare che la ragione per la quale sono in questo conflitto è che
stanno vivendo per se stesse. I loro desideri stanno governando e loro faranno
la qualunque cosa per asserire il proprio predominio, persino sugli altri.

4

Una volta stabilito questo, possiamo dimostrare l’inadeguatezza di altri approcci
a risolvere il conflitto, mostrando come essi semplicemente rinforzano la
legittimità del dominio dei nostri desideri: essi prevedono solo il compromesso. È
abbastanza chiaro dalla maggior parte delle esperienze delle persone che questo
fallisce nel lungo termine a risolvere il conflitto. Fatto ciò, possiamo mostrare loro
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1

una soluzione migliore. Possiamo invitare le persone a mettere da parte il loro
rivendicare di essere dio. Dopo tutto, Gesù mise da parte i suoi diritti, sebbene
fosse Dio. Possiamo mostrare come Egli fece ciò in modo che noi potessimo essere
perdonati delle nostre false pretese. Ma quello che è più importante, è che Dio ora
ci permette di perdonare e persino di scegliere di subire dei torti.

2

Lasciami fare un esempio. Qualche anno fa facevo parte di una band istituita
da un uomo più anziano che lavorava in un locale dove eravamo soliti andare.
Eravamo in sei nella band. Nessuno degli altri era credente. Entro Natale i
membri originari della band rimasero solo due, tra cui il sottoscritto. Che cosa
era successo? Ci furono chiaramente lotte per la conduzione del gruppo. Le
persone pensavano: “La band è la mia e io sono dio!”. Il risultato fu il conflitto.
Ricevevo telefonate regolarmente da Harry, l’organizzatore della band. Egli si
lamentava con me di quello che gli altri stavano facendo, sulla loro mancanza
di impegno. Una volta gli ho suggerito che avrebbe potuto perdonare tutte
le persone coinvolte in questo conflitto. La sua risposta fu: “Cosa? Dopo tutto
quello che mi hanno fatto?”. Io cercai di sottolineare che quello era proprio
il punto del perdono. Ma sembrò essere qualcosa oltre la sua comprensione.

3

In un’altra conversazione cominciammo a parlare nuovamente del conflitto.
Egli aveva uno strano punto di vista sul mio conto—che io ero una specie
di santo che non è mai scalfito da nulla. Egli disse qualcosa in tal senso e io
gli risposi dicendo: “A volte anche a me danno fastidio le persone!”. Egli mi
chiese che cosa ero solito fare quando qualcuno mi deludeva. Ho spiegato
che se fosse un credente, allora avremmo avuto un impegno comune a volere
essere come Gesù. Così avremmo parlato del fatto per il quale egli mi aveva
deluso e come stava vivendo per sé stesso (o qualcosa del genere). Egli mi
chiese che cosa avrei fatto con un non-credente. Ci pensai un momento e poi
dissi che avrei fatto qualcosa di simile. Che crediamo in Dio o no, noi tutti
riconosciamo che vogliamo che le cose siano a modo nostro: vogliamo essere
dio. Noi odiamo ciò—o almeno odiamo il risultato che porta ciò—ma tutti lo
facciamo. La stessa sfida si applica sia a un non-credente, sia a un credente:
“Sottomettiti a Colui che è veramente il Re!”.

4

Questa fu una situazione in cui feci da mediatore. Se fossi stato coinvolto
nel conflitto stesso, il primo passo sarebbe stato per me modellare questa
attitudine secondo il Vangelo, con ogni altra persona. Avrei chiesto il perdono
da loro e da Dio, e avrei accettato qualsiasi conseguenza ne fosse derivata—per
esempio, essere visto totalmente in torto, o rischiare il licenziamento se questo
fosse accaduto sul posto di lavoro. Se la relazione è tale che la conversazione
può continuare—e questo approccio può rendere possibile ciò che all’inizio
sembra impossibile—allora potrei cominciare a parlare con l’altra persona di
Gesù in un modo migliore.
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Rifletti
Quali situazioni di conflitto ci sono attualmente nella tua chiesa? Tra i tuoi amici
non credenti? Al lavoro? Come potresti applicare alcuni dei principi che hai
imparato in questa unità nelle diverse situazioni di vita reale?
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Unità 3.
Paura degli altri
1

Gli obiettivi di questa unità sono l’essere in grado di identificare i problemi
pastorali che sono causati dalla paura degli altri e offrire speranza a chi soffre
di co-dipendenza.

La paura degli altri
2

Una delle ragioni comuni per cui pecchiamo è che desideriamo l’approvazione
di altre persone oppure che ci fa paura il loro rifiuto. Abbiamo ‘bisogno’
dell’accettazione degli altri e così siamo controllati da loro. Il termine biblico
per ciò è “paura dell’uomo”. La paura degli altri è una causa comune di
comportamento peccaminoso e di emozioni negative. “La paura dell’uomo si
rivelerà una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro” (Proverbi 29:25)

La paura degli altri ci rende schiavi (essendo egocentrici)
3

Nel suo libro When People are Big and God is Small (Quando le persone sono grandi e Dio è
piccolo), Ed Welch elenca i seguenti sintomi della paura dell’uomo12:
1. Hai mai avuto difficoltà a causa dei condizionamenti sociali?
2. Sei troppo impegnato? Ti riesce difficile dire di no, anche quando la
saggezza ti indica che dovresti? Sei una persona che vuole ‘compiacere
12

Edward T. Welch, When People are Big and God is Small: Overcoming Peer Pressure,

Codependency, and the Fear of Man (P&R, 1997), 14-17. Questa sezione si basa parecchio su
Welch and sul capitolo otto di The Busy Christian’s Guide to Busyness (IVP, 2006), di Tim Chester.
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1

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

agli altri’, (un eufemismo per indicare la paura dell’uomo).
Hai “bisogno” di qualcosa dal tuo coniuge? Hai “bisogno” che il tuo
coniuge ti ascolti e ti rispetti?
L’autostima è una grande preoccupazione per te? Se l’autostima è un
tema ricorrente per te, è probabile che la tua vita ruota intorno a cosa
pensano gli altri di te. Temi le loro opinioni e hai bisogno degli altri per
rafforzare il tuo senso di benessere e identità.
Avverti mai la sensazione di poter essere smascherato come un impostore?
Significa che le opinioni delle altre persone (specialmente la possibilità
che ti considerino un fallito) sono in grado di controllarti.
Sei sempre lì a dubitare di decisioni prese perché ti preoccupi di ciò che
potrebbero pensare gli altri? Hai paura di compiere errori che possono
farti sfigurare agli occhi delle altre persone?
Ti senti vuoto o privo di senso? Se hai bisogno degli altri per riempirti,
significa che sei controllato dagli altri.
Ti imbarazzi facilmente? Se è così, probabilmente le persone e la tua
percezione delle loro opinioni ti definiscono. O, per usare il linguaggio
biblico, tu esalti le opinioni degli altri al punto che ne vieni governato.
Ti capita mai di mentire, in particolare con piccole bugie? Oppure di
occultare la verità senza, tecnicamente, mentire con la bocca? Il mentire
e altre forme di vivere nell’oscurità di solito sono modi per farci apparire
meglio davanti agli altri. Esse servono anche a coprire la nostra vergogna
di fronte a loro.
Le altre persone ti fanno spesso arrabbiare o deprimere? Se sì,
probabilmente sono il centro di controllo nella tua vita.
Eviti le persone? Se sì, anche se puoi dire di non avere bisogno di loro, in
realtà sei sempre controllato da loro.
Non sono la maggior parte delle diete pensate per impressionare gli
altri? Il desiderio “per la lode degli uomini” è uno dei modi in cui si
esaltano le persone piuttosto che Dio.
Quando ti paragoni con le altre persone, ti senti bene con te stesso? La
tua vita è ancora definita da altre persone piuttosto che da Dio.
Sei mai stato troppo timido per condividere la tua fede in Cristo perché gli
altri avrebbero potuto pensare che fossi uno stupido irrazionale?

Rifletti
Rivedi i sintomi qui sopra. Ce n’è qualcuno nella tua vita? Puoi identificare
alcune persone che governano il tuo comportamento?

2
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Ciò che tutti questi comportamenti hanno in comune è che le persone sono più
importanti di Dio per noi. Desideriamo ardentemente l’accettazione o l’affermazione
di altre persone e temiamo la loro censura o rifiuto. Possono essere le persone
in generale, ma più sovente sono individui particolari. Può essere un gruppo

1

di amici a scuola e noi faremo tutto quello che dobbiamo fare per adattarci a
loro. Può essere il coniuge del quale desideriamo l’apprezzamento. Può essere
il capo o il collega di lavoro il cui atteggiamento può illuminare o rovinare la
nostra giornata. Può essere vivere all’altezza delle aspettative dei nostri genitori.

2

Si parla di “bisogno” di qualcosa dalle persone—il loro amore, rispetto, lode
o accettazione. La persone spesso dicono cose del tipo: “Se solo mio marito
mi rispettasse…”, “Se solo i miei bambini mi obbedissero...”, “Se solo lei mi
stimasse…”. Vediamo noi stessi come persone che hanno bisogno di qualcosa
da qualcun altro. Ma queste esigenze sono desideri reali (spesso legittimi) che
però sono diventati desideri che ci controllano.

3

Come risultato, noi siamo controllati dalle altre persone. Le nostre azioni sono
governate da loro. Facciamo tutto quello che pensiamo essere necessario
per ottenere la loro approvazione o per evitare di essere da loro rigettati.
L’incapacità di ottenere la loro accettazione produce reazioni negative nei
nostri cuori, come la rabbia, l’amarezza o la depressione. I nostri cuori sono
governati dalle altre persone.

4

La paura di fronte ad una minaccia reale è naturale e necessaria. E’ un elemento
che provoca azione. In queste situazioni, tuttavia, dovremmo rivolgerci con
fede a Dio (Salmi 27:1-4; 56:3-4). Quella che la Bibbia chiama paura degli
uomini è una paura regolare non regolata dalla fede in Dio. Come risultato,
noi cerchiamo la “salvezza” nelle altre persone piuttosto che in Dio.

5

Dobbiamo identificare la paura dell’uomo come una forma di idolatria. Ed Welch dice:
Noi esaltiamo le altre persone e il loro presunto potere al di
sopra Dio. Noi le adoriamo come se fossero persone dagli
sguardi penetranti come quello si Dio (vergogna-paura), oppure
come se avessero una capacità quasi divina di “riempirci”
di stima, amore, ammirazione, accettazione, rispetto e altri
desideri psicologici (rifiuto-paura)… Essi sono adorati perché
noi percepiamo che essi hanno il potere di darci qualcosa. Noi
pensiamo che essi possano benedirci…. Usando le persone per
rispondere ai nostri desideri ci rendiamo loro schiavi.13

6

Quando siamo governati dalle aspettative altrui o di approvazione, allora
abbiamo reso le altre persone nostro dio e salvatore. L’idolo di fondo, tuttavia,
rimaniamo noi stessi. Quando desideriamo l’approvazione e l’affermazione di
altre persone vogliamo, in effetti, che esse ci adorino.

7

La nostra cultura tenta di superare la paura dell’uomo aumentando l’autostima.
Ma in realtà questo aggrava il problema. Noi diventiamo dipendenti da
chiunque o qualunque cosa contribuisca ad accrescere la nostra autostima.
13

Edward T. Welch, When People are Big and God is Small (P&R, 1997), 44-46
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1

La bassa autostima è una forma di orgoglio frustrato perché non abbiamo lo
status che pensiamo di meritare.

Il timore di Dio ci libera (poiché diventiamo Teocentrici e
non egocentrici)
2

La risposta alla paura dell’uomo è il timore di Dio. Abbiamo bisogno di una
grande visione di Dio. Temere Dio significa rispettarlo, adorarlo, credere in lui e
sottomettersi a lui. Temere Dio significa avere un corretto apprezzamento della
sua santità, della sua maestà, della sua gloria, del suo potere, del suo amore,
della sua ira. I credenti possono ora chiamare Dio loro Padre, e il timore in
senso di “terrore” non esiste più. Lo scrittore di Ebrei dice che noi possiamo
accostarci a Dio con fiducia grazie all’opera di Gesù, nostro Sommo Sacerdote
(Ebrei 4:14-16). Ma lo scrittore di Ebrei dice anche che il nostro Dio è un fuoco
consumante che dobbiamo adorare con riverenza e timore (Ebrei 12:28-29).

3

La Bibbia dice che possiamo insegnare e imparare il timore di Dio
(Deuteronomio 4:10; 17:18-19; 31:12; Salmo 34:9-11). Quando le persone
sono controllate dalle aspettative degli altri, dobbiamo insegnare loro il
timore del Signore. Incoraggiateli a meditare sulla gloria di Dio, sulla sua
grandezza, sulla sua santità, sul suo potere, sul suo splendore, sulla sua
bellezza, grazia, misericordia e amore. Incoraggiateli a confrontare Dio
con la persona di cui essi hanno paura. Chiedeteli di immaginare quella
persona di fronte a Dio. Chi è più maestoso? Chi è più amorevole? Chi è il
più santo? Chi è il più minaccioso? Chi è il più grande?

Rifletti
1. Leggi Salmo 27. Spesso i salmisti descrivono le loro paure a Dio. Di fronte
a qualche minaccia, il salmista dice la verità su Dio a sé stesso. Si ricorda della
grandezza di Dio così che la paura per gli altri è sostituita dalla fiducia in Dio.
Le loro paure sono abbastanza reali. Ma sono trasformate dalla fede in Dio.
2. Individua il cambiamento che avviene dalla paura alla fede nel Salmo 27.
Leggi Salmi 91-99; Isaia 40 e Matteo 10:28-31. Come puoi usare questi brani
per insegnare a qualcuno che desidera l’approvazione degli altri oppure che
ha paura del loro rifiuto?

Il timore di Dio ci rende liberi di amare gli altri
4
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Noi non siamo liberi di amare le altre persone quando temiamo il loro rifiuto
o bramiamo la loro approvazione. Si può dire di amare qualcuno, ma in realtà
stiamo utilizzando quel qualcuno per ottenere l’affermazione che bramiamo.
Possiamo servire quella persona, ma in realtà stiamo servendo il nostro bisogno

1

di affermazione. Se le persone non ci danno quell’affermazione, allora noi
reagiamo con amarezza, depressione o rabbia.

2

Il timore di Dio ci rende liberi di amare gli altri (Galati 5:13). Consideriamo
seriamente le aspettative degli altri perché vogliamo amarli. Ma non siamo più
controllati dalle loro aspettative perché ora siamo governati dalle aspettative di
Dio. Siamo in grado di amarli disinteressatamente, e non perché cerchiamo la loro
approvazione, il loro affetto o la sicurezza che essi ci possono dare in cambio.

3

Considera un padre che desidera ardentemente il rispetto dei suoi figli. Quando
questo rispetto non è presente potrà disciplinarli nella sua rabbia oppure
manipolarli cercando di corromperli. Egli non serve più i loro bisogni. Egli è
motivato dal suo bisogno di rispetto piuttosto che dall’amore disinteressato per
i suoi figli Di conseguenza, la sua disciplina potrebbe essere controproducente.
Immaginate adesso che il timore di Dio relativizzi il suo desiderio di rispetto. Il
rispetto dei suoi figli non è più determinante nel modo in cui egli si comporta
nei loro confronti. Come risultato, egli è libero di disciplinarli con amore in
base ai loro bisogni.

Il timore di Dio ci rende liberi di essere veramente noi stessi
4

Quando temiamo le altre persone, agiamo in qualsiasi modo pensiamo possa
essere utile per guadagnarci la loro approvazione o per evitare il loro rifiuto.
Non siamo liberi di comportarci come vogliamo. Ci comportiamo, invece,
secondo quello che percepiamo essere voluto dagli altri. Si pensi a una
ragazza adolescente che sta cercando disperatamente di ambientarsi a scuola.
Lei si comporterà in qualsiasi modo pensa essere cool. Non è sbagliato volersi
ambientare, ma quando questo desiderio governa i nostri cuori, allora non
siamo più liberi di essere noi stessi. Questa ragazza non ascolterà più la musica
che le piace, non indosserà più gli abiti che le piacciono, non leggerà più i
libri che le piacciono. Al contrario, il suo comportamento sarà determinato dai
suoi coetanei.

5

Spesso abbiamo paura degli altri, perché temiamo di essere smascherati.
Indosso una maschera per impedire alle persone di scoprire la mia vera identità.
In Dio abbiamo qualcuno che ci conosce perfettamente in ogni nostro bisogno
e con i nostri peccati. Eppure Lui ci accetta e ci ama. La fiducia nella grazia
di Dio significa che non dobbiamo temere di essere smascherati e quindi non
dobbiamo fingere. Possiamo essere davvero noi stessi.

Rifletti
Riesci a pensare a persone per le quali la paura dell’uomo è un problema
significativo? Come si manifesta questa paura nelle loro vite? Cosa potresti dire
per aiutarli?
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Unità 4.
Umiltà
Esercizio
Che cos’è l’umiltà? Senza consultare un dizionario, prova a dare una tua
definizione. Poi chiedi a quattro persone la stessa domanda e prendi nota
delle loro risposte.

L’umiltà di Gesù
1

“Cosa vuoi che io faccia per te?” È la strana domanda che Gesù fa al cieco che
gli aveva chiesto pietà. La risposta era ovvia: “Rabbì, consentimi di recuperare
la vista” (Marco 10:51). Il cieco vuole vedere. Le parole di Gesù, tuttavia, fanno
eco alla sua risposta ad altri.

2

Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, vennero da lui per
chiedergli: “Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che
ti chiediamo.” Ed Egli disse loro: “Cosa volete che io faccia per
voi?” Ed essi gli dissero: “Concedici di sedere uno alla tua destra
e uno alla tua sinistra nella tua gloria.” (Marco 10:35-37).

3

La ripetizione parola-per-parola della domanda da parte di Gesù al cieco e ai
figli di Zebedeo sottolinea il legame tra i due eventi. Giacomo e Giovanni sono
ciechi. Non vedono la vera natura della regalità di Gesù e il suo regno. Vogliono le
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1

posizioni di più alto onore e e gli incarichi migliori nel regno futuro. Ma Gesù dice
loro: “Voi non sapete ciò che domandate. Potete voi bere il calice che io bevo,
o essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato?” (Marco 10:38). Il
percorso al trono passa per la croce. Quando il cieco riceve la vista, egli segue
Gesù “per la via”. In Marco 8-10, questo significa seguire la via della croce. Coloro
che vedono davvero, vedono che seguire Gesù significa seguire la via della croce.
Essi vedono la vera natura dell'onore, dell'autorità e della grandezza nel regno di
Dio. Nel mezzo di queste due storie, Gesù dice ai dodici apostoli:

2

Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni
le signoreggeranno e che i loro grandi le sottomettono al loro
dominio. Ma non è così tra di voi; anzi, chiunque vorrà essere
grande fra voi, sarà vostro servitore; e chiunque tra voi, vorrà
essere primo, sarà servo di tutti. Poiché anche il Figlio dell’uomo
non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la
propria vita come riscatto per molti.” (Marco 10:42-45)

3

“E tutti rivestitevi di umiltà, gli uni verso gli altri,” dice Pietro, “perché Dio resiste
ai superbi ma dà grazia agli umili” (1 Pietro 5:5). Può darsi che Pietro avesse
in mente l’esempio di Gesù nella notte prima di morire. Giovanni 13 descrive
come Gesù “si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugamano, se
lo cinse intorno alla vita” (versetto 4). Egli si rivestì del grembiule dell’umiltà.
E poi “mise dell’acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai suoi
discepoli” (versetto 5). Mentre noi facciamo a gara per le posizioni d’onore,
Gesù indossava un grembiule. Mentre noi inseguiamo il potere e afferriamo
l’autorità, Gesù era in mezzo a noi come uno che serve. Mentre noi facciamo
a gara per una posizione o per diventare famosi, Gesù era ai nostri piedi.

4

Dietrich Bonhoeffer dice che dobbiamo nascondere la nostra giustizia a noi stessi:
“Quando fai l’elemosina, non sappia la tua mano sinistra cosa la mano destra sta
facendo” (Matteo 6:3). “Il nostro compito”, commenta Bonhoeffer, “è semplicemente
quello di continuare a seguire, guardando solo al nostro Capo che ci precede, senza
badare a noi stessi o a ciò che stiamo facendo. Dobbiamo essere inconsapevoli della
nostra propria giustizia e vederla solo nella misura in cui guardiamo a Gesù: allora
non sembrerà straordinaria, ma piuttosto normale e naturale”14.

L’orgoglio distrugge il nostro cammino con Dio
Poiché così parla Colui che è l’Alto, l’eccelso,
che abita l’eternità e che si chiama Santo.
“Io dimoro nel luogo eccelso e santo,
ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito
per ravvivare lo spirito degli umili,
per ravvivare il cuore degli oppressi. (Isaia 57:15)

5

14
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Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship (SCM, 1959), 142

1

“Colui che è l’Alto, l’Eccelso” non dimora tra i potenti. Egli non vive con i
grandi di questo mondo. Le sue vie sono completamente diverse dalle nostre.
Colui che è l’Alto e che abita in un luogo elevato vive con chi ha uno spirito
umile. Colui il cui nome è Santo e che abita in un luogo santo vive con coloro
che sono contriti.

2

L’orgoglio è il maggiore impedimento alla crescita cristiana. Dove non
c’è umiltà, non c’è crescita. La Scrittura dice: “Dio resiste ai superbi,
ma dà grazia agli umili” ... “Umiliatevi davanti al Signore, ed egli vi
innalzerà” (Giacomo 4:6, 10; vedi anche 1 Pietro 5:5). L’umiltà è il segreto per
ricevere la grazia. Come dice Jack Miller, “la grazia scorre a valle”15. Grazia
e umiltà sono in una relazione simbiotica: la grazia ci rende umili; l’umiltà
ci rende ricettivi alla grazia. La grazia ci da' un giudizio veritiero di ciò che
siamo per natura: siamo figli della disobbedienza. E la grazia ci da' un giudizio
veritiero di chi siamo in Cristo: siamo figli del Dio vivente.

3

Voglio essere conosciuto per la mia santità. Ma questo desiderio mi impedisce
di diventare effettivamente santo. L’orgoglio fa della santità il mio vanto e mi
esclude dalla mia sola speranza: la grazia di Dio (Giacomo 4:6). L’orgoglio
nasconde il peccato e questo mi esclude dall’aiuto di altri credenti. L’orgoglio
porta all’auto-giustificazione, all’auto-giustizia, all’auto-miglioramento:
facciamo affidamento su noi stessi. L’orgoglio mi rende cieco al mio peccato
così che esso rimane irrisolto e privo di pentimento. Oppure l’orgoglio
minimizza il peccato o lo scusa al punto che io non lo affronto mai in modo
violento. Ogni giorno lotto tra il desiderio di essere riconosciuto come santo e
il desiderio di essere davvero santo, sono combattuto tra l’orgoglio e l’umiltà.
La verità che ho bisogno di continuare a ripetermi è che la reputazione è un
piccolo prezzo da pagare per la gioia di conoscere Dio di più e per riflettere
la sua gloria. Mi immagino ammirato dalla folla e poi mi immagino con Dio e
stare con Dio pare di gran lunga l’opzione migliore. Ma quando sono in mezzo
alla folla, la lotta inizia di nuovo.

Rifletti
Il puritano Richard Mayo, in un sermone su: La Prevenzione e la Cura dell’Orgoglio
Spirituale, definisce l’orgoglio “un peccato panciuto; la maggior parte dei peccati
di questo mondo sono il prodotto e la manifestazione dell’orgoglio”. Di seguito
ci sono alcuni esempi che egli fa:
• Cupidigia — perché credi di meritare qualcosa più degli altri.
• Ambizione empia — perché credi che tu sia il più qualificato, e l’idea che
qualcun altro sia preferito a te la percepisci come un insulto al valore
che pensi di avere
• Vanto — perché tutti devono sapere chi sei e cosa hai realizzato.

15

C. John Miller, The Heart of a Servant Leader: Letters from Jack Miller (P&R, 2004), 267
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Contesa — perché quando attacchi briga senti di avere un senso di superiorità
rispetto a coloro che potrebbero (o meno) essere in errore.Ingratitudine —
perché ti meriti tutto quello che ottieni.
Egoismo — perché gli altri non ti pensano.
Auto-inganno — perché è più facile credere di essere qualcuno, quando
in realtà non sei nulla.
Attitudine a giudicare — perché credi che gli errori degli altri siano molto
più gravi dei tuoi.
Sparlare — perché tu appari di gran lunga migliore quando racconti agli
altri quanto orribile è qualcun altro. Mayo dice che gli orgogliosi “cercano
di costruire la propria lode sulle rovine della reputazione altrui.”
Lamentarsi — perché Dio avrebbe dovuto chiamarti in causa prima di
orchestrare gli eventi della tua giornata o della tua vita.
Ipocrisia — perché tu devi nascondere la verità, i tuoi fallimenti, al fine
di evitare la vergogna ed accumulare la lode16.

L’orgoglio distrugge la mia relazione con
le altre persone.
1

C. S. Lewis definisce l’umiltà come l’oblio di sé17. Quando incontri una persona
umile non la lasci pensando: “Che persona umile!”. Tu la lasci pensando: “Quella
persona era veramente interessata a me!”. L’orgoglio tende sempre ad attirare
l’attenzione su di noi. Può farlo in maniera subdola—in modi che hanno una
patina di umiltà. Ma l’orgoglio è centrato su sé stesso. Immagina una chiesa in
cui tutti cercano di dimostrare il proprio valore. Immagina che tu voglia che le
persone pensino bene di te o che ammirino le tue buone opere. Anche se non
ti senti orgoglioso al momento, desideri raggiungere il punto in cui potresti sentirti
tale. Se questo è quello che sei, non servirai mai Dio e non servirai mai le altre
persone. Tutte le tue azioni saranno volte al servizio di te stesso. Lo scopo delle
tue azioni sarà quello di far si che tu sia ben visto dagli altri.

2

L’orgoglio è anche una cosa fragile. È fragile perché è falso. Vogliamo una
stima di noi stessi che non corrisponde ai fatti. Vogliamo pensare a noi stessi
come a persone buone quando in realtà siamo profondamente infettati dal
peccato. Poiché l’orgoglio è tanto fragile, ha bisogno di costante rinforzo:
• Siamo alla ricerca di affermazione da parte degli altri. Cerchiamo i
complimenti. Agiamo verso altri non per amore disinteressato, ma per
autocompiacerci delle loro attenzioni.
• Proviamo piacere nel fallimento delle altre persone e nella loro
debolezza, perché rinforzano la nostra posizione (sia ai nostri occhi,
sia agli occhi degli altri). L’ultima volta che hai parlato dei fallimenti di
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Riassunto in Thorn, ‘Thoughts on Pride’ (www.joethorn.net, 29 August 2007)

17

C. S. Lewis, Le Lettere di Berlicche, (Mondadori, 2000)

1

•

2

un’altra persona, hai provato piacere per il tema della conversazione o
te ne sei rattristato nel parlarne?
Trattiamo con aria di superiorità le persone. Questo non è altro che
orgoglio travestito da compassione. Mantenere un’aria di superiorità è
qualcosa che facciamo quando pensiamo di essere meglio di qualcun altro,
ma sappiamo che dovremmo agire con umiltà. Il problema è che la gente
sa quando essa è trattata in questo modo e non vi trova alcun piacere.

Nella mia esperienza, l’orgoglio ha un effetto devastante sulla missione tra
gli emarginati. E’ possibile avvicinare i poveri come se fossero degli inetti o
degli ignoranti per poi cercare di aiutarli “con amore”. Essi reagiscono male
alla nostra auto-giustizia paternalista, che conferma solo il nostro senso di
superiorità. La soluzione è non fare finta che i poveri non siano mai inetti
o ignoranti (perché spesso lo sono). La soluzione è avere una stima reale di
noi stessi come poveri, ciechi, peccatori infranti con un bisogno disperato e
continuo della grazia di Dio.

L’umiltà non può essere conquistata
3

L’esempio di Gesù non è sufficiente. Di per sé, ci lascia con un modello
irraggiungibile. Peggio ancora, può essere un modello di auto-sconfitta. In Le lettere
di Berlicche, C.S. Lewis crea una corrispondenza immaginaria tra due demoni, che
delineano le strategie da impiegare per danneggiare i credenti.

4

Il soggetto che ti è stato assegnato è diventato umile. Hai attirato
la sua attenzione su questo fatto? Tutte le virtù sono meno
formidabili per noi una volta che l’uomo è consapevole che le ha,
ma questo è ancora più vero per l’umiltà. Coglilo nel momento in
cui egli è davvero povero in spirito e fai entrare clandestinamente
nella sua mente il pensiero gratificante: “Per Giove! Sto diventando
umile!”, e quasi immediatamente l’orgoglio—l’orgoglio per la
sua stessa umiltà—apparirà. Se egli è consapevole del pericolo e
prova a soffocare questa nuova forma di orgoglio, lo renderemo
orgoglioso del suo tentativo—e così via, attraverso altrettante
tappe a tuo piacimento. Ma non provarci troppo a lungo, per
paura che tu possa svegliare il suo senso dell’umorismo e della
misura. In quel caso egli riderà di te e andrà a dormire.18

5

L’umiltà non può essere conquistata! L’umiltà non consiste nel cercare di
convincerci che le nostre capacità sono meno utili di quello che realmente
sono—“Uomini intelligenti che cercano di credere di essere stupidi”. “La cosa
importante”, consiglia il demone Berlicche con la sua logica invertita, “è di
fargli apprezzare positivamente l’opinione di qualche qualità diversa dalla
verità, introducendo così un elemento di disonestà e finzione... Dal momento
18

Di Berlicche

39
percorso • carattere

1

che quello in cui stanno cercando di credere è, in qualche caso, una evidente
sciocchezza, loro non riescono e crederci e noi abbiamo la possibilità di far
ruotare incessantemente le loro menti attorno a loro stessi, nel tentativo di
raggiungere l’impossibile”19. Se l’umiltà è oblio di sé, non potrà mai essere
raggiunta attraverso un continuo auto-monitoraggio. Ma se l’umiltà è oblio di
sé, come possiamo ricordarci di dimenticare noi stessi?

2

Il grande puritano inglese John Owen può aiutarci. Egli disse: “Ci sono due
cose adatte a rendere umili gli animi degli uomini ed esse sono, innanzitutto,
una doverosa considerazione di Dio, e successivamente di sé stessi. Di Dio,
nella sua grandezza, gloria, santità, potenza, maestà e autorità; di noi stessi
nella nostra condizione misera, abietta e peccatrice”20. “Guardiamo noi stessi
attraverso il prisma della gloria di Dio, vedendoci come piccole creature di un
Dio grande e servitori indegni di un grande re. Guardiamo le altre persone
attraverso il prisma della croce di Cristo, vedendo noi stessi come peccatori
salvati per grazia e indicando agli altri peccatori la sorgente della grazia.

La Gloria di Dio
O uomo, Egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene;
che altro richiede il Signore,
se non che tu pratichi la giustizia,
che tu ami la misericordia
e che cammini umilmente con il tuo Dio? (Michea 6:8)

3

4

La chiamata a camminare umilmente davanti a Dio è rivolta in Michea 6:8 a
“tu, o uomo!”. La parola “uomo” è un’espressione che enfatizza il nostro essere
creature. È il termine ebraico ’adam dal quale il primo uomo prese nome.
Siamo riportati indietro all’Eden e al nostro essere stati plasmati da Dio con
“la polvere e con la terra” (Genesi 2:7). Siamo ridimensionati. “Uomo è spesso
usato nel Vecchio Testamento come un contrasto al potere e alla gloria divina,
sottolineando ciò che è la costituzione umana come creatura. Qui si intende
ricordare al popolo la sua subordinazione a Dio e riportarlo alla sua reale
misura dopo la sua risposta presuntuosa”.21

5

L’umiltà inizia con una visione di Dio e della sua gloria. Ci ricordiamo così il
nostro posto nell’universo. Siamo stati creati per la gloria di Dio. Lui, e non io,
è l’Onnipotente, l’unico Santo, il Creatore, vestito di splendore. Egli, e non io,
è centrale e sovrano. L’aseità, l’immutabilità, l’eternità e l’onnipresenza di Dio
ci umiliano. Essi sono gli attributi che i teologi definiscono “incomunicabili”,
poiché non possiamo condividerli, nemmeno in parte. Matthew Henry disse:
“Il più grande e migliore uomo al mondo deve dire: ‘Per grazia di Dio sono quello
19

Op. cit., 72-73

20

John Owen, ‘On Indwelling Sin’ in Overcoming Sin and Temptation, eds. Kelly M. Kapic e

Justin Taylor (Crossway, 2006), 282
21
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Leslie C. Allen, The Books of Joel, Obadiah, Jonah and Micah, NICOT (Eerdmans, 1976),371

1

che sono’; ma Dio dice in modo assoluto—e molto più di quanto lo possa dire
qualsiasi creatura, uomo o angelo—‘Io sono Colui che sono’”.22 Il puritano Thomas
Watson dice: “Quando abbiamo fatto qualunque cosa di lodevole, dobbiamo
nasconderci sotto il velo dell’umiltà, e trasferire la gloria di tutto quello che
abbiamo fatto a Dio.”23

2

La terra fa parte del nostro Sistema Solare. Ma il nostro Sole è solo una stella
tra le 100.000.000.000 che compongono la nostra galassia, la Via Lattea. La Via
Lattea è così vasta che la luce—che viaggia a una velocità di quasi 300.000
km al secondo, ci impiega 100.000 anni per passare da un estremo all’altro.
Eppure, la Via Lattea è di per sé solo una galassia delle almeno 100.000.000
esistenti. Isaia dice che Dio prese le dimensioni dei Cieli con l’ampiezza della
sua mano (Isaia 40:12). È una metafora spaziale per un Dio che esiste al di
fuori dello spazio, ma ci dà un senso della “scala di Dio”: l’intero universo sta
nella sua mano. Stendi la tua mano: l’universo è così grande per Dio. Se noi
pensiamo mai di essere importanti o necessari o grandi, allora siamo afflitti da
un'enorme e presuntuosa perdita di prospettiva.

3

Dio non è soltanto glorioso, ma la sua gloria è il nostro fine principale. L’orgoglio
non è solo un peccato, ma parte della definizione stessa di peccato. L’orgoglio ci
mette al posto di Dio. Abbandoniamo il nostro fine principale di glorificare Dio
e facciamo della glorificazione di noi stessi il nostro fine principale. C.J. Mahaney
parla di un “plagio cosmico”.24 Il perseguire onore, lode o preminenza è un obiettivo
peccaminoso che mira a derubare Dio della sua gloria. Riveliamo che valorizziamo
la lode di noi stessi superiore alla lode per Dio. Riveliamo che valorizziamo
l’approvazione da parte delle altre persone superiore all’approvazione di Dio.

4

Ecco perché l’umiltà è il paradigma del pentimento. Umiliare noi stessi davanti
a Dio è pentirci del nostro complesso-di-deità. Questo è il motivo per cui
camminare umilmente con il nostro Dio è ciò che Dio richiede. Questo
è “ciò che è bene”. Abbandoniamo il nostro desiderio di essere Dio e ci
sottomettiamo al regno sovrano di Dio. In Isaia 66:1 il Signore proclama la sua
gloria: “Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi”. Egli non
dipende dall’umanità in alcun modo: “Quale casa potreste costruirmi? Quale
potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia
mano, e così tutte sono venute all’esistenza”, dichiara il Signore (versetti 1-2).
“Ma”, Egli continua, “Ecco su chi io poserò lo sguardo: su colui che è umile,
che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola” (versetto 2).

22

Matthew Henry, An Exposition of the Old and New Testament (John Nisbet, 1903), commento su

Esodo 3:11-15
23

Thomas Watson, A Body of Practical Divinity (Archibald Fullarton, 1832), 16

24

C. J. Mahaney, Humility: True Greatness (Multnomah, 2005), 80
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La croce di Gesù
1

La vita di Gesù fornisce un meraviglioso modello di umiltà da seguire. Ma se
vogliamo essere umili dobbiamo muovere il nostro sguardo dalla vita di Gesù
alla croce di Gesù. La sua vita ci mostra l’umiltà, la sua croce ci umilia. È la
croce che ci fa vedere noi stessi come realmente siamo. Ecco due citazioni da
due “grandi” (nello spirito di Marco 10:43) dell’evangelicalismo britannico del
ventesimo secolo, Martyn Lloyd-Jones e John Stott:

2

C’è solo una cosa che so che mi fa cadere a terra e mi umilia
nella polvere, ed è il guardare il Figlio di Dio, e in particolare
contemplare la croce... Nient’altro può farlo. Quando vedo che
sono un peccatore... che nulla se non il Figlio di Dio sulla croce
può salvarmi, sono umiliato nella polvere... Niente se non la
croce può darci questo spirito di umiltà.25

3

La croce ci dice alcune verità molto sgradevoli su noi stessi, vale
a dire che siamo peccatori, sotto la giusta maledizione della
legge di Dio e che non possiamo salvare noi stessi. Cristo ha
portato il nostro peccato e la nostra maledizione proprio perché
noi potessimo ottenere la liberazione da essi che non avremmo
potuto avere in nessun altro modo. Se noi potevamo essere
perdonati tramite le nostre buone opere, con l’essere circoncisi
e con l’adempimento della legge, possiamo essere piuttosto
sicuri che non ci sarebbe voluta la croce (cf. Galati 2:21). Ogni
volta che guardiamo la croce, Cristo sembra dirci: “Io sono
qui per causa tua. È il tuo peccato che sto portando, la tua
maledizione che sto soffrendo, la tua morte che sto morendo”.
Niente nella storia o nell’universo ci ridimensiona quanto la
croce. Tutti noi abbiamo una visione inflazionata di noi stessi,
specialmente nell’auto-giustificazione, finché non abbiamo
visitato un luogo chiamato Calvario. Ed è lì, ai piedi della croce,
che noi ci riduciamo alla nostra vera reale dimensione.26

4

Sulla croce vediamo il nostro peccato e siamo ridimensionati. E sulla croce vediamo
la grazia di Dio. Michea 6:8 ci invita a “camminare umilmente con il tuo Dio”. “Il
tuo Dio” è metà della formula dell’alleanza: “Voi sarete il mio popolo e io sarò
il vostro Dio”. L’altra metà arriva prima, nel versetto 3: “O popolo mio, che cosa
hai fatto? Come ti ho stancato? Rispondimi!”. Le persone non hanno nulla da dire
in risposta e così Dio risponde alla sua stessa domanda: “Perché ti ho fatto uscire
dal paese d’Egitto e ti ho riscattato dalla casa di schiavitù e ho mandato davanti
a te Mosè, Aronne e Miriam” (versetto 4). Dio è ironico: la cosa faticosa che
Dio ha fatto per il suo popolo non è stata affatto faticosa; Egli ha fatto tutto ciò
per redimerli attraverso la sua grazia. Le parole sono tratte dall’introduzione al
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citato in C. J. Mahaney, Humility: True Greatness (Multnomah, 2005), 66
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John Stott, The Message of Galatians (IVP, 1968), 179

1

Decalogo: “Io sono il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto,
dalla casa di schiavitù” (Esodo 20:2). Le persone trovano la legge di Dio stancante,
ma esse hanno dimenticato che fu definita nel contesto della redenzione e della
grazia. La “bontà” o “misericordia” che dobbiamo amare nel versetto 8 è la parola
ebraica chesed – amore secondo il patto, amore fedele, amorevole gentilezza. Non
è prima di tutto il nostro amore, ma il patto di fedeltà di Dio con il suo popolo. È
l’amore per il suo popolo al quale Dio si lega in promesse secondo il patto. E’
la bontà piena di grazia e amore verso di noi che crea sia il fondamento sia il
modello per la nostra bontà amorevole verso gli altri.

2

Michea scrive in una cultura ossessionata dal denaro. “Ciò che è buono” era
misurato dal popolo in termini monetari, tanto quanto lo è ai giorni nostri. I
versetti 6-7 applicano gli stessi valori al nostro rapporto con Dio.

3

“Con che cosa verrò in presenza del Signore
e mi inchinerò davanti al Dio eccelso?
Verrò in sua presenza con olocausti, con vitelli di un anno?
Gradirà il Signore le migliaia di montoni,
le miriadi di fiumi d’olio?
Dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione,
il frutto delle mie viscere per il mio peccato?” (Michea 6:6-7)

4

Il risultato è una terribile parodia del vero significato di sacrificio e di
espiazione. Ciò che era un indicatore puntato verso la grazia di Dio e la sua
promessa di espiazione diventa un accordo raggiunto tra uguali. Il sacrificio
diventa un mezzo attraverso il quale acquistiamo Dio. Un prezzo viene dato
ad un rapporto con Dio: “mille arieti”. E se questo non è sufficiente, allora
basta aggiungere qualche zero: “decine di migliaia di fiumi di d’olio”. Ma Dio
non può essere comprato e venduto.

5

Se i versi 6-7 sono la parodia del sacrificio, la croce è la realtà. Il sistema Levitico
del sacrificio non fu mai inteso come un mezzo per comprare Dio. Era, come
spiega lo scrittore di Ebrei (Ebrei 9:1-10:20), un indicatore puntato al sacrifico
per il peccato che Dio stesso avrebbe fornito, così come aveva promesso ad
Abramo (Genesi 22:14). “Darò il mio primogenito per la mia trasgressione,
il frutto del mio corpo per il peccato della mia anima?”, si domanda Michea
nel capitolo 6:7. La risposta è che noi non abbiamo bisogno di dare il nostro
primogenito, perché Dio stesso dà il suo primogenito. Si tratta di un’allusione
non solo ad Abramo e Isacco, ma anche alla Pasqua. Un agnello primogenito
fu sacrificato come un sostituto al posto del “mio primogenito”. Ora Dio ha
dato il suo primo ed unico Figlio (Romani 8:32) come sostituto dell’Agnello
Pasquale per redimerci dalla pena e dalla potenza del nostro peccato. Sulla
croce vedo la profondità del “peccato della mia anima”. Solo il sangue del
primogenito di Dio—la cosa più preziosa di tutto l’universo—poteva pagare
il prezzo della mia redenzione. “Sapendo che non con cose corruttibili, con
argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi
dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello
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1

senza difetto e senza macchia” (1 Pietro 1:18-19). Camminare umilmente alla
luce della croce significa un rifiuto inevitabile e risoluto di ogni tipo di fiducia
in sé stessi e di ogni tipo di auto-giustizia.

2

Michea 6:8 ci invita a camminare umilmente con Dio. Può darsi che Paolo avesse
le dichiarazioni di Michea in mente quando scrisse la lettera agli Efesini, in cui
egli descrive più volte la vita cristiana come un “camminare con Dio”. Efesini
2:1-2 dice: “Eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali una volta
vi abbandonaste”. E il paragrafo si conclude nel versetto 10 con l’affermazione
di Paolo: “Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le
opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo.”
Progrediamo dal camminare nel peccato al camminare nelle opere buone. E
nel mezzo di questo percorso dal peccato alle opere buone c'è la meravigliosa
grazia di Dio, che ci fa rivivere in Cristo e che ci pone a sedere nei luoghi celesti.
Progrediamo dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà, dall’ira alla grazia. E
questa trasformazione non è in alcun modo il risultato del nostro lavoro, quindi
non c’è spazio per il nostro vanto. Invece, si erge come una testimonianza
eterna alla gloriosa grazia di Dio (1:6, 12, 14; 2:7).

3

Il “camminare” diventa un tema centrale nella seconda metà della lettera:
dobbiamo prenderci cura di come camminiamo, camminando in una maniera
degna della nostra vocazione, non camminando come fanno i Gentili, ma
piuttosto camminando nella luce e camminando nell’amore (4:1, 17; 5:2, 8, 15).
Ma tutto questo è costruito sul fondamento della grazia di cui al capitolo 2.

La comunità della croce
4

La croce sovverte tutte le nozioni umane di gloria. Il messaggio che proclamiamo—il messaggio di Cristo crocifisso—è una follia e una debolezza agli occhi
del mondo. “Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i Giudei è scandalo,
e per gli stranieri pazzia; ma per quelli che sono chiamati, tanto Giudei quanto
Greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio; poiché la pazzia
di Dio è piú saggia degli uomini e la debolezza di Dio è piú forte degli uomini”
(1 Corinzi 1:23-25). E con questo debole, pazzo messaggio della croce arriva
una debole, pazza comunità della croce:

5

Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i
sapienti; Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare
le forti; Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose
disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose
che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. (1Corinzi 1:27-29)

6

La croce non lascia spazio alcuno per il vanto dell’umanità. Invece il nostro
unico vanto è in Gesù Cristo, “nostra saggezza e nostra giustizia, santificazione
e redenzione”. Così “chi si vanta, si vanti nel Signore” (versetti 30-31). Abbiamo
bisogno di abbandonare le nostre nozioni moderne di successo. Abbiamo
bisogno di abbandonare la nostra moderna preoccupazione con i numeri e le
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1

dimensioni. Abbiamo bisogno di capovolgere le nostre nozioni di successo in
modo da allinearle con la prospettiva del regno di Dio (Marco 4:26-32).

Un ministero modellato dalla croce
2

Con il messaggio della croce e della comunità della croce inizia un ministero
modellato dalla croce:
E io fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la
testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza;
poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù
Cristo e lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza,
con timore e con gran tremore; la mia parola e la mia
predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza
umana, ma in dimostrazione di Spirito e di potenza, affinché la
vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla
potenza di Dio (1 Corinzi 2:1-5)

3

4

Il nostro modo di fare le cose non si fonda sull'eloquenza o sulla sapienza, ma
sulla debolezza ed il timore:“Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra,
affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi” (2 Corinzi 4:7).

5

Siamo tentati a pensare che ciò di cui abbiamo bisogno di più è l’influenza
politica, un profilo mediatico, le campagne nazionali o le mega-chiese. Ma
Gesù dice che il regno di Dio è stato dato al suo “piccolo gregge” (Luca 12:32).
Martin Lutero distingue tra una teologia della gloria e una teologia della croce.
La teologia della gloria cerca la rivelazione di Dio nella potenza e nella gloria
delle sue azioni. La teologia della croce vede la suprema rivelazione di Dio nella
croce. Per fede noi vediamo il potere della croce nella debolezza, la saggezza
nella follia e la gloria nella vergogna. Abbiamo bisogno di sviluppare una
conoscenza corrispondente della chiesa della croce di cui la frase “piccolo gregge
di Cristo” è un’immagine.27 Il problema è che “la potenza si dimostra perfetta
nella debolezza” (2 Corinzi 12:9) è così contro-intuitivo e contro-culturale che
non ci crediamo. Noi crediamo che Dio userà qualcuno di potente, importante
e di grande effetto. Ma non lo fa. Abbiamo bisogno del cambiamento radicale
di prospettiva che la croce porta.

6

Il segreto dell’umiltà è questo: mai allontanarsi dalla croce. Dovrebbe essere
spesso nei nostri pensieri, spesso sulle nostre labbra, spesso nelle nostre canzoni,
determinando le nostre azioni, modellando i nostri atteggiamenti, coinvolgendo
le nostre affezioni. Questo è il motivo per cui il ricordo della morte del Signore
durante la Santa Cena è parte così integrante del discepolato cristiano.

7

Nella vita cristiana:
• l’umiliazione è la via per l’esaltazione
27

Vedi Emil Brunner, The Mediator (Lutterworth, 1934), 435
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•
•
•
•
•
•
•

la morte di sé stessi è la via per una nuova vita
la povertà è la via per la ricchezza
il dolore è la via per la gioia
la fame è la via per la soddisfazione
l’altruismo è la via per la realizzazione di sé
la vergogna è la via verso la gloria
la follia è la via della sapienza28

Rifletti
“Il problema è che ‘la potenza si dimostra perfetta nella debolezza’ (2 Corinzi
12:9) è così contro-intuitivo e contro-culturale che non ci crediamo. Noi
crediamo che Dio userà qualcuno di potente, importante e di grande effetto.
Ma non lo fa. Abbiamo bisogno del cambiamento radicale di prospettiva che
porta la croce.”
• Quali sono le cose importanti o di grande effetto nelle quali noi mettiamo
la nostra fiducia come chiese?
• Come potrebbe la prospettiva della croce cambiare il nostro modo di
pensare e la nostra pratica come chiese?

28
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Vedi Giacomo 4:7-10; Luca 14:11; Marco 8:34-38; Matteo 5:3-12; 1 Corinzi 1:18-24

Unità 5.
Doni e servizio
Chiese persona-centriche
1

Bambini. Single. Senzatetto. Tossicodipendenti. Anziani. Uomini. Donne. Disabili.
Giovani. Mamme single. Scuole. Persone sposate. Minoranze etniche. Consulenza
per gli indebitati. L’affamato e il povero. La lista è quasi infinita. Sono tutte aree
legittime e importanti del ministero e un motivo convincente potrebbe essere
avanzato a sostegno per ciascuna di esse. Ma come si fa a scegliere?

2

È a questo punto che la riflessione sulla provvidenza di Dio è un grande aiuto
per determinare la nostra attività. Gesù promette di edificare la sua chiesa. In
ogni realtà locale, laddove il Signore è adorato e si obbedisce alla sua parola,
noi possiamo confidare che Egli stia davvero compiendo la sua opera. Questo
significa che le aree del ministero del vangelo nelle quali una chiesa locale
dovrebbe impegnarsi sono quelle aree in cui ci sono membri con doni e con
il cuore per assumere responsabilità per quel tale ministero. Ecco ciò che si
intende con l’espressione “condotti-dai-doni”.

3

L’attività della chiesa dovrebbe avere al centro le persone piuttosto che i programmi.

4

Non sempre questo accade. Le attività della chiesa sono spesso determinate
in base a programmi ed una ricerca per trovare le persone per realizzare i
programmi. E' come cercare di inserire un tassello quadrato in un foro tondo.
Il risultato è che il ministero in questione soffre, soffrono gli individui e si
sprecano opportunità per il vangelo. A peggiorare le cose, è probabile che i
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1

programmi siano il prodotto di anni di accumulo e di tradizione piuttosto che
una strategia per il Vangelo deliberata e attuale.

2

Vi sono, per esempio, alcune persone che sono brave a relazionarsi con
gli individui socialmente emarginati e ci sono alcune persone che trovano
ciò piuttosto difficile. Si dà il caso che coloro che sono bravi a relazionarsi
a questi individui spesso amano questo tipo di compito, al contrario di chi
invece non è portato a farlo, che spesso lo trova stancante e problematico.
Sono le persone in grado di instaurare relazioni e a cui piace farlo quelle che
andrebbero incoraggiate, coinvolte, sostenute e finanziate per essere operative
in un ministero del vangelo di una certa rilevanza. Abbiamo bisogno di un
approccio "tassello tondo per foro tondo".

3

Non c’è bisogno di diventare troppo pignoli nel definire i doni di ciascuno. Gli
elenchi dei doni nel Nuovo Testamento sono più illustrativi che definitivi. Non
abbiamo la necessità di incasellare precisamente ognuno. Lasciate alle persone
perseguire le cose per cui hanno passione. Le persone di solito si entusiasmano
per ciò che sanno fare bene e di solito sono bravi in ciò che li rende entusiasti.

Esercizio
In quali modi di servire prendi piacere? Per quale tipo di ministero sei
appassionato? Scrivi una lista!

Apprezziamo le nostre differenze
4

Romani 12, 1 Corinzi 12 e 1 Pietro 4 contengono elenchi di doni. Ma
l’applicazione che viene fatta in ogni caso non prevede che gli individui
debbano identificare e perseguire i propri doni personali. L’applicazione data
prevede che sia la comunità cristiana a permettere alle persone di essere
diverse e di dare valore a tali differenze.

5

Nel modo in cui Paolo descrive i doni carismatici dello Spirito in 1 Corinzi 12, il
suo punto centrale è che nella chiesa vi è sia l’unità e sia la diversità: “Ora vi è
diversità di carismi, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma
non v’è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che
un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti” (1 Corinzi 12:4-6). C’è un
solo Spirito, un solo Signore e un unico Dio—una dichiarazione chiaramente
trinitaria. Lo stesso Spirito elargisce i doni a ciascuno di noi, noi serviamo lo
stesso Signore e lo stesso Dio opera in noi. E anche se c’è un solo Spirito, egli
dà diversi tipi di doni. Sebbene vi sia un solo Signore, ci sono diversi modi di
servirlo. Sebbene vi sia un solo Dio, Egli opera in noi in modi diversi. La nostra
diversità deriva dal Dio trino in grazia ed è offerta al Dio trino nel servizio. E
così i tanti doni sono dati per uno scopo. “A ciascuno è data la manifestazione

48
percorso • carattere

1

dello Spirito per il bene comune” (1 Corinzi 12:7). Paolo elenca una varietà di
doni (1 Corinzi 12:8-11). Dio prende piacere in questa varietà, così come ogni
fiocco di neve che egli crea è diverso. Allo stesso tempo, per ogni dono c’è un
solo obiettivo: il bene comune. Se perdiamo la necessità di una varietà di doni,
finiremo con l’uniformarci. Se perdiamo la necessità di utilizzare i doni per il
bene comune, finiremo con il dividerci.

2

Paolo sviluppa la sua argomentazione con l’immagine di un corpo: c’è un corpo
composto da molte membra. È assurdo pensare a un corpo fatto solo di mani!
Ma è anche assurdo pensare a un corpo diviso, con i suoi membri che cercano
di fare cose contrapposte. I corpi sono uniti dalla loro testa. Allo stesso modo,
i credenti sono un corpo con un obiettivo, uniti dalla loro testa—il Signore
Gesù. Devo comprendere che il corpo ha bisogno di me, in modo che non
mi senta inferiore (1 Corinzi 12:15-20). Supponiamo, dice Paolo, che il piede
pensi che, poiché non può fare le cose che fa la mano, egli non sia necessario.
Potresti presto cadere! Allo stesso modo, i tuoi doni sono di vitale importanza.
Ma devo anche comprendere che io ho bisogno del corpo, quindi non posso
sentirmi superiore (1 Corinzi 12:21-24). Supponiamo che il tuo occhio pensi
che, poiché la sua funzione è quella di vedere, non ha bisogno della mano.
Saresti presto nei guai. L’idea è ridicola. Ed è lo stesso nel corpo della chiesa.
Noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. I contributi delle altre persone possono
anche non essere spettacolari, ma sono vitali. Paolo dice che le parti più deboli
sono, infatti, indispensabili (1 Corinzi 12:24) Lo Spirito crea comunità attraverso la
particolarità, non distruggendo le differenze. Dio ci ha riunito in un solo corpo
attraverso l'opera riconciliatrice di Gesù Cristo e attraverso la dimora in noi dello
Spirito Santo. Dobbiamo essere una comunità in cui gli umili siano onorati e in
cui ci prendiamo cura gli uni degli altri. Poiché i molti sono diventati un solo
corpo, noi condividiamo la sofferenza e l’onore insieme (1 Corinzi 12:25-26). Se
ti sei mai rotto una gamba, allora avrai sperimentato che non solo la tua gamba
era in difficoltà. Tutto il corpo ha faticato a muoversi. Nel corpo di Cristo, la
sofferenza di una persona è sentita da tutti. Quando un atleta vince una gara,
la medaglia viene appesa al collo, anche se sono state le gambe a correre. Nel
corpo di Cristo, la gioia di una persona è sentita da tutti.

I doni sono dati alla comunità
3

Una volta un amico mi confidò quanto avrebbe voluto avere i doni di altre
persone della nostra chiesa. “Stai diventando troppo individualista”, gli risposi.
Non so che tipo di risposta si aspettasse da me, ma in seguito mi disse che
non era certo quella la risposta attesa. Invece di invidiare i doni degli altri, gli
spiegai, egli avrebbe dovuto gioire per i doni della nostra chiesa. In un senso
molto reale, i loro doni erano lì perché lui ne beneficiasse.

4

Paolo dice che lo Spirito dà i doni alla comunità per la comunità: “Ora a
ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune” (1 Corinzi
12:7). I doni che lo Spirito mi dà me li dà per la comunità. Essi non mi sono dati
per la mia autorealizzazione.
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1

Non dovremmo concentrarci sui doni separatamente dalla comunità o sui doni
separatamente dal servizio. Questo può ridursi ad un individualismo nel quale
noi ci diamo da fare per le nostre cose. Oppure può giustificare una senso
di indulgenza per cui facciamo solo quello in cui ci sentiamo più a nostro
agio. Anche in questo l’immagine del corpo ci può aiutare. I doni non sono
esercitati in ambito isolato, ma piuttosto come parte di un corpo che coopera.
Essi non sono dati per l’auto-indulgenza, ma per edificare la chiesa e la sua
missione. Essere parte di una comunità dove ogni cosa è fatta per la causa del
vangelo è un ambiente dinamico. Il vangelo definisce il programma e ciascuno
è impegnato nel mantenerlo in cima agli impegni. In un tale contesto, le
persone penseranno sempre in termini di vangelo; esse saranno attenti a
bisogni e opportunità. Nel momento in cui la chiesa si interroga se può far
fronte a tali bisogni e opportunità, sorgeranno domande riguardo le risorse
e le persone. Gli individui potranno essere sfidati a pensare se questo dato
ministero sia per loro o meno. L’identificazione e lo sviluppo dei doni ha
un'importante dimensione corporativa. Questa è un’area in cui va’ praticata
una leadership sana—una leadership che crea un ambiente in cui il popolo
di Dio può prosperare ed essere tutto ciò che Dio vuole che esso sia.

Rifletti

Leggi Romani 12:1-8
In che modo dovremmo decidere il nostro ministero secondo Paolo? Come
dovremmo usare i doni che Dio ci ha dato? In questo brano che cosa mi
impedisce di giustificare il mio individualismo o la mia indulgenza, e di porre
troppa enfasi sui “miei” doni?

Servizio piuttosto che realizzazione personale
2
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Alberto è un servitore cristiano che, da quando lo conosco, si lamenta di sentirsi
stanco e oberato di lavoro. Ho provato a farlo riflettere sulle sue priorità, ma
questo non ha fatto alcuna differenza. Recentemente ha preso un periodo
sabbatico di tre mesi, perché era sfinito. Alla fine di tale periodo, continuava
a lamentarsi della sua stanchezza. Adesso vuole “operare secondo i propri
doni”. E curiosamente i suoi doni non comprendono l’amministrazione o
lavori d’ufficio. Vuole fare solo ciò che gli piace. Qualsiasi altra cosa lo
stanca. Ma la vita è così! Alcune volte il lavoro è eccitante e stimolante, ma
ognuno di noi ha avuto qualche responsabilità noiosa che ci fa stancare. In
effetti, per la maggior parte delle persone nel mondo, il loro lavoro è perlopiù
noioso. È arrogante e da egoisti pensare di avere il diritto di fare solo quello
che ti entusiasma quando la maggior parte delle persone trascorre la propria
vita in fabbrica o piegata nei campi. Non siamo in grado di progettare vite
lavorative perfette perché non viviamo ancora in un mondo perfetto. Alberto

1

non ha bisogno di un altro periodo sabbatico o di un nuovo lavoro. Ha
bisogno di imparare l’auto-controllo e la rinuncia a sé.

2

I doni spirituali sono una parte meravigliosa del lavoro dello Spirito Santo
nella vita della chiesa. Ma essi sono abusati quando sono usati come scusa
per l’auto-realizzazione di sé o per fare quello che vogliamo. La discussione
sui doni spirituali nel Nuovo Testamento non è indirizzata agli individui.
Essa non include una chiamata a identificare il proprio dono e a operare
all’interno di esso. L’applicazione nel Nuovo Testamento è quella di celebrare
la diversità che Dio ha dato al suo popolo: servire umilmente le altre persone
e umilmente valorizzare il contributo degli altri. Paolo non dice ai singoli
credenti di identificare il proprio dono e limitarsi ad esso. Egli dice ai credenti
di essere servitori, pensando agli interessi degli altri e modellando sé stessi
sulla donazione di sé della croce. Gli individui che hanno un cuore da servi
sono molto più importanti degli individui grandemente dotati.

Esercizio
In Giovanni 13:16, Gesù dice che dobbiamo seguire il suo esempio. Che cosa
ha appena fatto Gesù in Giovanni 13? Cosa potrebbe significare questo per
noi? Ecco alcune scuse comuni che usiamo per non amare o servire gli altri:
• “Ho troppi impegni. Un’altra volta, ma oggi non posso.”
• “Non mi abbasso a questo. Ho di meglio da fare.”
• “Che cosa hanno fatto loro per me? Non fanno altro che deludermi.”
Guarda le tre cose che Giovanni dice che Gesù sapeva quando lavò i piedi
ai discepoli (vedi Giovanni 13:1, 3, 11). In che modo queste cose contrastano
le scuse che noi usiamo per non servire gli altri? In quale modo Gesù applica
l’episodio nei versi 12-17?

Questionario sui doni29
3

Rispondi ad ogni dichiarazione nel modo seguente:
3 = questo è quasi sempre vero per me
2 = questo è spesso vero per me
1 = questo è vero qualche volta per me
0 = questo è raramente vero per me

29

adattato da Richard Littledale, ‘Cosa? Dove? Come?’ (Teddington Baptist Church)
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1

Sono bravo ad ascoltare.

2

Trovo facile spiegare i concetti della Bibbia.

3

Raccolgo le richieste di preghiera degli altri e regolarmente prego per loro.

4

Sono abituato a portare le persone a Cristo.

5

Mi piace il lavoro amministrativo.

6

Vedo mia casa come luogo di ministero per le persone bisognose.

7 Sono portato alla maggior parte delle cose pratiche e bravo ad aggiustare
e riparare.
8

Sono profondamente preoccupato per il mondo e per gli affari sociali

9

Solitamente gli altri guardano a me per essere guidati.

10

Sviluppo facilmente delle buone relazioni con gli altri.

11

Mi piace passare del tempo per studiare a fondo la Bibbia.

12

Mi piace pregare per lunghi periodi.

13

Ho un grande amore per gli altri e il desiderio di portarli a Cristo.

14

Organizzo bene, con chiarezza e efficienza.

15

Mi piace creare un luogo dove le persone non si sentono sole.

16

Mi piace aiutare le altre persone.

17

Sono attivo nel servire la comunità.

18 In un gruppo, mi trovo spesso a guidarlo o ad essere riconosciuto come
portavoce.
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19

Posso incoraggiare gli altri e aiutarli a portare i loro pesi.

20

Mi capita spesso che gli altri mi facciano domande sulla Bibbia.

21

Quando prego sono consapevole di servire gli altri.

22

Trovo che la mia vita è piena di opportunità per testimoniare di Cristo.

23

Amo il lavoro d’ufficio e mi piace farlo bene.

24 Faccio tutto quello che posso per fare sentire alle persone un senso di
appartenenza
25

Mi piace usare le mani per fare delle cose bene.

26

Sono consapevole dei bisogni sociali e pronto a fare qualcosa per essi.

27

Quando devo guidare qualcosa, mi preparo bene.

28

Ho davvero a cuore gli altri.

29

Posso aiutare altre persone a vedere la verità cristiana più chiaramente.

30

Vedo spesso risultati specifici in risposta alle mie preghiere.

31

Amo parlare agli altri di Gesù.

32

Sono scrupoloso nei dettagli organizzativi.

33 Sono in grado di fare sentire le persone a proprio agio anche in ambienti
non familiari.
34

Passo molto tempo ad aiutare in diversi modi pratici.

35

Trovo spesso il modo di essere utile ai miei vicini.

36

Sono bravo a delegare il lavoro ad altre persone in un contesto di gruppo.

Punteggio
•

•
•

Trasferisci il tuo punteggio nello schema seguente. Per esempio, inserisci
la tua risposta alla dichiarazione numero 1 (sopra) nella casella numero
1 (qui sotto).
Poi somma i punteggi in colonna per dare un punteggio totale nella
casella alla fine con una lettera.
I tuoi punteggi più alti dovrebbero darti un’idea dei tuoi doni preferiti.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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A. Pastorale
B. Insegnamento
C. Intercessione
D. Evangelizzazione
E. Amministrazione
F. Accoglienza e ospitalità
G. Aiuto pratico e creativo
H. Servizio alla comunità
I. Leadership

Qual è la tua passione?
1. Se tu potessi schioccare le tue dita per fare accadere qualcosa e sapessi di
non poter fallire, quale vorresti che fosse?
2. Alla fine della mia vita mi piacerebbe sapere che ho fatto qualcosa a riguardo:
3. Quale conversazione ti terrebbe sveglio a parlare fino a notte fonda?
4. Che cosa occupa la maggior parte del tuo tempo e delle tue energie
giorno dopo giorno?
5. Le persone che mi piacerebbe aiutare sono:
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neonati

uomini

giovani mamme

persone mature

persone divorziate

giovani

donne in carriera

studenti

genitori

persone single

persone disoccupate

profughi

carcerati

senzatetto

bambini

disabili

genitori single

ricoverati

vedove/i

poveri

giovani sposi

altro _______________

6. Le questioni o le cause che sento fortemente sono:
ambiente

intercessione per
la chiesa

discepolato
educazione

intercessione per la
missione mondiale

economia

omosessualità

salute

politica

aborto

razzismo

chiesa

affari internazionali

cura dei bambini

tecnologia

AIDS

famiglia e essere genitori

ingiustizia

alfabetizzazione

dipendenze

istruzione biblica

raggiungere i perduti

altro _______________

povertà
7. Elenca qui sotto cinque delle esperienze più positive e gratificanti della
tua vita. Potrebbero essere qualsiasi cosa, dal portare qualcuno a Cristo,
a restaurare un mobile antico. La cosa più importante è che ti hanno dato
un senso di soddisfazione.

Cinque esperienze positive

Perché è stato tanto significativo per me

1
2
3
4
5
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Conclusione
1

Puoi identificare qualche tema comune sottostante?

2

Senza essere troppo preciso, sento che il mio cuore stia andando verso le
seguenti aree:

Un secondo parere
3

Chiedi a un fratello o a una sorella in fede che ti conosce bene il suo parere.
Mostra loro le istruzioni qui sotto e chiedi loro di rispondere onestamente per
quanto possibile.

4

Per favore leggi la descrizione qui sotto. Indica la risposta che meglio descrive
la persona per la quale stai compilando questo modulo.
S = molto descrittivo della persona in questione
A = abbastanza descrittivo della persona in questione
N = affatto descrittivo della persona in questione
? = non so se la frase descriva o meno la persona in questione

A

Empatizza con le persone che stanno male, rassicura le
SAN?
persone in difficoltà e nutre gli altri nel loro cammino con Dio.

B

Comprende e comunica la verità biblica in modo da motivare
gli altri a cambiare.

SAN?

C

Prega fedelmente per altri, mentre esprime fiducia nella

SAN?

capacità di Dio e nella sua disponibilità di rispondere.
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D

Comunica prontamente la propria fede e parla di questioni S A N ?
spirituali con i non credenti.

E

Organizza persone, attività ed eventi per soddisfare obiettivi S A N ?
particolari; crea ordine quando c’è caos organizzativo.

F

Fa sentire le persone nuove a casa quando esse si trovano in S A N ?
un ambiente poco familiare e apre la propria casa agli altri.

G

Lavora dietro le quinte, spesso senza che gli sia richiesto, ed S A N ?
esprime l’amore per Dio in modo pratico e creativo.

H

Identifica bisogni materiali nel mondo e trova il modo di
fare qualcosa per rispondere a questi bisogni.

SAN?

I

Motiva, dirige e guida gli altri, consentendo loro di svolgere
i compiti al meglio delle loro capacità.

SAN?

1. Che tipo di lavoro a tuo avviso potrebbe fare nella chiesa?
2. Quali doni spirituali pensi che possa avere?
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Unità 6.
Lavoro
Esercizio
La prossima volta che sarai in un contesto di gruppo appropriato, ad esempio
durante uno studio biblico, prova a svolgere il seguente esercizio:
Chiedi a ciascuno di scrivere quello che stava facendo alle ore 10 di ieri
mattina. Leggi le risposte, invitando la gente a indovinare chi era che stava
facendo quella determinata attività.

Introduzione
Qualcuno scrisse una email:
Penso che ci sia il pericolo che il valore del lavoro e l’energia
che esso richiede, vengano sottovalutati. Il loro valore è sia in
termini di dare una testimonianza per il vangelo sul posto di
lavoro sia in termini di sostegno finanziario che può fornire al
ministero di altri. Solo per questi due motivi, si tratta di un’attività
importante tanto quanto qualsiasi cosa che possa pensare
di fare.. Ti prego di incoraggiare le persone impegnate sul
posto di lavoro. Penso che non ci sia un ambiente di sfida più
grande per un credente del suo posto di lavoro secolare. Le
relazioni con i colleghi sono importanti, ma le persone si fanno
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impressioni su di te molto più sul tuo posto di lavoro che in altri
contesti. La gente racconta barzellette sconce, fa commenti
sessisti, fa ipotesi di disonestà o di irregolarità molto presto
sul posto di lavoro. E se tu non stai al gioco, dovrai per forza
esporti. È quasi impossibile. Le competenze necessarie sono
difficili da acquisire e il supporto spirituale, l’incoraggiamento
e l’esortazione a perseverare sono un bisogno disperato. Io
trascorro circa il 60% (sto ipotizzando) del mio tempo al lavoro.
Ma quanta riflessione approfondita sul Vangelo offro al tema
del lavoro? Il 5%? Aiuto!

1

2

Un altro amico, un’altra email:
Posso affrontare l’idea che tutta la vita è un ministero e qualsiasi
cosa faccio per la gloria di Dio è buono? Come posso rispondere
allora a tutte le persone che non hanno questo atteggiamento e che
pensano che se non sto conducendo uno studio biblico non sono un
ministro del Vangelo?
Apprezzo l'insegnamento sulla bontà e la legittimità del lavoro in se
stesso: Perché andiamo a lavorare? Cosa significa onorare Dio nel
nostro lavoro? Che tipo di esempio e modello stiamo mostrando?
Penso che spesso cado nella trappola di svalutare il lavoro al punto
che esso mi serve solo per guadagnare soldi per rendere possibile un
altro impegno evangelistico. E allora che senso ha passare tutta la
nostra settimana nel mondo del lavoro secolare?

3

4

La maggior parte delle persone lavora circa 40 ore alla settimana — più di un
terzo delle nostre ore di veglia. E quando sommiamo ad esse tutto il resto del
lavoro che facciamo (i lavori domestici e così via) scopriamo di passare più della
metà del nostro tempo nel lavoro. Certamente passiamo più tempo al lavoro che
in altre attività. Così il lavoro è un importante elemento nelle nostre vite.

I problemi che le persone affrontano sul posto di lavoro
5

Secondo un sondaggio30, i principali problemi che i credenti incontrano sul
posto di lavoro sono i seguenti:
• stress ed esaurimento
• mantenere l’integrità cristiana
• comunicazione e relazioni
• troppo lavoro e tante ore di lavoro
• insicurezza e licenziamento

6

La più grande tentazione in tutto ciò è la fiducia in sé stessi.

30
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Sondaggio della London Institute of Contemporary Christianity.

1

Per la maggior parte, quello che stiamo affrontando in questa unità vale tanto
per il lavoro domestico quanto per lo studio e il lavoro subordinato. Il discorso
si applica sia agli uomini che alle donne. I credenti spesso sembrano parlare
come se l’ideale sia che gli uomini vadano al lavoro e che le donne restino
a casa. Ma questo tipo di pratica è in realtà relativamente recente. Si tratta
di un prodotto della rivoluzione industriale. Prima di essa, il lavoro e la casa
erano spesso lo stesso luogo. Pensa ai contadini, ai fabbri, ai tessitori, ai
mugnai: il loro lavoro si è sempre svolto in casa. Il lavoro domestico e il
lavoro commerciale erano fusi insieme e venivano condivisi da tutti i membri
della famiglia.Fu solo con il sorgere delle industrie e degli uffici durante
la rivoluzione industriale che la distinzione crebbe, sebbene anche allora le
donne e i ragazzi lavorarono nelle prime fabbriche. Così l’idea che l’uomo
debba andare al lavoro mentre la donna rimane a casa è una idea recente. La
“moglie ideale” di Proverbi 31:10-31 è impegnata nel mondo del lavoro con
delle attività commerciali.

Esercizio
Trova altri due credenti e invitali a fare questo esercizio con te. Scegliete una
lista ciascuno e riassumete molto rapidamente quello che ogni passo insegna
sul lavoro.

Uno

Due

Tre

Genesi 1:26-28,31
Genesi 2:2, 8, 15
Genesi 3:17-19
Genesi 5:28-29
Deuteronomio 5:12-15
Deuteronomio 14:28-29
Deuteronomio 24:19-22
Giovanni 4:34
Giovanni 5:17
Apocalisse 7:13-17

Proverbi 6:6-11
Proverbi 8:22-31
Proverbi 12:11, 14
Proverbi 31:10-31
Ecclesiaste 2:10-11,18-26
Isaia 23:1-18
Isaia 44:12-20
Isaia 65:21-22
Zaccaria 14:20-21

Atti 20:33-35
Romani 8:19-21
Efesini 4:28
Colossesi 3:18-4:1
1 Tessalonicesi 4:10-12
2 Tessalonicesi 3:6-12
1 Timoteo 5:3-16
Tito 2:9-10

Ordina ciò che hai imparato sul lavoro dai brani appena considerati, inserendoli
nella seguente griglia: creazione, caduta, redenzione, compimento.

Non sottovalutare il lavoro: 1 Timoteo
2

1. Timoteo affrontava persone che insegnavano che il mondo fisico e materiale
fosse meno spirituale. Ci sono segni di questo atteggiamento ancora oggi?
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2. In 1 Timoteo 3:16 Paolo parla del “mistero della pietà”. Si tratta probabilmente
di uno slogan usato da persone che causano problemi a Timoteo. In quale
modo Paolo sfida i loro concetti di vera spiritualità.
3. Leggi 1 Timoteo 4:1-5. Cosa stanno dicendo i sobillatori?
4. Come risponde Paolo?
5. Cosa significa consacrare tutto con la parola di Dio e con la preghiera (1
Timoteo 4:5)?
6. Leggi 1 Timoteo 2:15. Cosa sta dicendo Paolo in questi versi? Come ci aiuta
1 Timoteo 4:16 a capire 1 Timoteo 2:15?
7. Quali sono le implicazioni per la nostra attitudine al lavoro?

Non sopravvalutare il lavoro: Esodo 20:8-11
1. Cosa ha da dire il quarto comandamento a una cultura maniacale del lavoro?
2. Come dovrebbe differenziarsi l’atteggiamento cristiano?
3. Come dovrebbe un comportamento cristiano essere differente?
4. In che modo questo comandamento si relaziona alla vita cristiana?

Non ignorare il lavoro: Colossesi 1:15-20
1. Qual è lo scopo della signoria di Cristo?
2. Quali sono le implicazioni per il nostro approccio al lavoro?

1. La Creazione: dovremmo prendere piacere nel nostro
lavoro così come Dio prende piacere nel suo lavoro
1

Leggi Genesi 1:31-2:2:
Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto
buono. Fu sera, poi fu mattina: sesto giorno. Cosí furono
compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno,
Dio compí l'opera che aveva fatta, e si riposò il settimo giorno
da tutta l'opera che aveva fatta.

2
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Dio è un lavoratore. Egli lavora. Quando in Genesi dice che riposa dal suo
lavoro, è solo il suo lavoro di creazione. Gesù dice: “Il Padre mio opera fino ad

1

ora, e anch’io opero” (Giovanni 5:17). Dio è un lavoratore e anche Gesù è un
lavoratore (Giovanni 4:34 e 17:4). Inoltre, Dio prende piacere nel suo lavoro.
Guarda quello che ha fatto e dice: “È buono”. Lo scrittore dei Proverbi descrive
il ruolo della Sapienza nella creazione e gli scrittori del Nuovo Testamento
vedono in questo un riferimento al ruolo di Gesù. I Proverbi dicono:
Io ero presso di lui come un artefice; ero sempre esuberante
di gioia giorno dopo giorno, mi rallegravo in ogni tempo in
sua presenza; mi rallegravo nella parte abitale della sua terra,
trovavo la mia gioia tra i figli degli uomini. (Proverbi 8:30-31)

2

3

Gesù era al fianco del Padre, impegnato nella creazione. Ed egli si diletta
nel suo lavoro. Giorno dopo giorno è pieno di gioia, gioia nell’opera di Dio.

4

Non solo Dio è un lavoratore, ma condivide il suo lavoro con l’umanità:
Così Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio;
li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e disse loro: “Siate
fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni
essere vivente che si muove sulla terra” ... Dio prese dunque
l’uomo e lo pose nel giardino dell’Eden perché lo lavorasse e lo
custodisse. (Genesi 1:27-28; 2:15)

5

Siamo fatti a immagine di Dio, e il testo di Genesi implica che l’essere fatti a
immagine di Dio significa, innanzitutto, essere relazionali così come Dio è
relazionale e poi significa governare sulla creazione come amministratori di
Dio. Dio ha creato il mondo come un progetto buono ma incompiuto. Egli
ha chiamato l’umanità a riempire e a sottomettere il mondo. Questo è spesso
chiamato “il mandato culturale”. Dio ci dà un mandato per creare, inventare,
esplorare, scoprire, sviluppare, produrre, vendere e comprare. Dio ci invita
generosamente a partecipare con lui al compito di produrre un mondo
bellissimo che gli porti gloria.

6

Nella Bibbia il lavoro è lodato come una cosa buona. Ecco perché troviamo
soddisfazione e realizzazione nel lavoro. Lavorare è parte di ciò che significa
essere umani. Dorothy Sayers ha detto: “Il lavoro non è principalmente una
cosa che si fa per vivere, ma è la cosa che uno vive per fare”.31 Troviamo
piacere in un lavoro ben fatto. Ci dilettiamo in un prodotto ben fatto o in un
servizio ben erogato: qualcosa che funziona, qualcosa che è bello, qualcosa
che durerà nel tempo. L’artigiano passa una mano sul legno levigato con gioia
e orgoglio. È un piacere che tutti noi possiamo trovare nel nostro lavoro: il
pavimento pulito, lo studente che si aggrappa a un’idea, la casella di posta in
entrata vuota, il cliente soddisfatto, e così via. E questo piacere è un eco del
piacere di Dio quando egli vide che quello che aveva fatto era molto buono.
31

citato in John Stott, Issues Facing Christians Today (Marshall Pickering, rev. ed., 1990), 166
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1

Quando troviamo piacere in un lavoro ben fatto, questo piacere è un eco del
piacere che la Saggezza di Dio ha trovato nella realizzazione del mondo.

2

Attraverso il lavoro, non solo glorifichiamo Dio, ma provvediamo anche
alle nostre famiglie e contribuiamo alle nostre comunità. Ovvero, il lavoro
è uno dei modi attraverso cui possiamo contribuire al benessere degli altri
(Deuteronomio 14:28-29; Efesini 4:28). Gli studi hanno dimostrato che i
lavoratori aumentano la loro produttività se ritengono che il loro lavoro sia
importante e significativo.32

3

Così
•
•
•

4

John Stott illustra questo con la seguente storia:

noi lavoriamo:
per trovare soddisfazione
per contribuire alla vita della nostra comunità
per provvedere a noi stessi, alla nostra famiglia e a coloro che hanno
bisogno

Si racconta di un uomo (nell’era pre-meccanizzata) che, mentre
faceva una passeggiata lungo una strada di campagna, si
imbatté in una cava di pietra nella quale stavano lavorando
alcuni uomini. Chiese ad alcuni di loro cosa stessero facendo.
Uno di loro rispose irritato: “Non vedi? Sto spaccando le pietre.”
Un altro lavoratore rispose senza guardarlo: “Guadagno 100
soldi la settimana.” Ma quando la stessa domanda fu fatta
all’ultimo di quei lavoratori, quello si fermò, poggiò a terra il suo
piccone, si alzò in piedi, tirò fuori il petto e disse: “Se vuoi sapere
cosa sto facendo, sto costruendo una cattedrale.” La questione,
pertanto, è fin dove possiamo vedere. Il primo uomo non riusciva
a vedere oltre il suo piccone; il secondo non vedeva altro che
la sua busta paga a fine mese. Ma il terzo uomo guardava
oltre i suoi strumenti e il suo stipendio e si focalizzava sullo scopo
supremo per cui lavorava. Collaborava con l’architetto. Per
quanto fosse piccolo il suo particolare contributo, egli stava
aiutando a costruire un edificio per l’adorazione di Dio. Così
laborare est orare, lavorare è pregare, a condizione che
possiamo vedere come il nostro lavoro contribuisce, per quanto
in modo piccolo e indiretto, all’attuazione del proposito di Dio
per il genere umano. Allora, qualsiasi cosa facciamo può essere
fatta per la gloria di Dio (1 Corinzi 10:31).33
5
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Nel quarto secolo, il cristianesimo divenne la religione ufficiale dell’Impero
Romano. Ben presto divenne socialmente vantaggioso recarsi in chiesa. In
precedenza la chiesa era stata una comunità di credenti (spesso una comunità
32

John Stott, Issues Facing Christians Today, 168

33

John Stott, Issues Facing Christians Today, 172

1

perseguitata) nella quale ognuno contribuiva al ministero. Ma ora la chiesa
divenne una istituzione nella quale il ministero era svolto da pochi. Crebbe
una distinzione tra clero e laico. E molte persone divennero semplicemente
frequentatori della chiesa. Il discepolato di gran parte dei cosiddetti “cristiani”
fu solo a base di nozioni. Fu così che coloro desiderosi di mostrare la propria
devozione a Dio cominciarono ad andare verso luoghi deserti per vivere come
eremiti o a riunirsi in comunità monastiche. Questo era quanto facevano le
persone realmente spirituali. Se eri seriamente intenzionato a seguire Cristo,
lasciavi il mondo ordinario e entravi nella “vita religiosa”. Il mondo ordinario
del lavoro era sottovalutato nel pensiero cristiano.

2

Non furono di aiuto alcune filosofie che credevano che il mondo materiale era
malvagio e che il mondo spirituale era buono. “Spirituale” divenne il termine
opposto a “fisico”. Quindi, la salvezza consisteva nella fuga dal corpo fisico attraverso
l’illuminazione—attraverso la speciale conoscenza mistica della elite spirituale.

3

Questo tipo di pensiero è ancora oggi con noi. Quando sentiamo la parola
“spirituale” non pensiamo a cambiare i pannolini. Pensiamo a persone
beatamente in ginocchio, con gli occhi chiusi, fuori dal mondo. L’opinione
popolare è che si trova Dio nel silenzio e nella solitudine, ritraendosi dal
mondo. Quando si pensa al ministero cristiano, si pensa ai ministri, ai
missionari, alle guide dei giovani e coloro che sono impegnati a raggiungere
gli studenti. Non pensiamo agli impiegati in ufficio o ai lavavetri.

4

Sembra che Timoteo andò incontro a una prima forma di questo insegnamento
a Efeso, e Paolo dice a Timoteo di non avere nulla a che fare con esso (1
Timoteo 6:20-21). Abbiamo accennato prima il temine “mistero della pietà”
in 1 Timoteo 3:16, e suggerito che potrebbe essere una sorta di slogan. Paolo
prende la terminologia, ma gli dà una nuova veste alla luce del vangelo:

5

Senza dubbio, grande è il mistero della pietà: Colui che è stato
manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso
agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel
mondo, è stato elevato in gloria. (1 Timoteo 3:16)

6

Gesù apparve in un corpo. Il corpo fisico è santificato da Gesù. Ha compiuto
l’opera del Padre in un corpo, senza sfuggire da esso. “Fu assunto nella gloria”
significa che Cristo è glorificato. Ma come è glorificato? Nella sua ascensione,
ma non solo in essa, ma nel fatto che lui è stato creduto nel mondo. Non trovi
Gesù in un ritiro, ma nel mondo.

7

Leggi 1 Timoteo 4:1-5. Coloro che creavano guai per Timoteo dicevano che si
è spirituali nella negazione degli appetiti fisici—gli appetiti per il cibo e per il
sesso. Il risultato di questo falso insegnamento è che i credenti sono separati
da Dio (poiché disprezziamo la sua bontà), separati dagli altri credenti (perché
si è elitari) e separati dal mondo (perché pensiamo che dobbiamo ritirarci).
Ma Dio creò queste cose e pertanto esse sono buone. Sono i suoi doni che
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1

dovremmo ricevere con ringraziamento. “Santificato dalla parola di Dio e dalla
preghiera”, ribadisce con semplicità il versetto precedente. Accettiamo che la
parola di Dio dichiara la creazione buona e rendiamo grazie a Dio in preghiera.

2

Adesso leggi 1 Timoteo 2:15:
Tuttavia [la donna] sarà salvata partorendo figli, se persevererà
nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia.
(1 Timoteo 2:15)

3

Paolo dice che “le donne saranno salvate partorendo figli”. Una traduzione
della Bibbia cattura il senso del concetto: “accettando il loro ruolo in quanto
madri”.34 La promessa che le donne saranno al sicuro durante il parto sarebbe
abbastanza straordinaria e fuori contesto. Inoltre, in tutte le lettere a Timoteo
e a Tito, Paolo usa la parola “salvato” per riferirsi alla salvezza, e alla salvezza
escatologica in particolare. Inoltre, molte donne cristiane non sono state al
sicuro durante il parto. Una lettura più credibile è che le donne saranno salvate
non attraverso il parto in generale, ma attraverso la nascita di Gesù Salvatore.
Tuttavia, 2:15 sarebbe un modo piuttosto oscuro di dire questo. Paolo non
suggerisce in alcun punto che la salvezza avviene tramite l’incarnazione.
Inoltre, ha poco senso per la seconda metà del verso.

4

Invece, il riferimento potrebbe riferirsi alla perseveranza nella fede. La
salvezza, per Paolo, non dipende da un punto di vista umano su una decisione
presa molto tempo fa, ma sulla perseveranza: un impegno continuato per il
Salvatore. E questo significa obbedienza a Cristo nelle situazioni di vita in cui
ci troviamo. La seconda parte del versetto è fondamentale. Le donne saranno
salvate partorendo figli, se lo fanno “ se persevererà nella fede, nell’amore e
nella santificazione con modestia” (2:15).

5

C’è un chiaro parallelismo nelle parole di Paolo a Timoteo in capitolo 4: “Bada
a te stesso e all’insegnamento; persevera in queste cose perché, così facendo,
salverai te stesso e quelli che ti ascoltano” (4:16). Per le madri, perseverare
fino alla fine significa essere delle madri fedeli. Per Timoteo significa essere un
insegnante e guida fedele nella chiesa.

6

Abbiamo bisogno di capire 1 Timoteo 2:15 alla luce di ciò che Paolo chiama “la
dottrina dei demoni” (4:1-4). Il percorso di santità e di servizio, sostenevano i falsi
insegnanti, era lontano dai doveri terreni della maternità. Essi offrivano ministeri
apparentemente più “spirituali”. Ma Paolo, in contrasto a ciò, dice che la santificazione
e la salvezza si trovano non nel rinunziare al matrimonio e alla maternità, ma
nell’essere madri fedeli. Ovviamente non tutte le donne cristiane saranno madri.
Paolo ha parlato di maternità non come l’unica via, ma poiché alcune persone
stavano abbandonando il ruolo di madri per dei ministeri più “affascinanti”.
Ciò che è vero per le madri è vero per tutti i credenti. Il cammino del
34
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La versione NLT (New Living Translation)

1

discepolato cristiano non è lontano dal mondo. Noi possiamo servire Dio
quando cambiamo i pannolini, scriviamo le e-mail, posiamo mattoni,
stendiamo un intonaco, facciamo ricerche per delle relazioni, e così via.
Se facciamo queste cose “nella fede, nell’amore e nella santificazione con
modestia”, persevereremo nella nostra salvezza.

2

Dovremmo prendere piacere nel nostro lavoro esattamente come Dio prende
gioia nel suo lavoro. Ovviamente, il lavoro non è sempre il piacere inteso da
Dio! Qualcosa è andato storto.

La caduta: possiamo trovare il lavoro
frustrante, oppressivo e idolatra.
1. Il lavoro può essere frustrante
3

4

5

6

Genesi 3 descrive la ribellione dell’umanità contro Dio e le sue conseguenze.
E una di queste conseguenze è che la terra è maledetta:
Ad Adamo disse: “Poiché hai dato ascolto alla voce di tua
moglie e hai mangiato del frutto dall’albero circa il quale io ti
avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per
causa tua; ne mangerai il frutto con affanno, tutti i giorni della
tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l’erba dei
campi; mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché
tu ritorni nella terra da cui fosti tratto; perché sei polvere e in
polvere ritornerai” (Genesi 3:17-19)

Il lavoro ora comporta fatica e sudore. "Con affanno" noi mangiamo il frutto
della terra. “Col sudore della nostra fronte” noi mangiamo il cibo. Il lavoro
diventa un peso. Diventa frustrante, noioso e stressante.
Poi considerai tutte le opere che le mie mani aveva fatte, e la
fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era
vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun
profitto sotto il sole... Così sono arrivato a far perdere al mio
cuore ogni speranza su tutta la fatica che ho sostenuta sotto il
sole. Infatti, ecco un uomo che ha lavorato con saggezza, con
intelligenza e con successo, e lascia il frutto del suo lavoro in
eredità a un altro, che non vi ha speso nessuna fatica! Anche
questo è vanità, è un male grande. Allora, che profitto trae
l’uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo
cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole?
Tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua occupazione non
è che fastidio; perfino la notte il suo cuore non ha posa. Anche
questo è vanità. (Ecclesiaste 2:11, 20-23)

67
percorso • carattere

1

E-mail senza fine, progetti che vanno male, gestioni aziendali incompetenti,
proposte che non arrivano a nulla—questi sono tutti aspetti del lavoro in un
mondo caduto. A volte troviamo grande gioia nel lavoro—che è il lavoro come
Dio intende. Ma spesso noi troviamo il lavoro frustrante: questo è ciò che il
lavoro è diventato a causa della ribellione dell’uomo contro Dio.

2. Il lavoro può essere oppressivo
2

3

4

5

La natura frustrante del lavoro in un mondo caduto è aggravata dal nostro
peccato e dai peccati degli altri. Nella nostra vita lavorativa ci imbattiamo in
clienti difficili, in conflitti con i colleghi, in bulli sul posto di lavoro. L’ambiente
di lavoro non è sempre felice. In effetti, per molte persone lavorare può
diventare avvilente. Questo rende il posto di lavoro un luogo difficile dove
essere credente. Ricordo quella e-mail che mi scrisse un amico:
La gente racconta barzellette sconce, fa commenti sessisti,
fa ipotesi di disonestà o di irregolarità molto presto sul posto
di lavoro. E se tu non fingi di essere d’accordo, dovrai fare
qualcosa pubblicamente. È quasi impossibile. Le competenze
necessarie sono dure e il supporto spirituale, l’incoraggiamento
e l’esortazione a perseverare sono un bisogno disperato.

Un’altra espressione del peccato è il modo in cui alcune persone evitano il
lavoro (Proverbi 26:13-15).
Il pigro dice: “C’è un leone nella strada,
c’è un leone per le vie!”
Come la porte si volge sui cardini, così il pigro sul suo letto.
Il pigro tuffa la mano nel piatto;
e gli sembra fatica riportarla alla bocca. (Proverbi 26:13-15)

6

Paolo dice che queste persone non dovrebbero neppure mangiare. In altre
parole, non dovremmo sostenere qualcuno nella sua pigrizia, provvedendo ai
suoi bisogni. (2 Tessalonicesi 3:9-12; 1 Timoteo 5:3-16).

7

Molto più sovente, tuttavia, la povertà è il risultato di ingiustizia e di
oppressione. Lo scrittore dei Proverbi descrive il mondo buono che Dio ha
creato come mondo di causa ed effetto prevedibile in cui viene premiato il
duro lavoro. “Chi coltiva la sua terra avrà pane da saziarsi, ma chi va dietro ai
fannulloni è privo di senno” (Proverbi 12:11). Ora, però, il mondo buono di
Dio è corrotto dalla nostra ribellione. Questo significa che la causa e gli effetti
non sempre operano come Dio intende. Invece, il potente usa la sua posizione
per sfruttare il povero. Il lavoro degli emarginati è spesso sfruttato. “Un campo
lavorato dal povero può produrre cibo in abbondanza, ma c’è chi perisce per
mancanza di equità” (Proverbi 13:23). Così il lavoro può essere opprimente.
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3. Il lavoro può essere idolatra
1

Il profeta Isaia condanna il commercio di Tiro perché sfrutta la gente, ma
anche perché il popolo di Tiro ha usato il proprio commercio per portare
gloria a sé stesso, invece di portare gloria a Dio (Isaia 23:1-14).

2

Abbiamo visto come la chiesa medievale sottovalutava il lavoro. La Riforma
del XVI° secolo cambiò questo modo di pensare. I riformatori sottolinearono
il sacerdozio di tutti i credenti. Ogni vero cristiano era un sacerdote che aveva
avuto accesso a Dio e che poteva servirlo. Ogni credente aveva una vocazione:
una chiamata nella vita attraverso la quale glorificare Dio e servire le altre
persone. Il mondo del lavoro tornò nuovamente ad essere rivalutato.

3

Si parla spesso della “etica Protestante del lavoro”. Si dice che sia il motore
che ha spinto alla nascita del capitalismo. Vien detto che l’etica Protestante
del lavoro è l’impegno a lavorare, e che si sviluppò a causa del valore dato
al lavoro durante la Riforma. Il lavoro era una cosa buona e quindi: più si
lavorava, meglio era. Il duro lavoro è diventato un ideale fondamentale nei
paesi Protestanti. Si dice che sia la causa del mondo stressato del lavoro
moderno. Nel momento in cui facciamo parte di una cultura maniaca del
lavoro, il cristianesimo (e il calvinismo in particolare) viene accusato.

4

Il problema, tuttavia, non è un’etica Protestante del lavoro, ma un'etica del
lavoro secolarizzata. Nell’insegnamento della Riforma, il lavoro era uno dei
modi con cui si glorificava Dio e si servivano le altre persone. Era Dio che
dava valore al lavoro. Ma il lavoro non era il fine. Il fine supremo era Dio.
Tu trovavi un senso ed una identità nel servizio per Dio. Ma con l’avanzata
del secolarismo, la “parte Dio” dell’equazione è stata eliminata. Così ora tu
trovi un senso nel tuo lavoro stesso. Il tuo essere una persona di valore è
dimostrato dal lavoro che svolgi. Il successo è misurato dall’avanzamento della
tua carriera o dal tuo guadagno economico.

5

È questo che ora crea la spinta a lavorare e lavorare e lavorare. La tua
identità dipende da ciò. Così ora lavoriamo—anche se ciò danneggia
la nostra salute, la nostra famiglia e le nostre relazioni. Ecco perché la
disoccupazione è così devastante per alcune persone. Hanno trovato
significato e identità nel loro lavoro. Togli loro il lavoro e il loro senso
alla vita e la loro identità saranno distrutte. Un’alta percentuale di persone
muore poco dopo il pensionamento. La loro identità è così legata al loro
lavoro che esse hanno poco per cui vivere quando si fermano.

6

Leggi Esodo 20:8-11:
Ricordati del giorno di riposo per santificarlo. Lavora sei giorni
e fai tutto il tuo lavoro, ma il settimo è il giorno di riposo,
consacrato al Signore Dio tuo; non fare in esso nessun lavoro
ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la
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tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua
città; poiché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare
e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno; perciò il
Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato.
(Esodo 20:8-11)

1

2

Il quarto comandamento imponeva un limite al lavoro. Esso ricordava alle
persone che c’era molto altro nella vita oltre al lavoro. Ricordava loro che
sono state create per conoscere Dio e trovare realizzazione, significato e
identità attraverso la sua conoscenza. Essi trovavano piacere nel lavoro, ma
quel piacere rifletteva il Dio che provava gioia nel suo lavoro. Il loro lavoro
era per la gloria di Dio. Egli era il fine supremo. Il culmine della creazione
non è un uomo creato per lavorare, ma un sabato fatto per godere di Dio.
Henri Blocher dice che il sabato relativizza
le opere degli uomini, i contenuti dei sei giorni lavorativi. Protegge
l’umanità dal totale assorbimento dal compito di soggiogare la
terra, anticipa la distorsione che rende il lavoro lo scopo supremo
della vita umana e informa l’umanità che egli compirà la sua
umanità nella sua relazione con il mondo che sta trasformando
solo quando egli alza i suoi occhi verso la beata, santa ora di
comunione con il Creatore. 35

3

4

Il quarto comandamento poneva attenzione anche al giorno in cui
condivideremo il riposo di Dio (Ebrei 3:7-4:11). Esso ricordava loro che c’è
qualcosa di più nella vita che questa vita. Ci incoraggia a vedere il nostro
lavoro da una prospettiva eterna.

5

Non credo che i credenti siano tenuti ad osservare il quarto comandamento
in modo letterale o legalistico. Credo che esso si compia nel riposo salvifico
che Gesù ci dà (Matteo 11:28-30). Ma credo che abbia molto da insegnarci
nella nostra cultura maniacale del lavoro. Il lavoro non è il fine supremo.
Non dobbiamo permettere che esso diventi un idolo. Quando ci chiediamo
quant’è il valore di qualcuno, noi ci chiediamo quant’è il suo stipendio. Ma
non possiamo misurare il valore umano in termini di stipendio. Quando
chiediamo: “Cosa fai?”, intendiamo chiedere: “Che lavoro fai?”. La gente fa
molto di più che semplicemente quello che è pagata per fare.

6

Se stai trovando il tuo lavoro stressante o se la tua salute sta soffrendo per il
troppo lavoro o se la famiglia si lamenta che tu passi tutto il tuo tempo sul
lavoro, fatti questa domanda impegnativa: “Sto cercando la mia identità nel mio
lavoro invece che in Dio? La mia idea di successo è definito dal lavoro oppure
è definito dal mio servizio per Dio? Sto cercando di raggiungere la mia gloria o
sto vivendo per la gloria di Dio?”.

35
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Henri Blocher, In the Beginning (IVP, 1984), 57

Redenzione: i cristiani trovano un impegno
rinnovato nel lavorare per la gloria di Dio.
1

I cristiani dovrebbero trovare un rinnovato impegno al duro lavoro. Ascoltate
le parole di Paolo:

2

Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù
Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta
disordinatamente e non secondo l’insegnamento che avete
ricevuto da noi. Infatti voi sapete come ci dovete imitare:
perché non ci siamo comportati disordinatamente tra voi;
né abbiamo mangiato gratuitamente il pane da nessuno,
ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno
per non essere di peso a nessuno di voi. Non che non ne
avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come
esempio, perché ci imitaste. Infatti, quando eravamo con
voi, vi comandavamo questo: che se qualcuno non vuole
lavorare, neppure deve mangiare. Difatti sentiamo che alcuni
tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando
affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei
tali e li esortiamo, nel Signore Gesù Cristo, a mangiare il proprio
pane, lavorando tranquillamente. Quanto a voi, fratelli, non vi
stancate di fare il bene. (2 Tessalonicesi 3:6-13)

3

Paolo avrebbe potuto ricevere denaro dai Tessalonicesi per il suo ministero
tra di loro. Altrove Paolo descrive questo ministero come il duro lavoro di un
agricoltore diligente (2 Timoteo 2:6) pertanto non sarebbe stato un gesto di
pigrizia se egli avesse accettato il denaro. Ma egli voleva portare a loro un
esempio di duro lavoro e di non essere un peso per gli altri (vedi anche Atti
20:33-35). La fonte di questo rinnovato impegno a lavorare è che i credenti
hanno riscoperto che il lavoro può essere fatto per la gloria di Dio.

4

Servi, obbedite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la
carne; non servendoli soltanto quando vi vedono, come per
piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il
Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come
per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore
riceverete per ricompensa l’eredità. Servite Cristo, il Signore!
(Colossesi 3:22-24)

5

Noi lavoriamo “con sincerità di cuore e riverenza per il Signore”. Lavoriamo
“come se lavorassimo per il Signore”. Tendiamo verso “una ricompensa”
che arriva da lui. “È Cristo, il Signore che stiamo servendo”. Paolo non dice
semplicemente che noi possiamo trovare piacere nel nostro lavoro. Noi
possiamo trovare piacere nel fatto che Dio prende piacere nel nostro lavoro.
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1

Anche quando nessuno nota quello che facciamo, possiamo trovare piacere
nel sapere che stiamo piacendo a Dio. Zaccaria dice che nel regno di Dio
anche le pentole sono sante a Dio (Zaccaria 14:20-21). Persino lavare piatti
può essere santo al Signore. Possiamo offrire il nostro lavare i piatti come un
atto sacro, consacrato alla gloria di Dio.

2

Inoltre, gli atteggiamenti dei credenti nei confronti del loro lavoro e la loro
condotta sul posto di lavoro sono tali da elogiare il vangelo. Nel mondo buono
che Dio ha fatto, provare piacere nel lavoro e servire gli altri, sarebbe una
giustificazione sufficiente per fare quelle cose in una giornata di lavoro. Ma il
mondo non è più così. Ora è popolato da persone che sono alienate da Dio,
che hanno bisogno di essere soccorse, che hanno bisogno di sentire buone
notizie. E così il posto di lavoro è anche diventato un posto importante dove
testimoniare di Cristo attraverso la parola e le opere. Noi pensiamo a come
potremmo costruire relazioni con le persone, ma al lavoro quelle relazioni
esistono già. Le persone posso evitare molte forme di evangelizzazione.
Possono rifiutare opuscoli con il vangelo, possono non aprire a chi bussa alla
loro porta, posso spegnere la radio che trasmette un programma evangelico,
ma non possono evitare la testimonianza del vangelo di un collega credente.
Ancora lasciatemi citare un amico:

3

4

Dobbiamo riconoscere la profondità dei rapporti di lavoro.
Cosa voglio dire? I colleghi che si conoscono a vicenda per
qualche tempo si vedono in situazioni estreme. Sarà molto
più probabile che i miei colleghi di lavoro mi vedano in
situazioni estreme di stress piuttosto che i miei familiari o i miei
conoscenti fuori del lavoro. Ed io vedo loro anche nelle stesse
situazioni. Questo può essere un’esperienza condivisa, carica
di emotività. Deve creare delle opportunità per vere amicizie
e per il vangelo. Le relazioni sul lavoro hanno una loro distanza
giusta e corretta. Eppure i colleghi vedono cose profonde che
riguardano sia gli uni che gli altri.

Paolo riconosceva l’enorme potenziale del posto di lavoro per l’evangelizzazione:
Cercate di vivere in pace, di fare i fatti vostri e di lavorare con
le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché
camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate
bisogno di nessuno (1 Tessalonicesi 4:11-12)

5

Esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli
in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare
sempre lealtà perfetta, per onorare in ogni cosa la dottrina di
Dio, nostro Salvatore (Tito 2:9-10)

6

Le opportunità di proseguire la testimonianza al lavoro spesso accadono dopo
il lavoro in un altro contesto. Puoi avere l’occasione di dire qualcosa durante
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1

la pausa pranzo, ma la possibilità di parlare in modo più approfondito è più
probabile che tu la possa avere quando prendi un caffè o fai un aperitivo al
bar dopo il lavoro. E questo significa che come chiese dobbiamo riconoscere
e dare valore a queste opportunità anche se ciò può significare che le persone
debbano rinunciare alle attività in chiesa.

Compimento: prenderemo piacere nel
glorificare Dio attraverso il lavoro e il servizio.
2

Il lavoro in un mondo caduto può essere frustrante e oppressivo. Ma Isaia
guarda avanti, al giorno in cui le persone potranno godere del frutto del loro
lavoro come Dio intendeva.

3

Essi costruiranno case e le abiteranno; pianteranno vigne e
ne mangeranno il frutto. Non costruiranno più perché un altro
abiti, non pianteranno più perché un altro mangi, poiché i giorni
del mio popolo saranno come i giorni degli alberi; i miei eletti
godranno a lungo l’opera delle loro mani (Isaia 65:21-22)

4

Sebbene Isaia annuncia la caduta dell’impero commerciale di Tiro, parla
anche del suo restauro. Ancora una volta Tiro “si prostituirà con tutti i regni
del mondo”. Questa volta, tuttavia, “i suoi guadagni e i suoi salari impuri
saranno consacrati al Signore” (Isaia 23:17–18). Il commercio con Tiro procurò
materiale per la costruzione del tempio di Salomone (1 Re 5) e “soddisfò molte
nazioni” (Ezechiele 27:33). Ora Isaia attende con gioia la ricostruzione del
tempio, quando Tiro ancora fornirà materiali (Esdra 3:7). Eppure guarda anche
oltre a questo, verso il giorno in cui la ricchezza commerciale delle nazioni
sarà usata non per fini umani egoistici o orgogliosi, ma per la gloria di Dio e
per provvedere al suo popolo (Isaia 60:5; Apocalisse 21:24-26).

5

Paolo annuncia che la redenzione dell’umanità porterà alla revoca della
maledizione sul creato (Romani 8:19-21). Saremo restaurati nel nostro ruolo
in quanto collaboratori di Dio, dominando e prendendoci cura del creato.
E attraverso il nostro lavoro redento, il creato stesso sarà anche redento.
Giovanni dice che il popolo di Dio redento lo servirà, ma senza la minaccia
della povertà o il calore della fatica.

6

… sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel
suo tempio; e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda
su di loro. Non avranno più fame e non avranno più sete, non
li colpirà più il sole né alcuna arsura; perché l’Agnello che
è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle
acque della vita; e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.
(Apocalisse 7:15-17)
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Notiamo alcune implicazioni:

1. Dovremmo lavorare duramente come servitori di Dio.
Noi lavoriamo “come se lavorassimo per il Signore” (Colossesi 3:23). Dovremmo
lavorare come se Dio fosse il nostro capo — perché questo è quello che Egli è.

2. Dovremmo provare piacere per un lavoro ben fatto.
In un lavoro ben fatto, dovremmo trovare la stessa gioia che Dio trovò nel suo
lavoro di creazione.

3. Dovremmo cercare di rendere il lavoro soddisfacente e
dignitoso per gli altri.
Questo si riferisce in modo particolare ai datori di lavoro. La legislazione
sulla salute e sulla sicurezza protegge il corpo dei lavoratori, ma noi abbiamo
bisogno anche di prenderci cura dell’aspetto “umano” dei lavoratori. Provare
a rendere sicuro il lavoro non è umiliante. Provate a renderlo interessante e
appagante. Non fate richieste irragionevoli alle persone, la loro vita non è solo
il posto di lavoro ed esse hanno altre responsabilità.

4. Dovremmo aspettarci che spesso il lavoro potrà essere
noioso, frustrante o stancante.
Alcuni credenti con cui parlo sembra che pensino di avere il diritto di avere
un lavoro che sia piacevole e appagante in ogni momento. Essi sono indignati
quando la vita non è così. Sono come quei credenti che si aspettano che Dio
li mantenga sempre sani. Viviamo in un mondo caduto. Non è ancora redento.
Non ti sorprendere, quindi, se il lavoro è spesso noioso o frustrante. Poni il
tuo sguardo sulla nuova creazione, quando il lavoro sarà una delizia.

5. Dovremmo raccomandare il Vangelo attraverso il nostro
lavoro.
La cosa importante è essere intenzionali. Non puoi dire: “Non ho tempo
per le attività della chiesa, perché il mio ministero è il lavoro”, a meno che
intenzionalmente e deliberatamente fai del lavoro il tuo ministero. Abbiamo
bisogno di affrontare ogni giorno come un ministero – servendo gli altri e
cercando le opportunità per condividere il Vangelo. Come una persona mi ha
detto: “Prego sempre prima di guidare uno studio biblico, perché non dovrei
farlo prima di seguire una lezione?”. Dobbiamo affrontare il nostro lavoro
proprio nello stesso modo in cui viviamo le altre attività del ministero.
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Sostenere i credenti sul posto di lavoro
1. Accettare il fatto che le persone che sono state fuori a lavorare tutto il
giorno fanno meno la sera. Faranno forse fatica a frequentare incontri che
iniziano prima delle 20 e forse avranno bisogno di pianificare le attività
serali ben in anticipo.
2. Rendere le assemblee di chiesa (o consigli di chiesa) rilassati e informali,
in modo che non vengano percepiti come un altro incontro di lavoro.
3. Visitare i lavoratori sul loro posto di lavoro, in modo da potere vedere dove
lavorano, incontrando i loro colleghi e pregando insieme in quel contesto.
4. Sostenere persone che stanno per iniziare un nuovo lavoro oppure che
stanno assumendo nuovi ruoli, proprio come potremo sostenere qualcuno
che sta per avviare un servizio missionario.
5. Quando ci si ritrova come chiesa, introdurre una regolare “finestra sul
posto di lavoro” in cui qualcuno parla del proprio lavoro e condivide
richieste di preghiera.
6. Assicurarsi che nel considerare un brano biblico vi sia sempre una applicazione
della Bibbia al contesto del posto di lavoro. (“Come potrei applicare questo
insegnamento biblico nel mio ufficio quando qualcuno dice...”)

Rifletti
Trova un altro credente e leggi insieme queste citazioni, che provengono tutte
quante da persone reali. Poi, riflettete e discutete su ciò che leggete.
1. Fino a che punto sono responsabile di fare da " poliziotto" morale?
Devo rimproverare le persone che bestemmiano, guardano le e-mail
sconce che gli altri spediscono dal loro account di lavoro, e così via?
2. Credo che un’importante differenza tra la mia situazione nel lavoro e il
tempo libero che ho a mia disposizione è quella del “controllo”—l’abilità
di definire il proprio ambiente, organizzare il proprio tempo, controllare
le diverse proprie reazioni, gestire le proprie relazioni. Quando entri in
un posto di lavoro, stai entrando in una cultura esistente nella quale sei
probabilmente una minoranza di uno. La preoccupazione per il datore
di lavoro, la carriera e la salute rendono difficile prendere il controllo
ed essere davvero efficace come testimone cristiano in quel posto.
3. Molto presto, sul posto di lavoro, la gente si diverte con barzellette sconce,
con commenti sessisti, con ipotesi di disonestà o di irregolarità. E se non
stai al loro gioco, dovrai fare prendere una posizione pubblicamente.
Può essere quasi impossibile. Le competenze necessarie sono dure e il
sostegno spirituale, l’incoraggiamento e l’esortazione a perseverare sono
disperatamente necessari.
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4. Una questione che credo sia rilevante è la legittimità etica di utilizzare
la propria posizione per condividere il vangelo con i clienti. La natura
del lavoro significa che tu sei in una posizione di fiducia e confidenza.
Condividere la tua fede in questa situazione è ovviamente inaccettabile dal
punto di vista del datore. È stata quindi la mia esperienza, e credo anche
di altri, vedere che le opportunità migliori si presentano con i colleghi.
Dovremmo cercare di sviluppare un amicizia con coloro ai quali forniamo
un “servizio”? In che modo questo influisce sul nostro modo di pensare su
quali lavori portano delle opportunità per il Vangelo?
5. Quanto cerco di essere coinvolto con le altre persone sul lavoro? Esse non
si trovano nella categoria di “persone che sto cercando di raggiungere”
ed esse non vivono vicino a me. Ho già parecchio da fare con le persone
che sto già cercando di raggiungere. Dovrei cercare di “creare nuovi
interessati” dandomi da fare per invitare questi colleghi a casa giusto così
da sentire che ho un ministero direttamente sul posto di lavoro? Oppure
mi limito a fare bene il mio lavoro con una buona attitudine e colgo solo
le opportunità che sorgono in modo naturale?
6. Dobbiamo riconoscere la profondità dei rapporti di lavoro. I colleghi che si
conoscono a vicenda per diverso tempo si vedono gli uni gli altri in situazioni
estreme. I miei colleghi sono soliti vedermi in situazioni di stress molto più
di quanto lo vedano i miei familiari, amici o contatti fuori dal lavoro. E io
vedo loro nelle stesse situazioni. Questa può essere un’esperienza carica
di emotività condivisa. Deve creare delle opportunità per vere amicizie
nel vangelo. Le relazioni sul lavoro hanno una giusta e corretta distanza
fra di loro. Eppure i colleghi vedono cose profonde gli uni sugli altri.
7. Quali principi dovrebbero governare la linea sottile tra una relazione di lavoro e
una relazione personale—specialmente quando sei in una posizione di potere
all’interno della tua azienda? Le attività del tempo libero (come un aperitivo
dopo il lavoro) creano le migliori opportunità per testimoniare ai colleghi. Ma
le chiese spesso non riconoscono il valore di questi momenti e al contrario
si aspettano che le persone si impegnino perlopiù nelle attività della chiesa.
8. Quale dovrebbe essere l’equilibrio tra il lavoro e il riposo? Cosa è
bene e salutare, e come puoi raggiungerlo? Cosa si considera
“lavoro”? Potrebbe il ministero del vangelo esservi incluso? Cosa
pensare di un giorno libero? Dovremmo averne uno ogni settimana?
9. Se non ho abbastanza soldi per pagare le bollette, devo cercare di lavorare
più ore, sottraendo tempo ed energie ad un ministero più diretto? O dovrei
pregare di più e confidare che Dio provvederà i soldi in qualche altro
modo? E come posso sapere se un lavoro dove guadagno di più è davvero
la risposta di Dio alla mia preg
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Unità 7.
Matrimonio
1

La nostra cultura ha molte idee sul matrimonio. Qui ce ne sono giusto alcune:
• Il matrimonio non è una parola. Il matrimonio è un ergastolo!
• Il primo anno di matrimonio, l’uomo parla e la donna ascolta. Il secondo
anno, la donna parla e l’uomo ascolta. Il terzo anno, entrambi parlano
e i vicini ascoltano.
• È vero che tutti gli uomini sono nati liberi—ma alcuni di loro si sposano!
• “Non ho mai saputo cosa fosse la felicità fino a quando mi sono sposato...
e a quel punto era troppo tardi!”
• L’amore è un sogno lungo e dolce, e il matrimonio ne è la sveglia.
• Quando un uomo tiene la mano di una donna prima del matrimonio, è
amore. Dopo il matrimonio è auto-difesa.
• L’amore è tenersi per mano per strada; il matrimonio è discutere per
strada con le mani.
• L’amore è coccolarsi sul divano; il matrimonio è uno di voi che dorme
sul divano.

2

Tutte queste battute offrono una visione cinica del matrimonio. Il matrimonio
è visto come la fine dell’amore. Abbiamo migliaia di canzoni che parlano di
innamoramento e di amori che finiscono. Poche celebrano un amore che
continua. Una eccezione è la canzone di Van Morrison, Have I Told You Lately:

3

Ti ho detto ultimamente che ti amo?
Ti ho detto che nessuno è più importante di te?
Riempi il mio cuore con gioia, porti via la mia tristezza,
Lenisci i miei guai, questo è quello che fai.
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1

Ascolta le parole di una donna moderna:
Ho paura di amarlo... a causa di quello che dice su di me...
Sono solo una ragazza piagnona che dipende da qualcuno...
Voglio essere indipendente e penso che sia importante per le
donne della nostra generazione, ma quando dico che amo
qualcuno e che ho bisogno di lui sembra contraddittorio...
ipocrita... inoltre, non voglio cedere all'amore, perché ho paura
che lui non mi chiamerà... e avrò il cuore spezzato e poi mi
sentirò come una ragazza stupida che avrebbe dovuto essere
meno ingenua.36

2

Le persone oggi crescono dando valore all’indipendenza sopra ogni cosa. Il
risultato è che l’amore è diventato un segno di debolezza. E così noi diamo e
prendiamo sul piano fisico, ma cerchiamo di ritenere i nostri cuori. Ma i nostri
corpi e i nostri cuori non possono essere facilmente separabili. E così i cuori
diventano qualcosa o di malconcio e tumefatto oppure incallito e indurito.

3

Gli atteggiamenti del mondo che ci circonda possono rendere difficile per noi
la comprensione della visione di Dio riguardo al matrimonio. Non c’è nulla
di nuovo in questo. La visione di Dio sul matrimonio è sempre stata controculturale. Quando i discepoli sentono Gesù esporre le aspettative di Dio sul
matrimonio, essi dicono: “Se questa è la situazione tra marito e moglie, è
meglio non sposarsi” (Matteo 19:10).

Che cos’è il matrimonio?
4

Il matrimonio può essere descritto come tre cose: un patto di compagnia, un
patto di amore e un patto sul modello del patto di amore di Dio.

Esercizio

5

Leggi Genesi 2:18-24. Questo brano descrive il primo matrimonio e, nel
versetto 24, spiega la ragione che sta dietro tutti i matrimoni.
• Che cosa non è buono nell’uomo?
• Qual è la soluzione di Dio?
• Che cosa ci dice sul matrimonio?

36

Da Laura Sessions Stepp, Unhooked: How Young Women Pursue Sex, Delay Love and Lose at

Both (Riverhead, 2007)
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1. Un patto di compagnia
1

I cattolici hanno avuto la tendenza di affermare che il matrimonio è per la
procreazione. Essi sottolineano il comando in Genesi 1:28 dato al primo uomo e
alla prima donna: “siate fecondi e moltiplicatevi” (Genesi 1:28). Il matrimonio è il
contesto dato da Dio perché i bambini vi possano crescere. Esso offre stabilità, dei
modelli maschili e femminili, un sodalizio di cura reciproca. Quindi il matrimonio
è per la procreazione. Il comando: “siate fecondi e moltiplicatevi” significa che
tutti i matrimoni dovrebbero essere aperti alla prospettiva di avere figli. Ma il
matrimonio è per qualcosa di più che la sola procreazione. Se fosse solo per la
procreazione, allora i matrimoni senza figli sarebbero in un certo senso dei matrimoni
inferiori, ma non lo sono. Infatti, il Cantico dei Cantici, grande celebrazione dell’amore
coniugale nella Bibbia, non menziona una sola volta i bambini.

2

I luterani hanno avuto la tendenza a affermare che il matrimonio è per la
protezione. Essi sottolineano 1 Corinzi 7:9: “È meglio sposarsi che ardere di
desiderio.” Anche qui è vero che il matrimonio è il contesto adatto per la
sessualità a trovare espressione nel rapporto sessuale. Dio proibisce il sesso fuori
del matrimonio. Ma il matrimonio è stato dato prima che l’umanità cadesse nel
peccato. Non è solo un modo di fare fronte con i nostri desideri peccaminosi.

3

No, il vero scopo del matrimonio è dato in Genesi 2:18: “Poi il Signore Dio
disse: ‹Non è bene che l’uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che sia adatto a
lui.›” Il matrimonio è per compagnia.

4

Dio ha fatto il creato e ha dichiarato tutto molto buono (Genesi 1:31). Ma c’è una
cosa che non è buona: non è bene che l’uomo sia solo. La risposta di Dio è quella
di provvedere una moglie ad Adamo. La perfetta controparte adatta a un uomo è
una moglie. E Dio stesso provvede a creare questa controparte. Il matrimonio è
un’idea di Dio. Dio stesso pensa a questa soluzione per la solitudine dell’uomo.
Nonostante le infinite barzellette sulle inadeguatezze delle donne o degli uomini,
Dio ha disegnato la donna come controparte adatta all’uomo e viceversa. Non solo,
Dio stesso è il primo Padre a concedere a un uomo la sua sposa: “Lui la condusse
all’uomo” (Genesi 2:22). Jay Adams dice: “La ragione del matrimonio è risolvere il
problema della solitudine. Il matrimonio fu stabilito perché Adamo era da solo, e questo
non era buono. La compagnia, quindi, è l’essenza del matrimonio.”37

5

Questo ovviamente pone problemi sull’essere single, e ritorneremo su questa
questione più tardi. Per ora, comunque, voglio sottolineare che il matrimonio è la
disposizione di Dio contro la solitudine. Il matrimonio è un patto di compagnia.

6

Nel Cantico dei Cantici 8:10, la donna dice: “Io sono stata ai suoi occhi come
chi ha trovato pace.” Ella è colei che gli porta shalom. La parola ebraica ‘shalom’
significa ‘pace’, ma significa più che pace. Significa riposo e contentezza.
Significa completezza. Lei è quella che lo rende completo. Nel 6:13 egli la
37

Jay E. Adams, Marriage, Divorce and Remarriage In the Bible (P&R, 1980)
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1

chiama “la sua ragazza Sulamita”. Non esiste un posto chiamato Sulam. La
parola significa probabilmente “la ragazza della sua shalom”, “la sua ragazza
portatrice di shalom”. Ella dà a lui riposo. Ella lo rende completo.

2. Un patto di amore
2

Il matrimonio è un patto d’amore. “Patto” non è una parola che
usiamo molto spesso, ma non c’è una parola migliore per descrivere
il matrimonio. La parola più vicina che abbiamo in uso comune oggi
è “contratto”. Il matrimonio è un contratto. E questo coglie bene il
senso per cui nel matrimonio noi facciamo promesse che sono solenni
e vincolanti. Nella maggior parte delle culture, quelle promesse sono giudicate
legalmente vincolanti.

3

Il problema della parola “contratto”, tuttavia, è che suona come un accordo
d’affari. Manca il senso di amore e di relazione e di amicizia. Quindi, un patto
è un contratto con amore. La Bibbia ha una parola speciale per questo: “chesed”,
“amore secondo il patto”, o “bontà infinita”.

4

Considera Cantico dei Cantici 8:6-7:
Mettimi come un sigillo sul tuo cuore,
come un sigillo sul tuo braccio;
perché l’amore è forte come la morte,
la gelosia è dura come il soggiorno dei morti.
I suoi ardori sono ardori di fuoco,
fiamma potente.
Le grandi acque non potrebbero spegnere l’amore,
i fiumi non potrebbero sommergerlo.
Se uno desse tutti i beni di casa sua in cambio dell’amore,
sarebbe del tutto disprezzato.

5

Il Cantico dei Cantici era probabilmente una celebrazione o perfino una difesa,
dell’amore romantico, passionale, in un contesto dove vi erano matrimoni
funzionali combinati e forzati. In 8:11-12 la giovane donna afferma che, mentre
i vigneti letterali possono essere affidati ad altri, la sua vigna è sua e non può
essere acquistata con denaro.

6

La più grande cosa riguardo al matrimonio è questa combinazione di promesse
vincolanti e relazione d’amore. Qui sta un amore forte quanto la morte, ma
è anche un amore che è pubblicamente sigillato (8:6). Qui c’è amore, ma c’è
anche un anello nuziale che ricorda ai due innamorati delle promesse del loro
patto. Queste promesse vincolanti proteggono la relazione d’amore. Esse ne
sono il suo contesto, struttura, e protezione. Restare sposati non riguarda il
restare innamorati. È il mantenimento di un patto. Se un coniuge si innamora
di un’altra persona, una risposta profondamente legittimata del coniuge leso
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1

e della chiesa è: “E allora? Mantieni il tuo patto!”38. Questo non significa che
l’amore non è importante. Significa, però, che l’amore a volte può essere
una scelta piuttosto che un sentimento. Infatti, spesso i sentimenti di essere
innamorati seguono la scelta di un amore tenace, di un amore secondo il patto.
Questo è ciò che accade in molti matrimoni combinati.

Rifletti
Immagina due coppie che fanno sesso per la prima volta. Per una coppia è la
quarta volta che si frequentano. Per la seconda coppia è la loro notte di nozze.
Come si sentiranno riguardo il sesso?
Per la prima coppia, la pressione è alta. Essi devono farsi valere, dare
prova di sé. Se non rispondessero alle aspettative del loro partner, allora
questo rapporto potrebbe finire presto. Non è un contesto adatto per fare
prosperare l’amore. O forse uno di loro non vuole prendersi impegni per il
futuro. Essi sono solo interessati alla gratificazione fisica, dare prova della loro
potenza, usare l’altra persona per il proprio piacere. Non c’è alcun amore—
solo desiderio egoistico.
La seconda coppia, quella in luna di miele, si è fatta delle promesse vincolanti. I
due sposi si sono impegnati a lungo termine. Non è necessaria la “prestazione”.
Il loro fare l’amore può finire in risate o addirittura in lacrime. ma hanno
tutta una vita per perfezionarlo. Quelle promesse rappresentano una struttura
all’interno della quale affrontare le divergenze, per capire come darsi piacere
a vicenda, per capire come relazionarsi l’un all’altro, per risolvere i conflitti.

2

Una implicazione di tutto questo è che il matrimonio non è semplicemente l’unico
contesto per il sesso, esso è anche il giusto contesto per esplorare l’amore tra
un uomo e una donna. Il matrimonio è l’unico contesto nel quale l’amore può
veramente fiorire e crescere. La nostra cultura ha creato il fenomeno del ‘dating’
(l’uscire assieme, il frequentarsi), che consente alle coppie di trarre i benefici del
matrimonio senza la responsabilità di essere sposati. La Bibbia non riconosce il
‘dating’ come una valida espressione di amore. La Bibbia definisce le relazioni
in termini di fratello o sorella, fidanzata o sposa. Un periodo prolungato di
"dating" è sia auto-indulgente sia pericoloso. Il contratto di matrimonio o di
fidanzamento richiede quell'impegno di cui l'amore necessita per poter fiorire.

38

John Piper, ‘Staying Married Is Not About Staying in Love’, January 28, 2007

(desiringgod.org)
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Rifletti
Immagina due coppie che affrontano una divergenza per la prima volta. Una
coppia ha vissuto insieme per due settimane. Una coppia è sposata da due
settimane. Quale sarà il pensiero di ogni coppia?
La prima coppia si chiederà se ne vale la pena. Perché mai affrontare questo
fastidio? Forse sarebbe più facile uscire dalla relazione. La seconda coppia ha
un punto di vista totalmente diverso. Due settimane prima, si sono fatti delle
promesse vincolanti. Hanno assunto un impegno a lungo termine. La coppia
sa che deve impegnarsi per risolvere la questione. Prima o poi dovranno
chiedersi scusa, vedere le cose dalla prospettiva dell’altra persona, riconciliarsi
l’uno con l’altra.

1

Le statistiche mostrano che i matrimoni durano più delle convivenze e i
primi matrimoni durano più dei secondi matrimoni (dato che già qualcuno,
precedentemente ha spezzato promesse vincolanti).

3. Un patto modellato sul patto d'amore di Dio.
2

3

Il patto del matrimonio è l’eco della relazione di Dio, secondo il patto, con
il suo popolo. Attraverso tutta la Bibbia, Dio descrive il rapporto con il suo
popolo come un matrimonio:
Io ti passai accanto, ti guardai, ed ecco, il tuo tempo era
giunto: il tempo degli amori; io stesi su di te il lembo della mia
veste e coprii la tua nudità; ti feci un giuramento, entrai in un
patto con te, dice Dio, il Signore, e tu fosti mia. (Ezechiele 16:8)

4

Inoltre, l’infedeltà del popolo di Dio viene descritta come adulterio. In Osea
2, Dio dice:

5

“Contestate Israele, vostra madre, contestatela!
Perché lei non è più mia moglie, e io non sono più suo marito!
Tolga dalla sua faccia le sue prostituzioni, e i suoi adulteri
dal suo petto;
altrimenti, io la spoglierò nuda, la metterò com’era nel giorno
che nacque,
la renderò simile a un deserto, la ridurrò come una terra arida
e la farò morir di sete.
Non avrò pietà dei suoi figli, perché sono figli di prostituzione;
poiché la loro madre si è prostituita;
colei che li ha concepiti, ha fatto cose vergognose, poiché ha detto:
“Seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane, la mia
acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande”.
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1

2

Perciò, ecco, io ti sbarrerò la via con delle spine;
la circonderò con un muro, così che non troverà più i suoi sentieri.
Correrà dietro ai suoi amanti, ma non li raggiungerà;
li cercherà, ma non li troverà. Allora dirà:
“Tornerò al mio primo marito, perché allora stavo meglio di adesso”.
Lei non si è resa conto che io le davo il grano, il vino, l’olio;
io le prodigavo l’argento e l’oro, che essi hanno usato per Baal!
Perciò io riprenderò il mio grano a suo tempo, e il mio vino
nella sua stagione;
le strapperò la mia lana e il mio lino, che servivano a coprire
la sua nudità.
Ora scoprirò la sua vergogna agli occhi dei suoi amanti, e
nessuno la salverà dalla mia mano.
Farò cessare tutte le sue gioie, le sue feste, i suoi noviluni, i suoi
sabati e tutte le sue solennità.
Devasterò le sue vigne e i suoi fichi, di cui diceva: “Sono il
compenso che mi hanno dati i miei amanti”.
Io li ridurrò in un bosco e li divoreranno gli animali della campagna.
La punirà a causa dei giorni dei Baal, quando bruciava loro
incenso e,
ornata dei suoi pendenti e dei suoi gioielli, seguiva i suoi
amanti e dimenticava me”,
dice il Signore. (Osea 2:2-13)

Dio promette anche di prendere il suo popolo come sua moglie:
“Perciò, ecco, io l’attrarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al
suo cuore…
“Quel giorno avverrà”, dice il Signore, “Che tu mi chiamerai:
‹Marito mio’ invece di ‹Mio Signore’ …
Io ti fidanzerò a me per l’eternità; ti fidanzerò a me in giustizia e
in equità, in benevolenza e in compassioni. Ti fidanzerò a me in
fedeltà, e tu conoscerai il Signore ...
Mostrerò amore a coloro che ho chiamato ‹Non amati’. E
a coloro che ho chiamato ‹Non mio popolo’, dirò: ‹Ora voi
siete il mio popolo’. Ed essi mi risponderanno: ‹Tu sei il nostro
Dio’”(Osea 2:14-23)

3

“Il giorno sta arrivando,” dice il Signore, “in cui io farò un nuovo
patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda; non come
il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano
per condurli fuori dal paese d’Egitto: patto che essi violarono,
sebbene io fossi il loro Signore”, dice il Signore. (Geremia 31:31-32)

4

… anche Cristo ha amato la chiesa e ha dato sé stesso per lei,
per santificarla dopo averla purificata lavandola con l’acqua
della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza
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macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile
… Come dicono le scritture, “Perciò l’uomo lascerà suo padre e
sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne
sola”. (Efesini 5:25-27, 31-32)

1

2

Il racconto biblico si conclude con un matrimonio, infatti il nuovo mondo di
Dio è descritto come il convitto matrimoniale in occasione del matrimonio fra
il popolo di Dio e il Figlio di Dio.
E l’angelo mi disse: “Scrivi: ‹Beati quelli che sono invitati alla
cena delle nozze dell’Agnello’”. (Apocalisse 19:9)

3

4

Pertanto, qualunque sia la nostra esperienza di sesso, matrimonio o essere single,
la nostra sessualità ci aiuta a capire la relazione di Dio con il suo popolo. Se
abbiamo sperimentato la gioia del matrimonio, allora sappiamo qualcosa della
gioia della compagnia con Dio. Se abbiamo sperimentato il dolore dell’essere
single, allora sappiamo qualcosa del bisogno di Dio che gli esseri umani hanno.
Se abbiamo sperimentato il dolore del tradimento o se il sesso è associato per
noi ad una ferita, allora sappiamo qualcosa della santa gelosia di Dio per l’amore
del suo popolo. Se abbiamo qualche esperienza passionale, sia corrisposta sia
non corrisposta, sappiamo qualcosa della passione di Dio per il suo popolo.

5

La sessualità e il matrimonio sono stati dati da Dio per mostrarci la natura del
suo amore appassionato per il suo popolo. Come dice John Piper:
Dio ci ha creati a sua immagine, maschio e femmina, con
personalità e con passioni sessuali, in modo che quando viene
a noi in questo mondo, ci sarebbero queste parole e immagini
potenti per descrivere le promesse e i piaceri della nostra
relazione di alleanza con Lui attraverso Cristo.39

6

7

Il nostro matrimonio dovrebbe essere un'illustrazione vivente del Vangelo.

Un'illustrazione del vero dare e ricevere
8

In Marco 8:34-35, Gesù dice: “Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a sé
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la
perderà; ma chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo, la salverà.”

9

Alla maggior parte delle persone non piace l’idea di rinunziare a sé stessi,
perdere la propria vita e dare la propria vita. Si chiedono come ciò possa
essere una buona notizia. Nel matrimonio, però, impariamo che troviamo
la nostra vita donandola all’altro. Abbandono le libertà dell’essere uomo
39

John Piper, ‘Sex and the Supremacy of Christ: Part One’, in John Piper and Justin

Taylor (eds.), Sex and the Supremacy of Christ (Crossway, 2005), 29-30
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1

single, ma ricevo in cambio gioie più grandi nell’amore secondo un patto.
Trovo che in effetti le restrizioni nel matrimonio mi rendono libero di
essere la persona che sono stata creata per essere in quanto vengo reso
completo dalla mia “ragazza Sulamita”.

2

Uno dei ritornelli del Cantico dei Cantici è: “Il mio amante è mio, e
io sono sua” (per esempio, 2:16; 6:3). È il linguaggio della proprietà e
del possesso. Tu ti concedi all’altro e appartieni a un altro. Ma è anche
sul reciproco possesso e sulla reciproca appartenenza. Nel matrimonio
imparo a godere dell’appartenenza ad un altro. La giovane donna prova
piacere che il suo innamorato la rivendichi come sua. Non c’è lotta per
l’indipendenza o per l’autonomia ma solo una felice accettazione del
possesso reciproco. Attraverso il matrimonio, quindi, impariamo quale
piacere possa essere dire: “Gesù è per me e io sono per Gesù. Egli è il
Signore ed Egli è il mio Signore. Io appartengo a Lui”. Proviamo gioia a
sentire Dio dire: “Sarò il tuo Dio e tu sarai il mio popolo.”

3

Inoltre, nel matrimonio, scopro come il servire qualcun altro possa portarmi
piacere. È così tragico quando nella coppia si mira a sfruttare al massimo
l’altro. I due potrebbero anche non avere mai una vera e propria discussione
accesa, ma c’è comunque una competizione costante in corso. O forse le
responsabilità sono negoziate. O una parte serve l’altra per paura o perché
sa che ottenere l’aiuto dell’altro è fin troppo complicato tanto da non
valerne la pena. Chi lava i piatti? È sempre la stessa persona? Manipolazione?
Negoziato? O c’è gioia nel servire l’altro lavando i piatti?

4

Questo è tanto più vero per quanto concerne il sesso. Nel sesso si ha
piacere nel dare piacere. “Nessuno può mai capire chi sta donando e chi sta
ricevendo”, scrive Thomas Howard. I veri amanti “sanno che dare e ricevere
sono un paradosso splendido e divertente, nel quale il dare diventa ricevere,
il ricevere diventa dare finché ogni sforzo per risolvere il dilemma finisce
in allegria e adorazione”.40 Il sesso ci insegna il piacere del dono di sé: il
piacere di dare piacere, l’amore di amare, l’onore di onorare, la benedizione
di essere una benedizione.

5

Nel momento in cui questo non avviene, il sesso non è vero sesso. Il sesso
che comprende forzatura, pressione, riluttanza, manipolazione, egoismo,
lamento, è una triste parodia di ciò che il sesso e il matrimonio dovrebbero
essere. Il sesso nel quale una coppia non cerca di darsi piacere reciproco
non è il massimo. Il piacere nel sesso avviene quando si da’ piacere. E così il
matrimonio e il sesso ci insegnano che l’amore è la più grande ricompensa,
che nel servire si trova gioia, che c’è più benedizione nel dare che nel ricevere,
che si guadagna la propria vita donando la propria vita.

40

citato in Ben Patterson, ‘The Goodness of Sex and the Glory of God’, in John Piper

e Justin Taylor (eds.), Sex and the Supremacy of Christ (Crossway, 2005), 59.
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Un'illustrazione di vera autorità e sottomissione
1

In Marco 1:15, Gesù dice: “Il tempo promesso da Dio è finalmente arrivato! Il
Regno di Dio è vicino! Ravvedetevi dei vostri peccati e credete al Vangelo!”. In
altre parole, il governo di Dio è arrivato e ci si deve sottomettere al governo
di Dio. Per la maggior parte delle persone oggi, questo non suona come
una buona notizia. La nostra percezione di autorità è piuttosto negativa. Nel
migliore dei casi sopportiamo l’autorità. Nella maggior parte dei casi tentiamo
di resistervi. Vogliamo gestire la nostra vita senza alcuna interferenza.

2

Ma la Bibbia ci dice che il governo di Dio è una buona notizia. Il suo governo
porta libertà, benedizione, giustizia e pace. Si tratta di un governo d’amore. In
effetti, è proprio l’auto-governo a portare conflitto, tirannia e schiavitù.

Come il matrimonio illustra la verità sull’autorità e
sulla sottomissione
3

Nel matrimonio ci deve essere un’autorità amorevole e una sottomissione
gioiosa. La Bibbia dice: “Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti... Voi, mariti,
amate le vostre mogli.” (Efesini 5:22, 25) E così il matrimonio—il matrimonio
cristiano in particolare—dovrebbe mostrare come dovrebbe essere l’autorità
amorevole e che il sottomettersi all’amorevole autorità è una benedizione.
Nella nostra cultura, dove l’autorità e la sottomissione sono percepite con
sospetto, abbiamo bisogno di spiegare chiaramente ciò che questo significa.

4

È volontà di Dio che le mogli si sottomettano ai loro mariti.
Anche voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti perché, se anche
ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati,
senza parola, dalla condotta delle loro mogli, quando avranno
considerato la vostra condotta casta e rispettosa. (1 Pietro 3:1-2)

5
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Nota innanzitutto ciò che sottomissione non significa:
• sottomissione non significa essere d’accordo con tutto quello che tuo
marito dice—perché la moglie di 1 Pietro 3 crede che Gesù sia il Signore,
mentre suo marito non lo crede.
• sottomissione non significa non provare a cambiare il proprio marito—
perché la moglie di 1 Pietro 3 sta cercando di convertirlo con la sua
buona condotta di vita.
• sottomissione non significa che una moglie ottiene il suo vigore spirituale
dal suo marito—perché la moglie di 1 Pietro 3 non può ottenere vigore
spirituale da suo marito.
• sottomissione non significa agire per paura—perché alla moglie di 1
Pietro 3 si dice di “fare la cosa giusta senza timore di quello che vostro
marito potrebbe fare” (versetto 6).

1

Nemmeno significa essere passivi. La giovane donna del Cantico dei Cantici
parla ed è attiva (In realtà, nel libro lei prende più iniziativa dell’uomo). C’è
un elevato grado di complementarietà, rispetto reciproco e dignità.

Che cos’è la sottomissione
2

Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore; il marito
infatti è il capo della moglie, come anche Cristo è capo della
chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la chiesa
è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere
sottomesse ai loro mariti in ogni cosa.
Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato
la chiesa e ha dato sé stesso per lei, per santificarla dopo
averla purificata, lavandola con l’acqua della parola. per
farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza
ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso
modo, anche i mariti devono amare le proprie mogli, come
la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama sé stesso.
Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura
teneramente, come anche Cristo fa per la chiesa, poiché
siamo membra del suo corpo. (Efesini 5:22-30)

3

La prima cosa da dire riguardo alla sottomissione è che la sottomissione e
l’amore sono strettamente connessi. Sia l’amore reciproco e sia la reciproca
sottomissione sono elogiate all’interno del corpo più ampio di Cristo, di cui
esse sono parte (5:22-30). Tuttavia sottomissione e amore non possono essere
sinonimi visto che in Efesini 5 il rapporto tra moglie e marito non viene
paragonato alla relazione tra Cristo e la chiesa. Il mio rapporto con Cristo non
è uno specchio della sua relazione con me. Cristo non si sottomette a me.

4

Ecco quindi come io definisco i rispettivi ruoli di moglie e marito:
• La moglie antepone la volontà del marito prima della propria volontà
• Il marito antepone gli interessi della moglie prima dei suoi interessi

5

Questo coglie le similarità nei loro rispettivi atteggiamenti. Ma coglie anche la
differenza nei loro ruoli. Da’ al marito il ruolo di guida, ma una guida definita
dalla croce: una guida che cerca il bene degli altri prima del suo proprio
interesse. Ciò fa riflettere anche su come i rispettivi ruoli corrispondano ai ruoli
della chiesa verso Cristo e di Cristo verso la chiesa.

6

Questa formula non dice: “La moglie mette la volontà del marito al primo posto.
Il marito mette gli interessi della moglie al primo posto”. Entrambi hanno una
lealtà più alta e uno scopo più alto: sottomettersi a Cristo e cercare la sua gloria.
Questo significa, per esempio, che ci saranno momenti in cui la moglie sfiderà il
marito o rifiuterà il suo volere per essere obbediente al volere di Cristo. Significa
che ci saranno momenti in cui il marito metterà la santità della moglie prima
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1

della sua felicità. Quindi un ulteriore chiarimento della definizione è:
• La moglie mette la volontà del marito prima della propria—ma non
prima della volontà di Cristo
• Il marito mette gli interessi della moglie prima dei suoi—ma non prima
degli interessi di Cristo

2

L’insegnamento biblico su questo tema è contrario allo spirito della nostra
epoca. La risposta, tuttavia, non è quella di rendere la Bibbia conforme alla
nostra visione del mondo, ma rendere la nostra visione del mondo conforme
a quella della Bibbia: essere contro-culturali.

3

Questo non significa che, al fine di anticipare lo scenario del “Cosa dire a
proposito di..?”, noi dobbiamo prendere le difese di ogni abuso perpetrato dalla
leadership maschile sulla donna. Anzi. Il vero problema è capire cosa significa
esercitare l’autorità. Il nostro problema è che percepiamo l’autorità secondo
l’immagine della menzogna di Satana, piuttosto che secondo l’immagine del
governo di Dio. Nel giardino di Eden, Satana ritrasse il governo di Dio come
tirannico. E così ora pensiamo all’autorità come a qualcosa di repressivo
e restrittivo. Ma il governo di Dio è qualcosa che libera, che dà vita ed è
amorevole. Gli uomini credono alla menzogna quando abusano della loro
autorità, le donne credono alla menzogna quando rigettano la conduzione. Gli
uomini abusano dell’autorità sulle proprie mogli perché sono interessati a sé;
le mogli rigettano la sottomissione ai loro mariti perché sono caparbie.

Rifletti
Quali sono le obiezioni nel tuo contesto all’idea di sottomissione e di
conduzione? In che modo questa dinamica è sia rigettata, sia abusata nella
società italiana? Come possono una visione giusta di Cristo e della chiesa
rispondere a queste obiezioni?

Icone sessuali
4

Le nostre icone sessuali non devono essere giovani ragazzi seminudi con
addominali scolpiti. Non devono essere donne dalle misure 90-60-90 che
si mostrano in indumenti intimi. Queste icone sono fantasie. Le persone
assumono questa immagine solo dopo accurati ritocchi con Photoshop. Non
ti presentano le persone appena svegliati la mattina, ancora meno mostrano
come sono i loro cuori.

5

No, la nostra “icona sessuale” dovrebbe essere una coppia di anziani che
festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Questa è la verità sul sesso e
sul matrimonio. Questo è il sesso in un contesto che punta verso il significato
del matrimonio – l’amore di Dio per il suo popolo secondo il patto.
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Unità 8.
Essere single
1

Le dieci cose da non dire mai a una donna single durante una cerimonia di
nozze41:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2

Adesso tocca a te.
Come mai non sei sposata?
Forse dovresti perdere qualche chilo.
E cosa mi dici di [inserisci qui il nome]? È un bravo ragazzo.
Tu sarai la prossima.
Forse sei chiamata ad essere single.
Puoi farmi da baby-sitter stasera?
Non hai mai pensato di fare la missionaria?
Basta non pensare al matrimonio, ed esso accadrà
Oggi come oggi è raro trovare un ragazzo così bravo, eh?

A volte la chiesa ha considerato il matrimonio come una seconda scelta. I
monasteri, i conventi e il clero che doveva rimanere celibe, tutti ritraevano
il matrimonio come se fosse il piano B. Ma a volte la chiesa ha visto l’essere
single come seconda scelta. Le chiese evangeliche possono a volte sembrare
ossessionate dal matrimonio e dalla famiglia.

41

Carolyn McCulley, Did I Kiss Marriage Goodbye? Trusting God for a Hope De-

ferred (Crossway, 2004), 18
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Rifletti
Ci sono alcuni modi nei quali l’essere single è visto come una condizione non
ottimale nel tuo contesto di chiesa? Quanta pressione viene posta sulle persone
single perché si sposino? Cosa potresti fare tu per cominciare a cambiare
questa percezione?

Ci sono forti ragioni per il matrimonio
1

In Genesi 2 abbiamo visto che la risposta di Dio alla solitudine dell’uomo è
stata la creazione della donna. “Allora il Signore Dio disse: ‹Non è bene che
l’uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che sia adatto a lui›”. Ella è adatta a lui.
Ella è il suo aiutante. Gli uomini e le donne sono stati creati proprio per vivere
insieme nel matrimonio.

2

Nel Cantico dei Cantici 8:10, la donna dice: “Sono stata ai suoi occhi come
chi ha trovato pace”. Come abbiamo osservato nell’unità precedente, questo
significa che ella portò riposo e appagamento, completezza e totalità. Per
queste ragioni nell’Antico Testamento il matrimonio è visto come la norma.

3

Vi è, tuttavia, un’altra, più grande ragione per la quale il matrimonio è la
normalità. L’intera storia della salvezza dopo la caduta dell’umanità nel peccato
inizia con la chiamata di Dio e la promessa ad Abramo: Dio disse: “Io farò di
te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai
fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti
maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra.” (Genesi 12:23). Dio promette la salvezza al mondo attraverso la discendenza di Abramo.
Dio promette un nome ad Abramo attraverso la sua famiglia.

4

Quella famiglia è diventata il popolo di Israele. E in Israele la discendenza contava.
Attraverso la progenie di Israele, Dio stava per salvare il mondo. Si aveva un
ruolo nel popolo d Dio e nel disegno di Dio nell’avere una discendenza. Così il re
Saul dice a Davide: “Giurami dunque nel nome del Signore che non distruggerai
la mia discendenza dopo di me e che non estirperai il mio nome dalla casa di
mio padre.”(1 Samuele 24:22). C’era un intero sistema di matrimonio levirato.
Se un uomo moriva, sua moglie sposavo suo fratello e il loro figlio primogenito
portava poi il nome dell’uomo morto, così che il suo nome poteva continuare
a vivere tra il popolo. Quando Boaz sposa Rut, egli dice: “Ho acquistato Rut, la
moabita, moglie di Malon, perché sia mia moglie, per fare rivivere il nome del
defunto nella sua eredità, affinché il nome del defunto non si estingua tra i suoi
fratelli e alla porta della sua città.” (Rut 4:10).

5

L’essere single era qualcosa per cui addolorarsi. Quando la figlia di Iefte sta
per essere uccisa, ella chiede due mesi per piangere: “Lasciami andare a
vagare tra le colline”, dice “e piangere la mia verginità con le mie compagne”
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1

2

(Giudici 11:37). Ella non soffre, come si potrebbe immaginare, per la sua morte
imminente, ma per la sua verginità. Lei sta per rimanere senza discendenti,
senza un posto nella storia di Israele, senza un nome. Salmo 127:3-5 dice:
Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore;
il frutto del grembo materno è un premio.
Come frecce nelle mani di un prode,
così sono i figli della giovinezza.
Beati coloro che ne hanno piena la faretra!
Non saranno confusi
quando discuteranno con i loro nemici alla porta.

Ci sono buone ragioni per essere single
3

Con questo pensiero, leggi le parole di Isaia 54. Questo brano viene
immediatamente dopo il famoso capitolo che descrive come il servo di Dio
soffre al posto del suo popolo, prendendo su di sé la punizione del loro
peccato: “Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a
causa delle nostre iniquità”, dice Isaia parlando di Gesù (Isaia 53:5). Poi, in
Isaia 54:1, esplode:

4

“Esulta, o sterile, tu che non partorivi!
Da’ in grida di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie di parto!
Poiché i figli dell’abbandonata saranno più numerosi
dei figli di colei che ha marito”, dice il Signore...
Non temere, perché tu non sarai più confusa;
non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire;
ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza,
non ricorderai più l’infamia della tua vedovanza.
Poiché il tuo creatore è il tuo sposo;
il suo nome è: il Signore degli Eserciti;
il tuo redentore è il Santo d’Israele,
che sarà chiamato Dio in tutta la terra. (Isaia 54:1, 4-5)

5

A causa di ciò che Gesù farà, la donna single e la donna sterile hanno ragione
per cantare. Perché ella avrà più figli della donna che vive con suo marito. La
morte di Gesù produrrà progenie ed essa sarà numerosa (53:10-11). Inoltre, Dio
stesso sarà un marito, portando via la vergogna della donna single.

6

Oppure leggi Isaia 56. Qui Dio si rivolge agli eunuchi. Essi non sono stati in
grado di avere figli a causa di qualche problema fisico o a causa di alcuni
vecchi rituali pagani. In entrambi i casi il messaggio è chiaro.

7

Né dica l’eunuco:
“Ecco, io sono un albero secco!”
Infatti così parla il Signore
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circa gli eunuchi che osserveranno i miei sabati,
che scioglieranno ciò che a me piace
e si atterranno al mio patto:
“Io darò loro, nella mia casa e dentro le mie mura,
un posto e un nome,
che non avranno più valore di figli e di figlie;
darò loro un nome eterno,
che non perirà più (Isaia 56:3-5)

1

2

I single dicono: “Io non ho figli e non ho futuro”. E Dio dice: “Ti darò un
nome—un nome eterno. E ti darò una ricompensa ‹di gran lunga superiore a
quella che i figli e le figlie ti possano dare’.”

3

Questo è perché ormai Gesù è venuto. Così essere parte del popolo di Dio
e parte del futuro di Dio non dipende dal matrimonio o dai figli. Quando la
madre di Gesù e i suoi fratelli vengono da lui, egli dice: “Chi è mia madre? Chi
sono i miei fratelli? Guardate, questi sono mia madre e i miei fratelli. Chiunque
fa la volontà di Dio è mio fratello, sorella e madre.” (Marco 3:33-35)
Il matrimonio è un’istituzione temporanea. Gesù dice: non ci sarà nessun
matrimonio nella nuova creazione (Matteo 22:30). Il matrimonio è un’immagine.
Il rapporto con Dio in Cristo è la realtà alla quale punta. E questa relazione
dura per sempre. Commentando le parole di Gesù, John Piper dice:

4

“Beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti!”
una donna gridò a Gesù. Ed egli si voltò e le disse, “Beati piuttosto
quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica!”
(Luca 11:27). La madre di Dio è l’obbediente cristiana — sposata
o single! Fai un respiro profondo e riordina il tuo mondo.

5

“In verità vi dico che non c’è nessuno che abbia lasciato casa,
o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per amore
mio e per amor del Vangelo”, dice Gesù “il quale ora, in questo
tempo, non ne riceva cento volte tanto: case, fratelli, sorelle,
madri, figli, campi, insieme a persecuzioni e, nel secolo a venire,
la vita eterna.” (Marco 10:29-30). Persona single, persona sposata,
vuoi figli, madri, fratelli, sorelle, terre? Rinuncia al primato dei
rapporti naturali e segui Gesù nella comunione del popolo di Dio.42

6

Quando abbiamo analizzato il matrimonio, abbiamo visto come esso illustri
alcune grandi verità sull’amore di Dio per il suo popolo, secondo il patto. Ma
dopo Gesù, l’essere single ora illustra anche alcune grandi verità sulla salvezza
divina. John Piper dice che l’essere single ricorda a tutti noi:
1. Che la famiglia di Dio cresce non per la propagazione attraverso il
rapporto sessuale, ma per la rigenerazione attraverso la fede in Cristo;
42

John Piper, ‘Single in Christ: A Name Better Than Sons and Daughters’, April 29, 2007

(desiringgod.org)
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1

2. Che le relazioni in Cristo sono più permanenti e preziose delle relazioni
familiari …
3. Che il matrimonio è temporaneo, ed infine lascia il posto alla relazione
alla quale puntava da sempre: Cristo e la chiesa – così come una
fotografia non è più necessaria quando ci si vede faccia a faccia;
4. Che la fedeltà a Cristo definisce il valore della vita; tutte le altre relazioni
trovano il proprio significato definitivo da questo. Nessuna relazione
familiare è suprema, lo è la relazione con Cristo.43

2

Nel Nuovo Testamento, quindi, tutte le buone ragioni per sposarsi sono ancora lì.
Ora, però, ci sono anche buone ragioni per rimanere single. Gesù dice: “Alcuni
scelgono di non sposarsi per amore del Regno dei Cieli. Chi può capire, capisca.”
(Matteo 19:12) Alcune persone decidono che possono servire Dio meglio se
rimangono single. Gesù stesso non si sposò.

3

Nemmeno Paolo lo fece. Egli dice: “Vorrei che tutti gli uomini fossero come
sono io; ma ciascuno ha il suo carisma da Dio; l’uno in un modo,
l’altro in un altro. Ai celibi e alle vedove, però, dico che è bene per loro che
se ne stiano come sto anch’io.” (1 Corinzi 7:7-8). Egli spiega perché:

4

Vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si dà
pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al
Signore; ma colui che è sposato si dà pensiero delle cose del
mondo, come potrebbe piacere alla moglie e i suoi interessi
sono divisi. La donna senza marito o vergine si dà pensiero delle
cose del Signore, per essere consacrata a lui nel corpo e nello
spirito; mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo,
come potrebbe piacere al marito. Dico questo nel vostro
interesse; non per tendervi un tranello, ma in vista di ciò che
è decoroso e affinché possiate consacrarvi al Signore senza
distrazioni. (1 Corinzi 7:32-35)

5

L’essere single porta con sé le sue proprie opportunità di servire Dio. Ti
permette di fare cose che le persone sposate non possono fare o non possono
fare pienamente.

6

Paolo chiama il matrimonio un dono e chiama dono anche l’essere single.
Alcuni di noi potrebbero pensare che l’essere single sia un dono indesiderato:
ti sembra come quel maglione grigio, demodé, regalatoti da tua nonna e che
non indosserai mai. Ma Dio ci invita a vederlo come un dono. È un'opportunità:
un’opportunità per servire Dio. Si tratta di un’opportunità per gioire in Dio.
Dio ti offre un dono “molto più grande di quello che figli e figlie potrebbero
dare” (Isaia 56:5). Accetterai questo dono?

43

John Piper, ‘Single in Christ: A Name Better Than Sons and Daughters’, April 29, 2007

(desiringgod.org)
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1

Che tu sia sposato o meno, Dio ti ha dato il tuo stato attuale. Quindi non vivere
come uno ‘non-ancora-sposato’ o come una persona ‘rimasta-sullo-scaffale’.
Non “subire” la tua condizione di single.; questo significherebbe considerare
l’essere single come una specie di problema o di malattia. Vivi come una
persona a cui Dio ha fatto il dono dell’essere single. Afferra con entusiasmo le
opportunità che esso ti porta. La domanda che devi farti non è: “Dio, perché
non mi hai dato il coniuge?” La domanda che dovresti farti è: “Dio, cosa stai
facendo con il mio essere single e tramite esso?”44

2

Lo stesso principio si applica, giusto per inciso, alle persone sposate. Non
vivere come una persona sposata ma che vorrebbe essere persona single.
Vivi come una persona a cui Dio ha fatto il dono del matrimonio con tutte le
responsabilità che esso comporta. Se tu sei un genitore, non provare a vivere
la vita di una persona senza figli. Qualunque sia il tuo stato, non invidiare gli
altri, ma vedi la tua situazione come un dono da Dio.

3

Un po’ dopo in 1 Corinzi Paolo afferma: “Un dono spirituale è dato
a ciascuno di noi in modo che possiamo aiutarci a vicenda”, o “per il
bene comune” (1 Corinzi 12:7; vedi anche 1 Pietro 4:10). E’ la stessa
parola che Paolo usa per descrivere il dono del matrimonio e il dono
dell’essere single. Il tuo essere single non è tuo. Non è un’identità, una
scusa, o un'amarezza che appartiene a te. Ti è stato dato per servire gli
altri. Va’ usato per benedire Dio e il suo popolo. (Anche in questo caso lo
stesso vale per il matrimonio. Non è semplicemente il tuo matrimonio, ma un
dono dato a te perché tu serva il tuo coniuge, i tuoi bambini e la chiesa).

4

Come si fa a decidere se si ha il “dono dell’essere single”? Come si decide se
puoi servire Dio al meglio essendo single o sposato? La prima cosa da dire è
questa: se sei single, allora hai il dono dell’essere single! Può significare o no
che tu lo sarai per sempre. Tuttavia, mentre tu sei single, consideralo come un
dono di Dio, come un’opportunità per servirlo e per essergli devoto.

5

In secondo luogo, la decisione sul matrimonio o sull’essere single deve essere
determinata dalle tue circostanze. Non è una vocazione mistica. È determinata
da due fattori:

Rimanere single come opportunità di servire Dio
6

Potrai forse decidere che ci siano buone ragioni per essere single in questo
momento, perché tale condizione ti consente di servire meglio Dio. Potrai forse
rimanere single perché non si è ancora trovato qualcuno adatto da sposare.

7

Potrai volere servire Dio in un contesto di celibato. Potrai forse volere servire
Dio in una situazione di pericolo. Questo potrebbe essere quello che stavano
44

adattato da Carolyn McCulley, Did I Kiss Marriage Goodbye? Trusting God for a Hope Deferred

(Crossway, 2004), 21
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affrontando i credenti a Corinto quando Paolo consiglia loro di rimanere single.
In 1 Corinzi 7:26 egli dà il suo consiglio alla luce della “crisi attuale”.

Corteggiamento
Esercizio
Leggi il Cantico dei Cantici 1:7-2:7.
• Cosa sta accadendo qui?
• Qual è la conclusione?
• Quali principi ci sono per “uscire assieme” oggi?

2

Cantico dei Cantici 1:7 dice:
Giovane Donna
O tu che il mio cuore ama,
dimmi dove conduci a pascolare il tuo gregge,
e dove lo fai riposare sul mezzogiorno.
Infatti perché sarei io come una donna sperduta,
presso le greggi dei tuoi compagni?

3

Quello che la donna sta dicendo è letteralmente, “Dove stai pascolando? Dove
stai riposando a mezzogiorno?”

4

Pensa per un attimo alla parola “portare”. Non si può dire “porto” senza
aggiungere altro. Hai sempre bisogno di dire quello che tu porti (“Sto portando
una torta”). Lo stesso vale per la parola “pascolare” o “condurre” in questo
versetto. Ma lei dice solo, “Dove stai pascolando?”. Le traduzioni moderne
aggiungono “il tuo gregge”. Ma lei è più ambigua. Lei lascia che sia poco chiaro
chi sarà a pascolare perché pascolare può essere anche una parola con valenza
erotica. In 6:3 lei dice: “Io sono dell’amico mio; e l’amico mio, che pascola tra
i gigli, è mio”. Proverbi 29:3 parla di un uomo che “frequenta le prostitute”. E
la traduzione letterale sarebbe “pascola tra le prostitute”. La donna quindi qui
sta insinuando qualcosa. Non vuole essere volgare o maleducata. Vuole essere
solo suggestiva. Lei sta chiedendo un appuntamento.

5

Giovane Uomo
Se non lo sai, o la più bella delle donne,
esci e segui le tracce delle pecore,
e fa’ pascolare i tuoi capretti
presso le tende dei pastori.

95
percorso • carattere

1

La sua risposta è “Segui le mie pecore e mi troverai.” Egli va avanti:
Amica mia, io ti paragono alla mia cavalla
che si attacca ai carri del faraone.
Le tue guance sono belle in mezzo alle collane,
il tuo collo è bello tra i filari di perle.
Noi ti faremo delle collane d’oro
con dei punti d’argento.

2

Nella nostra cultura, paragonare una donna a un cavallo, probabilmente
non sarebbe visto come una affermazione elegante. Si parla letteralmente
dei “carri del faraone”, ma i cavalli da guerra degli egiziani erano tutti
dei stalloni. Ci fu un famoso episodio nel quale si narra che un esercito
nemico mandò una cavalla tra i carri egiziani per mandare tutti gli stalloni
in frenesia e creare scompiglio. La cavalla fu subito uccisa risparmiando
così l’esercito egiziano. Quindi, quello che questo innamorato sta dicendo,
è: “Mi fai impazzire! Mi fai sentire come uno stallone in calore”. Ma nota
che, quello che egli loda, è ancora abbastanza contenuto. Più tardi lui
descriverà i suoi seni nel dettaglio. Ma fino a questo punto lui non ha visto
i suoi seni. Ciò che egli descrive sono le guance e il collo.

3

Ascolta ancora il modo in cui la giovane donna parla:
Giovane Donna
Mentre il re è nel suo convito,
il mio nardo esala il suo profumo.
Il mio amico è per me come un sacchetto di mirra,
che passa la notte sul mio seno.
Il mio amico è per me come un grappolo di cipro
delle vigne di En-Ghedi.

4

Nel versetto 16 lei dice che “l’erba verdeggiante è il nostro letto”. Ecco
gli amanti che si trovano distesi nei campi insieme (versetto 7). Lei lo
descrive come il suo re. E si noti il modo in cui la canzone fa appello
a tutti i sensi: vista, tatto, udito, gusto (tutti quei riferimenti al vino e al
miele) e l’olfatto. Il loro amore è sia sensuale sia sensoriale.

5

La coppia quindi comincia a lodarsi a vicenda.

6

Giovane Uomo
Come sei bella, amica mia,
come sei bella!
I tuoi occhi sono come quelli di colombi.

7

Giovane Donna
Come sei bello, amico mio, come sei amabile!
Anche il nostro letto è verdeggiante.
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1

Le travi delle nostre case sono di cedro,
i nostri soffitti sono di cipresso.

2

Giovane Donna
Io sono la rosa di Saron,
il giglio delle valli.
Giovane Uomo
Quale il giglio tra le spine,
tale è l’amica mia tra le fanciulle.

3

Giovane Donna
Qual è un melo tra gli alberi del bosco,
tale è l’amico mio fra i giovani.
Io desidero sedermi alla sua ombra,
il suo frutto è dolce al mio palato.
Egli mi ha condotta nella casa del convito,
l’insegna che stende su di me è amore.
Fortificami con schiacciate d’uva passa,
sostentatemi con miele,
perché sono malata d’amore.
La sua sinistra sia sotto il mio capo,
la sua destra mi abbracci!
(Cantico dei Cantici 1:15-2:6)

4

5

6

Assaggiare il suo frutto nel versetto 3 è probabilmente un riferimento al baciare
(uvetta e mele sono immagini erotiche) e nel versetto 6 si parla ovviamente anche
di coccole. Ma poi viene un monito importante, che ricorre in altre parti del Cantico:
Figlie di Gerusalemme, io vi scongiuro
per le gazzelle, per le cerve dei campi,
non svegliate, non svegliate l’amore mio,
finché non sarà il momento giusto!

Il desiderio sessuale tra questi amanti sta diventando sempre più forte. Ma
sono anche attenti ad assicurarsi che esso non sfugga di mano. La giovane
donna mette in guardia la gente a non risvegliare i desideri prima che
essi possano essere consumati all’interno del matrimonio. La terza sezione
del Cantico dei Cantici descrive il matrimonio dei due amanti e termina
con la loro consumazione sessuale (3:6-5:1). Le prime due parti, tuttavia,
finiscono entrambi con lo stesso verso: “Non svegliate l’amore fino a
quando sarà il momento giusto.” (2:7; 3:5). Si ripete ancora una volta
verso la fine della canzone in modo che diventi quasi come un ritornello
(8:4) Questa grande celebrazione dell’amore sessuale contiene anche il
monito a non risvegliare il desiderio sessuale al di fuori del matrimonio.
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1

Voglio sottolineare due principi che emergono da tutto questo:

1. Non svegliate l’amore finché non è il momento giusto
2

Non generare passioni che non puoi controllare. Il verso letteralmente si
traduce così: “Non destate o svegliate l’amore finché non sia permesso”. In
altre parole, “non suscitare l’amore sessuale fino a quando non possa trovar
il suo compimento all’interno del patto di matrimonio”. La coppia si bacia. Si
abbraccia. Ma a questo punto non va oltre.

3

Una buona regola empirica per le coppie che si corteggiano è questa: non fare
in privato quello che non si farebbe in pubblico. Anzi, corteggia per quanto
possibile in pubblico—all’interno di un gruppo. Ci sono tre ragioni per questo:

4

1. Previene che la relazione diventi emotivamente intensa troppo in fretta.
2. Permette alla comunità cristiana di essere parte del corteggiamento,
dando consigli e suggerimenti.
3. Crea fin dall’inizio una relazione che è pronta a servire ed è aperta
piuttosto che essere esclusiva e introversa. (Nella mia esperienza il
corteggiamento nel quale la coppia si preoccupa di sé stessa porta ben
presto nel matrimonio a dei problemi perché la coppia in poco tempo
capisce che non può essere tutto per l’altro).

2. Tutto il corteggiamento dovrebbe contemplare il
matrimonio come una possibilità finale
5

L’avviso “Non svegliate l’amore finché non sia il momento giusto” guarda avanti
al momento giusto, e il momento giusto è il matrimonio. ‘Uscire assieme’,
frequentarsi, corteggiamento—comunque lo si chiami—è una crescente
relazione di intimità emotiva. E il matrimonio è l’unico contesto in cui tale
crescente intimità può fiorire in intimità fisica. Quindi non iniziate a frequentarvi
e corteggiarvi se non si intravede il matrimonio come possibilità. Non scherzare
con l’amore. Non avviare il cammino d’amore (ovvero, il corteggiamento) se
non sei preparato a raggiungere l’obiettivo dell’amore (ovvero, il matrimonio).
Se fai così stai andando a caccia di guai. Stai covando sofferenza. Con questo
non voglio dire che si deve decidere di sposare qualcuno prima di iniziare a
frequentarlo. Frequentarsi è un modo per valutare se il matrimonio con questa
persona è giusto. Ma non uscire con qualcuno che non hai alcuna intenzione di
sposare. Un cristiano non dovrebbe uscire con un non credente, perché non è
saggio per un cristiano sposare un non credente. (1 Corinzi 7:39).

Comunità
6
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“Non è buono per l’uomo che sia solo”, disse il Signore su Adamo. La soluzione
che Dio creò per questo problema fu il matrimonio. Questo rimane vero, tuttavia,
anche per i single. Non è bene per le persone single rimanere sole. Quindi:

1. La chiesa dovrebbe essere una famiglia per i single
Questo significa che i matrimoni e le famiglie biologiche non dovrebbero
essere introverse. Dovrebbero essere aperte e ospitali. Questo non significa
che la gente in chiesa può fungere da sostituto di una moglie o di un marito, ma
possiamo essere fratelli e sorelle. La famiglia della chiesa dà figli ai single. Offre
compagnia: offre opportunità di servire altri; offre assistenza nella vecchiaia.
“A quelli che sono soli, Dio dà una famiglia”, dice il salmista nel Salmo 68:6.

2. Attenzione a vivere da soli
Nella mia esperienza, vivere da soli rende le persone auto indulgenti perché
essi devono solo piacere a sé stesse. Perciò condividi la tua vita con altre
persone. Se possibile, condividi la tua casa con qualcun altro.

Contentezza
Esercizio
Leggi Salmo 73:1-14.
Cosa sta dicendo il salmista? Come si può applicare ciò a un single?

1

Certo, Dio è buono verso Israele,
verso quelli che sono puri di cuore.
Ma quasi inciamparono i miei piedi;
poco mancò che i miei passi non scivolassero.
Poiché invidiavo i prepotenti,
vedendo la prosperità dei malvagi. (Salmo 73:1-3)

2

Il salmista è gettato nello scompiglio dal modo in cui i non credenti sembrano
andare avanti così bene nella vita. Questo potrebbe essere il modo in cui ti
senti riguardo al sesso e al matrimonio. Forse vedi gli amici che si sposano.
O vedi amici che fanno spesso sesso. Le persone possono ridere del tuo
impegno alla purezza. Puoi pensare che essi non siano realmente felici, ma la
verità è che essi sembrano proprio felici! E così puoi pensare come il salmista
nel versetto 13: “Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie
mani nell’innocenza!”. Ho detto, “No!” al sesso, “No ai rapporti inappropriati”,
ma Dio non ha agito. Non ho un coniuge.”

3

Questo è quello che il salmista pensa finché non viene alla presenza di Dio
(versetto 17). In presenza di Dio egli vede il destino finale dei malvagi: essi
si trovano ad affrontare il giudizio di Dio. Sono su una strada scivolosa,
dirigendosi verso il precipizio di distruzione (versetto 18). Potrebbero fare
esperienza di questo già in questa vita. Una vita di infedeltà e promiscuità
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1

spesso lascia il dolore sulla sua scia. Ma certamente un giorno si troveranno ad
affrontare il giudizio di Dio per aver vissuto una vita senza di Lui. Il salmista
ottiene la giusta prospettiva. Egli vede le cose dalla prospettiva dell’eternità, e
questo gli permette di fare questa bella dichiarazione:
Quando il mio cuore era amareggiato
e io mi sentivo trafitto internamente,
ero insensato e senza intelligenza;
io ero di fronte a te come una bestia.
Ma pure, io resto sempre con te;
tu mi hai preso per la mano destra;
mi guiderai con il tuo consiglio
e poi mi accoglierai nella gloria.
Chi ho io in cielo fuori di te?
E sulla terra non desidero che te.
La mia carne e il mio cuore possono venir meno,
ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità,
in eterno. (Salmo 73:21-26)

2

3

Dio è sufficiente per te? Dio è sufficiente per te nella tua condizione di single?
Senti di avere bisogno di essere sposato per essere completo, per essere felice,
per essere realizzato? Se Dio non è sufficiente per te, allora non lo sarà mai
nemmeno un marito o una moglie. Perché il matrimonio è diventato un idolo
nel tuo cuore. E gli idoli non soddisfano mai. Ti stai creando speranze per
uno sposo che nessuna persona in futuro potrà mai soddisfare. Se Dio non è
sufficiente, allora sei alla ricerca di un coniuge che possa provvedere quello
che Dio non può provvedere. La verità è che stai cercando nel posto sbagliato
la cosa sbagliata. C.J. Mahaney dice:
Il tuo più grande bisogno non è un coniuge. Il tuo più grande
bisogno è di essere liberato dall’ira di Dio—e questo è già stato
compiuto per te attraverso la morte e risurrezione di Cristo.
Quindi, perché dubiti che Dio provvederà ai tuoi bisogni molto,
molto più piccoli? Confida nella Sua sovranità, abbi fiducia nella
Sua saggezza, credi nel Suo amore.45

4

5

Il tuo obiettivo principale non dovrebbe essere il matrimonio, come se la tua
realizzazione potesse trovarsi solo nel matrimonio. Il matrimonio non è lo
scopo finale: non c’è matrimonio nella nuova creazione. Fare del matrimonio
il tuo obiettivo principale è una forma di idolatria. Il matrimonio punta alla
cosa maggiore: una relazione con Dio. Quindi il tuo obiettivo dovrebbe essere
quello di conoscere e servire Dio.

45

citato in Carolyn McCulley, Did I Kiss Marriage Goodbye? Trusting God for a Hope

Deferred (Crossway, 2004), 20-21
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Qualunque altra prospettiva porta all’amarezza. “Quando il mio cuore era
amareggiato, e io mi sentivo trafitto internamente”, dice il salmista (versetto
21). Mi chiedo se questo descrive come ti senti nel tuo essere single. Allora
hai bisogno di guardare verso l’eternità. Hai bisogno di guardare Gesù e di
trovare gioia in Lui. “Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero
che te” (versetto 25). “Il mio amico è mio, e io sono sua”, dice la giovane
donna del Cantico dei Cantici (2:16; 6:3). È una bella cosa poterlo dire. Ma
c’è una cosa molto, molto più bella da poter dire: “Io appartengo a (Dio)...
e Lui è mio per sempre” (Salmo 73:23,26).
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Unità 9.
Essere genitori
1

Per facilità di linguaggio, questa unità presume che tu sia un genitore. Ma dovrebbe essere
facile per altre persone capire come poter utilizzare questi principi per aiutare i genitori.

2

Essere genitori è difficile. Le famiglie offrono sicurezza, accettazione, protezione,
amore. Ma possono essere anche luoghi di conflitto, sfida, sospetto. Essere
genitori espone i nostri cuori. I figli sono fantastici. Ma spesso ci fanno impazzire.

Autorità amorevole
Esercizio
Maria si accasciò sul divano. “Sono terribili solo i primi due anni”, la sua amica le
aveva detto questa mattina. Ma qui non era una questione di solo due anni. Questa
era una guerra! Lei amava Mario davvero tanto, ma la stava facendo diventare
matta. Si rifiutava di mangiare. Lanciava il cibo sul pavimento. Tirava i libri giù dagli
scaffali. Picchiava la sorellina. Urlava per terra nel supermercato. Lei aveva cercato
di ragionare con lui. Aveva provato a negoziare. Aveva provato a corromperlo. La
verità era che non era nemmeno sicura di quello che stava tentando di raggiungere.
Sembrava come la gestione di una crisi. Poco dopo il monitor collegato alla stanza
del bambino diede segni di vita. Il bambino piangeva. Ci risiamo. “Essere genitori
è solo una questione di mera sopravvivenza?”, si domandò Maria.”
• Cosa diresti a Maria?

103
percorso • carattere

Leggi Efesini 6:1-4.
• Cosa ci si aspetta da bambini e genitori?
• Perché i bambini dovrebbero obbedire ai loro genitori?
• Cosa significa per i genitori “esasperare” i loro figli? Puoi pensare a
qualche esempio?
• Perché lo scrittore sottolinea che questo comandamento è il primo con
una promessa?
• Secondo questo brano, qual è lo scopo della famiglia?

1

“Gesù entrò in Galilea, predicando il vangelo di Dio e dicendo. ‹Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino; ravvedetevi e credete al vangelo’.” (Marco
1:14-15) Il problema è che per la maggior parte della gente oggi l’idea del
governo di Dio non sembra una gran bella notizia. Noi vogliamo essere liberi.
Non vogliamo che qualcun altro ci governi. Ci chiediamo come sia possibile
che il governo di Dio possa davvero essere una buona notizia. Questa fu la
menzogna di Satana lì nel Giardino d’Eden quando il Serpente rappresentò
Dio come un tiranno che ostacolava Adamo ed Eva. Ma Dio non è un tiranno.
Il suo governo è un governo di benedizione, libertà, vita, giustizia e pace. E’
la buona notizia.

2

Leggi Efesini 6:1-4. A prima vista, obbedire ai genitori può non sembrare
avere nulla a che fare con il vivere a lungo sulla terra. Tuttavia, i versetti 2-3
sono una citazione da Deuteronomio 5:16, dove Mosè sta esponendo i Dieci
Comandamenti. Egli conclude dicendo: “Abbiate dunque cura di fare ciò che
il Signore, il vostro Dio, vi ha comandato; non ve ne sviate né a destra né
a sinistra; camminate in tutto per la via che il Signore, il vostro Dio, vi ha
prescritta, affinché viviate e siate felici e prolunghiate i vostri giorni nel paese
che voi possederete”. (Deuteronomio 5:32-33). Il popolo di Dio avrebbe vissuto
una vita di benedizione nella terra del Signore se avesse obbedito a Dio. Tutto
il resto avrebbe portato a caos, conflitto e distruzione. In definitiva, rifiutare
Dio significava non vivere a lungo nel paese: sarebbero stati esiliati (come
poi avvenne). Accogliere il governo di Dio avrebbe portato alla benedizione.
Rifiutare il governo di Dio avrebbe portato al giudizio

3

Questo è vero anche nelle famiglie. Quando le persone in famiglia vivono
per sé stesse, il risultato è il caos, il conflitto e la distruzione. Nelle famiglie,
impariamo a vivere a fianco degli altri, ad affrontare le differenze e a esprimere
il nostro punto di vista tollerando le opinioni altrui. Tuttavia, non si tratta
solo di avere una famiglia felice o una comunità felice. La famiglia è il luogo
dove impariamo a sottometterci all’autorità invece che vivere per noi stessi.
I genitori sono il dono di Dio ai figli per insegnare loro come vivere sotto
l’autorità. Così impariamo a sottometterci all’autorità invece di vivere per noi
stessi imparando la sottomissione ai nostri genitori.

4

Non dobbiamo sgridare i bambini perché sono bambini. I bambini rompono
le cose e le fanno cadere. Si agitano e alzano la voce. Tuttavia, dovremmo
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1

insegnare loro a sottomettersi alla tua autorità. Disciplina la disobbedienza.
Non consentire a tuo figlio di governare la casa. Se lo lasci fare, gli starai
insegnando che lui è il re della propria vita. I bambini non sono il centro
del mondo. Gli esseri umani sono stati creati per Dio, per rendergli gloria.
Questo significa che Dio deve essere il centro del mondo della tua famiglia.
Legato strettamente a ciò c’è l’impegno a servire gli altri. Una famiglia vangelocentrica è una famiglia che serve altri per la gloria di Dio.

2

Il modo in cui genitori educano i propri figli dev’essere secondo la regola
buona e giusta di Dio e che porta libertà. Dobbiamo dimostrare che è buono
vivere sotto l’autorità. Dobbiamo mostrare che l’autorità può essere buona.

Mostrare che il governo di Dio è misericordioso
3

Il regno di Dio non è una buona notizia, se sei un ribelle contro Dio. Per
i nemici di Dio, il Suo governo significa giudizio—e siamo tutti nati come
nemici di Dio. La buona notizia è che quando Gesù è venuto come Re di Dio,
il giudizio non è più caduto su di noi, ma sullo stesso Re. Il Re morì sulla croce
al posto dei nemici di Dio. Dio misericordiosamente rende possibile ai suoi
nemici di diventare suoi amici.

4

Spesso essere genitori può sembrare come essere in guerra. E il “nemico”
è tuo figlio di due anni che ha appena lanciato la sua cena sul pavimento
(ancora), o un adolescente quindicenne che ha appena sbattuto la porta di
casa (ancora). Ma il tuo compito in quanto genitore è quello di mostrare
loro com’è il Padre che è nei cieli. I figli hanno bisogno di imparare a
vivere sotto un’autorità. Ed essi hanno anche bisogno di sapere che esiste
un Dio che accoglie i suoi nemici, ama i suoi nemici e addirittura offre la
sua vita per i suoi nemici.

5

Il tuo obiettivo numero uno in quanto genitore è mostrare quanto sia bello
vivere sotto il governo d’amore di Dio.

Rifletti
1. Paul Tripp dice che obbedire ai genitori significa “una volontaria sottomissione
all’autorità, senza indugio, senza scuse e senza sfida”. Suggerisci esempi di un
“obbedienza” con indugio, con scuse e con sfide.
2. Cosa succede quando le persone non imparano a vivere sotto l’autorità?
Come si rapportano nella società (scuola, lavoro, funzionari, polizia)? Come si
relazionano con Dio?
3. Considera questo dialogo:
Genitore: “Puoi mangiare tutte le tue carote, per piacere?”

105
percorso • carattere

Figlio: “Devo? Ho mangiato tutto i miei fagioli.”
Genitore: “Voglio che tu ne mangi ancora un po’.”
Figlio: “Posso mangiarne metà? Magari ne mangio giusto così…”
Genitore: “Okay. Dopo puoi mangiare un po’ di gelato.”
Che cosa c’è di sbagliato in questo dialogo? Come avrebbe dovuto gestirlo il
genitore?
4. Casa tua è Dio-centrica o bambino-centrica?

Speranze incentrate nel Vangelo
1

Spesso i nostri veri valori sono rivelati nelle aspettative che noi abbiamo per
i nostri figli. La domenica durante il culto cantiamo che Gesù è la cosa più
importante. Ma spesso le nostre priorità e speranze per i nostri figli indicano
che ciò che conta più nella vita è la loro educazione, la loro carriera, il loro
inserimento in società, le loro competenze. Ho sentito spesso dire dalle
persone che vorrebbero vivere in città, ma sono preoccupati dall’influenza sui
loro figli e sulla loro educazione. Poi sorge la domanda: “Che cosa vuoi per
i tuoi bambini?” Se vuoi che essi servano Cristo in modo radicale, con tutto il
loro cuore, allora modella questo nel modo in cui vivi.

2

Il nostro compito non è quello di spingere i nostri figli a una vita di impegno lesinato.
Il nostro ruolo è quello di esaltare la straordinaria grandezza di Cristo. Dobbiamo
esaltare Cristo così tanto che ogni altra cosa sembri spazzatura in confronto.

Disciplinare il cuore di un genitore
3

Considera le seguenti storie vere.
1. Mia figlia corse attraverso la stanza, rovesciando una sedia e spedendola
contro la vetrata della libreria, con risultati prevedibili. “Stai ferma”, dissi con
calma. “Ok, passa di là e fammi raccogliere i pezzi di vetro”. Il nostro inquilino
mi fissava, a bocca aperta. “Mio padre sarebbe volato su tutte le furie se avessi
fatto una cosa del genere”, mi disse più tardi. Ma era stato un incidente. Ed
era solo un mobile.
2. Mia figlia guarda la sua pizza con cipiglio. Alcuni miei amici vogliono
incontrare la mia famiglia, e così ci hanno portato fuori a cena. Ma mia figlia
ha altri piani. Così ora la mia famiglia apparentemente affascinante non può
neppure emettere risposte monosillabiche. Non stanno facendo una buona
impressione. Mi ribolle dentro. Sono davvero su tutte le furie. Ma non posso
perdere le staffe. Dopo tutto, siamo in un ristorante. Così sfodero la mia voce
grave. Senza alcun risultato. Però, appena arriviamo a casa mi sentiranno.
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1

La lettura di queste storie, a confronto tra loro, ci lascia con una profonda
domanda: “Cosa fa la differenza in queste due storie? Perché a volte mi arrabbio
e a volte no?” A volte i bambini si comportano male e rispondo con calma, con
disciplina amorevole. Ma a volte essi si comportano male e mi fanno diventare
matto. Infatti, a volte essi non si sono comportati male proprio del tutto, e io
mi arrabbio lo stesso contro di loro.

Desideri che combattono dentro di te
2

Giacomo dice che il conflitto nasce “dalle passioni che si agitano dentro di te”
(Giacomo 4:1-2). Il problema non è il comportamento dei miei figli. Il problema
sono i miei desideri in lotta con Dio per il controllo del mio cuore. Certo, i miei
figli si comportano male. Ma quando il mio cuore è interamente fedele a Dio, io
rispondo con calma e amorevole disciplina. Ma se i miei desideri egoistici stanno
governando il mio cuore, allora io risponderò in modo sbagliato. La disciplina
viene distorta dal mio egoismo.

3

Spesso sarà il desiderio per qualcosa di buono. È giusto volere che i tuoi figli ti
rispettino. Ma questo desiderio controlla il mio cuore quando importa più a me
piuttosto che la gloria di Dio. Qui ci sono alcuni motivi sbagliati per disciplinare:
• il desiderio di una vita tranquilla
• il desiderio di rispetto o di stima
• la paura di essere in imbarazzo
• volere fare a modo nostro o avere il controllo
• volere che i nostri figli siano un ‘successo’

4

La cosa importante è insegnare ai nostri figli a obbedire a Dio. È quando rendiamo
noi stessi la cosa più importante che esasperiamo i nostri figli (Efesini 6:4).

Rifletti
1. Pensa all’ultima volta che ti sei arrabbiato con i tuoi figli. Cosa volevi in quel
momento?
2. Pensa a un momento in cui la tua disciplina è stata efficace e pensa a un
momento in cui non lo è stata. Che cosa ha fatto la differenza? Che cosa c’era
nel tuo cuore in quelle occasioni?
3. Guarda ciascuna di queste quattro grandi verità su Dio. Come potrebbe
comportarsi un genitore quando non abbraccia queste verità?
a. Dio è grande—quindi non c’è bisogno di avere il controllo
b. Dio è glorioso—quindi non dobbiamo temere gli altri
c. Dio è buono—quindi non dobbiamo guardare altrove
d. Dio è misericordioso—quindi non dobbiamo farci valere
4. La tua casa è Dio-centrica o genitore-centrica?
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La grazia per il cuore di un genitore
1

Come hai intenzione di gestire la sfida con un bambino sui due anni? La prima
punizione avuta a scuola? La sera quando restano fuori fino a tardi? Il loro
continuo lamento riguardo le faccende domestiche? In primo luogo, rilassati.
Il tuo intervento non sarà perfetto. Le tue motivazioni potranno essere diverse.
Le tue emozioni potrebbero essere in tumulto. Ma Dio è misericordioso. Egli
è buono verso di te e misericordioso verso tuo figlio. Il perfezionismo ti
schiaccia. La grazia porta riposo—persino al genitore agitato.

Rifletti
Ecco cosa la Bibbia non dice sull’essere genitore: “Mostriamo a tutti che bravi
credenti siamo in quanto abbiamo figli bravissimi. Più facciamo questo, più
ci sentiamo accettati da Dio. Se siamo bravi genitori allora conosceremo la
benedizione di Dio e avremo una buon reputazione agli occhi degli altri.
Allora potremmo sentirci davvero bene con noi stessi”. Ti suona familiare?
Confronta ciò con quello che la Bibbia dice in Romani 5:1-2.

Disciplinare il cuore di un figlio
2

Perché i figli si comportano male? Qui ci sono alcune possibilità.
• “Perché è stanca.”
• “È per via di qualche compagno che lo porta fuori strada.”
• “È superattiva.”
• “Ha uno sbalzo ormonale.”
• “Troppi videogiochi.”
• “È colpa di tutti gli additivi che mettono nei cibi per ragazzi.”
• “È il suo modo di essere.”
• “È solo affamata.”
• “Ha frainteso”
• “ADHD.” (Turbe da deficit di attenzione con iperattività)
• “Do la colpa ai genitori”

3

Questi possono essere tutti fattori che contribuiscono a ciò. Ma non vanno al
cuore della questione.

4

Gesù dice: “Perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono
cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità,
frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste
cose escono dal di dentro e contaminano l’uomo.” (Marco 7:21-23). Un
cattivo comportamento viene dal di dentro, dal nostro cuore. I bambini si
comportano male perché hanno cuori peccaminosi ed egoistici. La fonte di
tutte le loro azioni, sia nel bene che nel male, è il cuore. E questo significa
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che cambiare il cuore è più importante del controllo del comportamento.
Paolo dice che vivere con una serie di regole può apparire una cosa
rimarchevole.(Colossesi 2:20-23). Le regole possono sembrare in grado di
cambiare i comportamenti. Ma esse non producono risultati duraturi. Esse
non possono controllare la soddisfazione della carne.

Dal controllo del comportamento...
2

3

Se il tuo scopo nella disciplina è egoista (per una vita tranquilla, per esempio, o
per una buona reputazione agli occhi degli altri), allora farai tutto il necessario
per controllare il comportamento di tuo figlio. Ecco alcuni esempi.
1.
2.
3.
4.
5.

Manipolazione (“Tua sorella ha fatto bene.”)
Paura (“Non saprai cosa ti è successo.”)
Corruzione (“Ti darò una caramella se fai silenzio.”)
Emotività (“Dopo tutto quello che ho fatto per te!”)
Incoerenza (“Okay, solo questa volta.”)

…al rivolgersi al cuore
4

Se il tuo obiettivo, tuttavia, è insegnare a tuo figlio le vie di Dio, allora la tua
disciplina sarà calma, chiara, coerente e concentrata sulle motivazioni del tuo
cuore. Lo scopo non è il controllo – questo è quello che vorresti tu. La priorità
di Dio è piuttosto un figlio che si diletta a conoscerlo e a servirlo. La buona
disciplina è:
• Calma. L’obiettivo della disciplina è il cuore del bambino piuttosto che
il tuo stato emotivo.
• Chiara. Rendi chiari i tuoi ordini e rendi chiara la tua disciplina spiegando
a tuo figlio perché va disciplinato.
• Coerente. Stabilisci dei paletti chiari, non lasciare cadere nel vuoto gli
avvertimenti e dimostrate coerenza tra voi genitori (dicendo cose del
tipo: “Sì, fintanto che va bene a tua madre”).

5

La cosa più importante di una buona disciplina è che si concentra sul cuore.
Cosa significa in pratica?
• Concentrarsi sulle motivazioni di tuo figlio, non sul suo comportamento.
“Cosa volevi? Cosa speravi di raggiungere? Perché hai fatto così? Cosa ti
importa di più? Aiutami a capire quello che stavi pensando.”
• Ascolta seriamente i tuoi figli per capirli. Perché sono frustrati, infelici o
arrabbiati? Cosa vogliono che non riescono ad ottenere?
• Non ti impantanare in frasi del tipo: “Lei ha detto, lui ha detto, ha iniziato
lei, ha iniziato lui” e concentrati sul cuore. “Non mi interessa sapere chi
ha iniziato. Entrambi vi siete arrabbiati perché volete fare di testa vostra”.
• Allontanati dalle “discussioni periferiche” (“Quanto in là posso spingermi?”)
e metti al centro lo spirito d’amore (“Qual è la cosa amorevole da fare?”).
• Renditi conto che il bambino che tiene il broncio nella sua camera
si comporta male quanto il bambino che ti grida dietro. Il bambino
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•

imbronciato ti può stare meglio (in quanto a controllo e comodità), ma
esprime egoismo quanto il bambino che grida.
Guida tuo figlio verso Cristo. Possiamo cambiare il nostro comportamento
— almeno in parte, per un po’. Ma abbiamo bisogno di un Salvatore per
cambiare i nostri cuori. Riconosci che quello che tu stai chiedendo è difficile
per tuo figlio. “Abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio. Perché non preghiamo?”.
La disciplina sana sottolinea in un figlio il suo bisogno di Cristo.

Rifletti
1. Osserva i seguenti scenari. Qual è la risposta più veloce per controllare il
comportamento ? Quali opportunità presenta ciascuna situazione per indirizzarsi
ai veri problemi del cuore? Quali desideri idolatri possono riflettere un determinato
comportamento o commento?
• Afferrare il giocattolo di un altro bimbo.
• “Tutti gli altri ne hanno uno.”
• Asciugamano bagnato sul pavimento della camera da letto.
• Una discussione per l’ultimo biscotto.
• Battere i piedi e sbattere le porte.
• Prendere in prestito le cose del fratello senza chiederle.
• “Non è giusto”
2. Guarda di nuovo ognuna di queste grandi verità su Dio. Come potrebbe
comportarsi un bambino quando non abbraccia queste verità?
1. Dio è grande - quindi non c'è bisogno di avere il controllo di tutto
2. Dio è glorioso - quindi non dobbiamo avere paura degli altri
3. Dio è buono - quindi non dobbiamo guardare altrove
4. Dio è misericordioso - quindi non dobbiamo metterci alla prova

Insegnare il cuore di un bambino
2

La Bibbia parla di molti diversi interventi che possiamo fare nella vita di un
figlio: incoraggiamento, correzione, rimprovero, istruzione, avvertimento,
insegnamento e preghiera.

3

Istruisci i tuoi figli su Dio nel contesto della vita quotidiana. Dedica regolarmente
del tempo alla Bibbia con i tuoi figli (molte famiglie fanno di ciò una routine
quotidiana sia durante il pasto sia prima di andare a dormire). Ma insegna
anche ai tuoi figli la storia della salvezza, quando sarete seduti in casa o
quando camminerete per strada (Deuteronomio 6:4-9). Insegna ai bambini a
pregare pregando con loro.

3

Riconosci anche che i bambini hanno molte altre voci nella loro vita. Definisci
tu cosa i bambini guardano in televisione e definisci come i figli più grandi la
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guardano. Più i ragazzi crescono, e meno tempo spendono sotto la supervisione
dei genitori. Non basta più, quindi, semplicemente regolare cosa guardano.
Parla con loro su quello che stanno guardando. “Cosa ti è piaciuto e perché?
Quanto era realistico? Che messaggio ti ha trasmesso?”. Parlate di aspetti che
non rientrano nei valori biblici. I film spesso si collegano alle domande che
le persone si pongono, quindi esplora queste connessioni insieme e identifica
delle risposte bibliche.

Grazia per il cuore di un bambino
2

Naturalmente siamo nati legalisti. Un legalista è qualcuno che cerca di andare
avanti in base a cose fatte nel modo giusto. I bambini non sono immuni a
questo. “Guarda cosa ho appena fatto!”. “Ho fatto meglio di Giuseppe.” “Se
lavo i piatti posso andare a casa di Stefania?”. La sfida nell’essere genitori è
che, se non stiamo attenti, la nostra disciplina può rinforzare questo legalismo
innato. I nostri bambini imparano che comportarsi bene ha come conseguenza
l'essere accettati, mentre il comportarsi male ha come conseguenza l'essere
rifiutati. Così abbiamo bisogno di comunicare la grazia ai nostri bambini.

3

Questo non significa non disciplinarli affatto. La grazia tratta il peccato in
maniera molto seria. La grazia, piuttosto, cambia il modo in cui noi discipliniamo.
Uniamo la disciplina all’amore e all’accettazione. Noi discipliniamo i nostri figli
e indichiamo il perdono acquistato sulla croce. Noi accettiamo i nostri bambini
così come sono, ma con un programma per il cambiamento.
1. Disciplina e poi fermati. Non fare sentire ai tuoi figli come se debbano
adesso rifarsi per compiacerti.
2. Mostra sempre accettazione nei confronti di tuo figlio dopo che lo hai
disciplinato. Non ci dovrebbe essere nessun cenno di rifiuto. Disciplina
e poi coccola.
3. Non corrompere per controllare i tuoi figli. Corrompere è un altro modo
di indicare il legalismo. Insegna ai tuoi figli di fare la cosa giusta, non
in vista di una ricompensa che non ha nulla a che vedere con la cosa
giusta da fare.
4. Assicurati che tuo figlio sappia che lo disciplini perché lo ami. Non stai
cercano di trasformarlo in qualcuno che poi amerai.
5. Non fare mai paragoni fra i tuoi figli e i figli degli altri. “Perché non puoi
essere come Giovanni? Almeno non sei cattiva quanto lo è Simona.” “Hai
preso un voto migliore dei tuoi compagni?”.
6. Chiedi scusa ai tuoi figli quando sbagli qualcosa. Non pretendere
di essere perfetto. Lascia che essi sappiano che tu sei un peccatore
bisognoso della grazia di Dio.
7. Soprattutto, porta i tuoi figli alla croce. Insegna loro che cos’è la croce.
Esalta la croce. Ringrazia Dio con loro per la croce. Canta della croce.
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I figli come dono
I bambini sono un dono del Signore. Mentre provi ad essere un buon genitore,
non dimenticare di ricevere questo dono con ringraziamento. Godilo. E pensa
anche a come puoi aiutare i tuoi bambini ad apprezzare la vita della loro
famiglia. Ogni tanto, prevedi di creare un evento memorabile per i tuoi figli,
qualcosa a cui guarderanno con affetto negli anni a venire.
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