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In una riserva africana, c’era un branco di ele-
fanti neri che diventava troppo numeroso per lo 
spazio che avevano a disposizione. I ranger deci-
sero di spostare alcuni giovani elefanti in un’altra 
area. Avevano scelto un posto con molto cibo e 
numerosi ruscelli. Tuttavia, questi giovani elefanti 
iniziarono a comportarsi in modo strano: ingag-
giavano feroci combattimenti in cui si infligge-
vano gravi ferite a vicenda. Distrussero tutta la 
vegetazione, arrivando fino a sradicare tutti gli 
alberi.

I ranger si preoccuparono e decisero di con-
sultare un vecchio collega in pensione. Cosa 
dobbiamo fare? “Portate un vecchio elefante”, fu 
il consiglio del collega consultato. Presero quindi 
un elefante più anziano dal gregge da cui pro-
venivano i giovani e lo misero insieme al gruppo 
di giovani elefanti che avevano costituito. Molto 
rapidamente il comportamento dei giovani ele-
fanti cambiò. Sembravano felici e apprezzavo il 
loro nuovo sito.

I ranger, allora, tornarono dal collega in pen-
sione per ringraziarlo e per chiedere che cosa 
fosse successo. Il collega disse loro: “Questi gio-
vani elefanti dovevano imparare a comportarsi 
come elefanti neri. E lo hanno imparato dal vec-
chio elefante”.
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Prima Parte: la relazione dell’umanità con Dio
L’umanità è stata creata in connessione e vi sono cinque 

fattori fondamentali che collegano Dio e l’umanità:

i. L’umanità ha un creatore

“Dio creò l’uomo ...” (Genesi 1:27).

Come creature, la nostra prima responsabilità è adorare 
Dio; lodare Dio per quello che è e per quello che fa le nostre 
vite. Nella frenesia della vita quotidiana, vivo come una crea-
tura che adora?

ii. L’umanità ha un modello

“Lo creò a immagine di Dio ...” (Genesi 1:27).

In quanto esseri umani siamo l’immagine di Dio e lo rappre-
sentIamo. Non dobbiamo vivere a modo nostro, ma solo riflet-
tere autenticamente la natura di Dio. E se condividiamo l’idea 
che l’attributo fondamentale di Dio è l’amore. È utile chiedersi 
quanto sono amorevole e premuroso?

iii. L’umanità ha qualcuno che la sostiene

“Dio disse: Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che 
è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: 
saranno il vostro cibo” (Genesi 1:29).

Gli esseri umani sono creati come esseri dipendenti, non 
hanno motivo di essere arroganti o ansiosi. Purtroppo, anche 
noi credenti, come gli altri esseri umani, tendiamo a tenere Dio 
fuori dai particolari delle nostre vite. Lo invochiamo solo quan-
do il problema è troppo grande per noi o lo è diventato.

iv. L’umanità ha un maestro

“Dio li benedisse; e Dio disse loro: Siate fecondi e moltiplicate-
vi; riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci 
del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si 
muove sulla terra” (Genesi 1:28).

Genesi 1:27-29
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In quanto esseri umani siamo destinati a essere servitori di Dio, 
chiamati a seguire le sue istruzioni. Tuttavia, la nostra indole ci 
induce ad operare nella modalità opposta: non siamo disposti a 
prendere ordini da nessuno, neanche da Dio. Accogliamo o re-
spingiamo le leggi di Dio a seconda di come lo riteniamo oppor-
tuno.

v. L’umanità ha un compagno

“Il settimo giorno Dio compì l’opera che aveva fatta, e si riposò il 
settimo giorno da tutta l’opera che aveva fatta. Dio benedisse il 
settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta 
l’opera che aveva creata e fatta” (Genesi 2:2-3).

In quanto esseri umani siamo degli esseri sociali. Siamo stati 
creati per essere connessi e vivere relazioni privilegiate con Dio 
e con gli altri. Nella nostra società, caratterizzata dal consumi-
smo, quasi sempre la ricerca del potere, l’invito persistente ad 
acquistare e al possesso, prende il sopravvento sulle relazioni. Il 
progresso e lo sviluppo sono spesso misurati in termini di relazioni. 
Tuttavia, la triste realtà ci dice che l’umanità è spesso in conflit-
to con Dio e con i suoi simili, con grande caparbietà e violenza. 
Tutto è iniziato con l’introduzione del peccato che ha sconvolto le 
relazioni. La prima conseguenza del peccato, per Adamo ed Eva, 
fu che cercarono di nascondersi da Dio e di attribuire all’altro la 
colpa di quanto era accaduto. La relazione armoniosa e paritaria 
che avevano intrattenuto fino ad allora come coppia era improv-
visamente svanita.

Seconda Parte: Ripristinare la connessione
Il Vangelo di Luca (8:26-38) racconta la storia di un uomo pos-

seduto da demoni. Al versetto 27 leggiamo qual era la sua con-
dizione iniziale: “Quando egli [Gesù] fu sceso a terra, gli venne 
incontro un uomo della città: era posseduto da demoni e da molto 
tempo non indossava vestiti; non abitava in una casa, ma stava 
fra le tombe”. Il suo stato derivava da una grave crisi di identità. 
“Gesù gli domandò: Qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Legione; 
perché molti demoni erano entrati in lui” (Luca 8:30). Era confuso 
anche sulla sua identità, su quale fosse il suo nome. Quest’uomo 
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soffriva per un’interruzione della connessione, con sé stesso, 
con Dio e con gli altri. Quando qualcuno si considera “Legio-
ne”, è naturale per lui vivere fra le tombe; è normale adottare 
modelli di comportamento distruttivi; diventare una creatura 
spaventosa per gli altri. L’immagine che abbiamo di noi stessi 
influenza il modo in cui viviamo, agiamo e comunichiamo con 
gli altri.

L’incontro tra Gesù e quell’uomo confuso che viveva nella 
terra dei “geraseni” non è rimasto senza effetto. Gesù lo ha 
aiutato ad uscire dalla confusione e a ripristinare le sue con-
nessioni. Uno dei degli effetti più immediati di questo incontro 
con Gesù è descritto nel versetto 35. Adesso era seduto “ai 
piedi di Gesù”. È il segno tangibile di una relazione restaurata 
tra colui che era stato indemoniato e il suo Creatore. Egli ora 
riconosce la sovranità di Gesù. Anche la sua postura evoca 
l’idea dell’adorazione. La connessione verticale era in fase di 
ripristino.

Per molti anni, aveva vagato senza abiti. Il versetto 35 ce 
lo presenta trasformato, vestito. Questo rivela il nuovo rispetto 
che aveva di sé stesso. Il rispetto di sé stessi è il prerequisito 
necessario a garantire anche la possibilità di entrare in rela-
zione con gli altri. Dove era andato a fare shopping in questo 
deserto? La risposta è che Gesù era il suo fornitore. Adesso 
dipendeva da Gesù per soddisfare i suoi bisogni invece di ri-
correre a modalità distruttive. Il ripristino della connessione con 
sé stesso era in corso.

Prima l’indemoniato non aveva relazioni normali con il divino 
né con i suoi simili. Viveva in luoghi solitari, fra le tombe, evi-
tando di interagire con gli altri. Adesso ricercava la compagnia 
di Gesù e Luca ce lo presenta mentre si reca in città; il vangelo 
di Marco addirittura menziona dieci città. L’indemoniato ora si 
riconnette positivamente con il mondo esterno. Il ripristino della 
connessione con gli altri era in corso.

In molti avevano cercato di controllarlo, di dargli ordini e 
istruzioni. Ma lui non aveva dato retta a nessuno, aveva agi-
to da solo seguendo i suoi impulsi. Ora che riceve un ordine 
da Gesù, che gli affida una missione, qual è la sua risposta? 
Leggiamola in Luca 8:39. Gesù gli dice: “Torna a casa tua e 
racconta le grandi cose che Dio ha fatte per te». Ed egli se ne 
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andò per tutta la città, proclamando le grandi cose che Gesù 
aveva fatto per lui”. Anche in questa circostanza, egli mostra 
un atteggiamento ubbidiente nei confronti del Maestro. Gesù 
non poteva rimanere più a lungo in quel territorio. Era costretto 
a partire. Ma lascia dietro di sé un suo rappresentante: non è 
Pietro, né Giacomo, Giovanni o Andrea. È l’uomo che era stato 
posseduto dai demoni.

Ellen White scrive a proposito del ruolo di testimone di colui 
che era stato un indemoniato: “La potenza del Cristo continua 
a trasformare in messaggeri di giustizia coloro che si sono la-
sciati degradare fino a essere strumenti di Satana” (La Spe-
ranza dell’uomo, p. 253). L’ex indemoniato ora attribuiva va-
lore alla vita delle persone intorno a lui. Diversamente dalla 
condizione precedente, deleteria e distruttiva, ora è in grado 
di stabilire una relazione positiva con il divino e i propri simili.

Il racconto dell’incontro di Gesù con l’indemoniato dimo-
stra che con Cristo affiniamo le nostre capacità relazionali e 
miglioriamo il nostro rapporto con noi stessi e con il mondo. 
L’apostolo Paolo parla esplicitamente di connessioni riferen-
dosi alla missione e alla salvezza: “E tutto questo viene da Dio, 
che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affi-
dato il ministero della riconciliazione. Infatti, Dio era in Cristo 
nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le 
loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione” (2 
Corinzi 5:18,19).

Conclusione
È essenziale fare una pausa per valutare la qualità della 

nostra relazione con Dio e con gli altri. Siamo soddisfatti delle 
nostre relazioni? Gli altri sono soddisfatti del modo in cui ci 
connettiamo con loro? L’esperienza di ripristino delle relazioni 
vissuta dall’indemoniato potrebbe essere la nostra. La svolta 
nella sua vita è rivelata da queste parole: “lo trovarono se-
duto ai piedi di Gesù”. E questa può essere anche la nostra 
esperienza quotidiana se scegliamo, ogni giorno, di incontrare 
Gesù, prima di ogni altra cosa. 

Genesi 1:27-29

Mi Impegno: 
A curare le mie relazioni 
essendo affidabile, dis-
posto a perdonare e ad 
amare senza condizioni 
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