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A dire il vero, Dio ci dice che dobbiamo aspettarci
le tentazioni, ed è il modo in cui le affronteremo che
dimostrerà la nostra crescita e forza come veri discepoli
di Gesù Cristo. Il credente che si aspetta di avere una
vita facile, specialmente nelle relazioni familiari, deve
prepararsi a una delusione. Gesù ha avvertito i suoi
discepoli: “V’ho dette queste cose, affinché abbiate
pace in me. Nel mondo avrete tribolazione; ma fatevi
animo, io ho vinto il mondo” Giovanni 16:33.
Dunque, la buona novella è che nonostante le
sfide che inevitabilmente affrontiamo in quanto
discepoli di Gesù, possiamo beneficiare della Sua
presenza, saggezza e potere per vivere una vita
completa e vittoriosa. Se ci manca la saggezza
per affrontare le situazioni più difficili della vita
familiare, Dio ci promette di darci saggezza in
abbondanza, senza giudicarci né colpevolizzarci.
Quest’anno celebriamo i 100 anni da quando
il ministero alle famiglie è stato organizzato nella
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“Cari fratelli, pensate che la vostra
vita sia piena di difficoltà e tentazioni?
Allora, siatene felici, perché le difficoltà
della vita aumentano la costanza.
Lasciate, allora, che la vostra costanza
cresca fino a raggiungere la perfezione,
in modo che voi diventiate cristiani
perfetti sotto ogni aspetto. Se qualcuno
di voi ha bisogno di saggezza, la chieda
a Dio e l’otterrà, perché il Signore dà a
tutti generosamente e senza rinfacciare.”
Giacomo 1:2-5 (La bibbia della gioia)

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno.
Fin da quando il comitato della Conferenza
Generale ha creato nel 1919 la Commissione sulla
Famiglia, diretta da Arthur Whitefield Spalding
assieme a sua moglie Maud e che diedero un
valido contributo in questo ambito, le famiglie
della chiesa, e anche al di fuori, hanno continuato
ad avere bisogno di incoraggiamento, direzione e
speranza in questa area critica della vita. Alla luce
di questi bisogni, in tutti questi anni i Ministeri
della famiglia hanno avuto l’obiettivo di rafforzare
le famiglie in modo che in tutte le loro relazioni
possano rappresentare al meglio Gesù.

V

Ellen White ci incoraggia così nel libro La
famiglia cristiana: “La famiglia i cui membri
sono cristiani gentili ed educati esercita un
impatto più ampio in favore del bene.” (p. 18).
Quindi, la nostra speranza è che il materiale
contenuto in questa risorsa possa permettervi
di essere incoraggiati come leader del popolo
di Dio, nonostante le tentazioni che affrontate
di volta in volta. Che possiate trovarci delle
modalità significative che vi aiutino nel vostro
compito: Fortificando i discepoli nella famiglia,
in modo che il compito di Raggiungere le
famiglie per Gesù diventi una realtà nelle nostre
chiese sparse per il mondo intero.
Maranatha!
Willie e Elaine Oliver, Direttori
Dipartimento dei Ministeri della famiglia
Conferenza Generale degli Avventisti del
Settimo Giorno
Sede mondiale - Silver Spring, Maryland
family.adventist.org

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

Giacomo, uno dei fratelli di Gesù, e tra i
primi leader della chiesa in Gerusalemme, fa la
seguente affermazione ispirata:
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Riflessioni
sul centenario
KAREN E RON FLOWERS

Le celebrazioni del centenario lanciano in aria
palloncini pieni di gioia, soddisfazione e ricordi che
infondono energia, obiettivi e dedizione per alimentare
gli obiettivi attuali e le visioni a lungo termine.
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Come coppia siamo stati formalmente coinvolti
nel ministero delle famiglie per più di mezzo secolo.
Questo ministero è iniziato nel 1919 con la formazione
della Commissione sulla famiglia, e ora si è sviluppato
come una parata colorata di ministeri della famiglia
formalmente organizzati in tutte le 13 divisioni
mondiali. E ora, ci troviamo a felicitarci, in mezzo
a tanti altri sostenitori! È un momento di orgoglio,
mentre la parata dei leader che hanno servito in questi
100 anni si fermano davanti alla tribuna e brindano tra
le grida della folla. È un’occasione di ringraziamento
a Dio da cui provengono tutte le benedizioni per
le famiglie. È un momento per apprezzare assieme
i meritati riconoscimenti e ringraziamenti di tutti
coloro le cui relazioni sono state benedette dagli sforzi
di uomini e donne chiamati a questo ministero,
manifestando un amore appassionato per le famiglie
e un desiderio profondo di vederle prosperare in
Cristo. È tempo per congratularsi con tutti coloro
che si sono prestati al meglio affinché i Ministeri della
famiglia potessero essere quello che sono oggi, sotto
la guida professionale e motivazionale di Willie e
Elaine Oliver, alla sede mondiale della Conferenza
Generale. Dalla nostra prospettiva, noi diciamo ad
alta voce per tutti coloro che ascolteranno: Lode a
Dio! Ben fatto! Certamente!

della parata; altri, invece, ci sarebbero stati, se non
stessero riposando in attesa del ritorno di Gesù. Nel
nostro immaginario, possiamo vedere ampi sorrisi
di approvazione e soddisfazione sui volti di Arthur
e Maud Spalding, i primi a servire ufficialmente il
Ministero per le famiglie nella Chiesa Avventista del
Settimo Giorno attraverso la Commissione per la
famiglia. Il loro servizio è ricordato nella medaglia
al valore “Arthur e Maud Spalding” che onora una
cerchia d’élite di individui e coppie che hanno servito
le famiglie con distinzione per tutta la loro vita. I
loro successori, Florence Rebok, Archa Dart e John
Cannon, sarebbero sicuramente anche qui a parlarsi
l’un l’altro con così tante storie di incontri di prima
mano con famiglie reali cercando di portare una vita
reale assieme a una vera fede.

Ci sono molti come noi che si trovano sulla strada

Del e Betty Holbrook, la coppia dinamica che ha
presieduto il reinserimento del ministero nelle famiglie
nell’organizzazione della chiesa, con l’avvio del Servizio
casa e famiglia durante la Sessione della Conferenza
Generale del 1975 a Vienna; che l’ha guidato fino
alla piena integrazione nella struttura dipartimentale
della Chiesa mondiale negli anni ‘90; anche loro
avrebbero un sorriso enorme. Possiamo vedere Betty
che tiene una conversazione tranquilla ma animata
con un astante. Nelle vicinanze, Del, davanti a una
folla affascinata, racconta con il suo modo sanguigno
di narrare la diffusione contagiosa di questo ministero,
partita da un’idea nata alla scrivania di sua moglie dopo
una riunione di comitato in cui prendeva appunti per
il presidente per il suo inserimento nell’organizzazione
della chiesa in tutto il mondo ad ogni livello.

Karen Flowers, PhD e Ron Flowers, DMin, sono gli ex
co-direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della
Conferenza Generale della Avventisti del Settimo Giorno, Sede
mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.

E, certamente, Millie Youngberg sarebbe
là, accanto a John, che l’ha amorevolmente
accompagnata al suo riposo, solo alcune settimane
fa. Tanti di noi devono l’inizio nel ministero alle

Seguendo la nostra immaginazione, incontriamo
con un caloroso affetto tutti i colleghi così dotati,
calorosi, energici, creativi, dediti, appassionati,
instancabili, e potremmo continuare all’infinito con
gli aggettivi; colleghi con i quali abbiamo condiviso
lo sviluppo di questo ministero attraverso trent’anni
di ministero alle famiglie dai nostri uffici alla
Conferenza generale. È una parata che si estende a
perdita d’occhio. È una festa che continuerà mentre
le famiglie si trovano l’un l’altra e raccontano le loro
storie nell’eternità. Dio conosce tutti i loro nomi.
In questo momento in cui ricordiamo ciò
che Dio ha fatto, non potevano esserci parole più
commoventi di quelle espresse da Ellen White ad
Arthur Spalding all’inizio:
Voglio parlarti... riguardo
all’importanza del lavoro da fare
per i genitori della Chiesa. Tu sei un
insegnante. sei anche un padre. il tuo
lavoro come padre è la più importante
opera educativa che tu abbia fatto,
o che tu possa fare. Il lavoro di
genitore è alla base di ogni altro. che
i pastori facciano tutto il possibile,
così come gli insegnanti, i dottori
e gli infermieri, per illuminare e
insegnare il popolo di Dio. Ma alla
base, cioè quello che hanno fatto
inizialmente come genitori, è l’opera
che più di ogni altra contribuisce
all’edificazione della Chiesa... è
l’opera più importante che abbiamo
come popolo, ma non abbiamo
neppure iniziato a prenderla in

Con queste parole che risuonano nelle orecchie,
Arthur Spalding, insieme a sua moglie Maud, ha
afferrato il ministero per le famiglie con entrambe le
mani. Sebbene la Chiesa avesse solo 178.000 membri
(Annuario, 1921) e le risorse fossero limitate, hanno
avuto un impatto indelebile sulla Chiesa per oltre due
decenni attraverso la scuola per corrispondenza che
istituirono. I loro saggi consigli e lezioni personali li
mettevano in contatto intimamente con le famiglie
nelle vicinanze e negli angoli più remoti del mondo.
Allo stesso modo, lo stesso Spirito che ha
benedetto e moltiplicato i loro sforzi continua a
lavorare attraverso la leadership attuale per rafforzare
le relazioni e portare guarigione e speranza attraverso
la Parola alle famiglie di tutto il mondo. Giovanni
inizia il suo vangelo con la dichiarazione che questo
Verbo si è fatto carne e si è trasferito nel nostro
vicinato, raccogliendoci gentilmente nella nostra
fragilità e elargendoci una abbondante vita che ci
porta a un amore oltre i nostri sogni più impossibili.
Al centro del ministero per le famiglie c’è il nuovo
comandamento di Gesù, “Amatevi l’un l’altro come
io ho amato voi” (Giov 15:12). Definisce chi siamo
e la nostra ragion d’essere. Ci sprona come persone,
partner matrimoniali e genitori a essere prima di fare;
a vivere le grazie e i valori che desideriamo vedere
nella prossima generazione; a relazionarci l’un l’altro
come figli della Luce.
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considerazione.”
(Spalding, 1962, pp. 200-202).

IX

È lo stesso Giovanni, il discepolo che Gesù
continuò ad amare, che indica il segno indelebile
di tale amore: “Da questo conosceranno tutti che
siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli
altri” (Giovanni 13:35). È questo tipo di amore
che ci vedrà assieme nell’ultimo miglio e nella
Grande Celebrazione dell’amore e della famiglia
che non conoscerà la parola “fine”.
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RIFLESSIONI SUL CENTENARIO

famiglie proprio a Millie e John. Attraverso la loro
attenzione verso le nostre famiglie, le risorse creative
e generose che condividevano con gioia e la loro
leadership nel fondare l’evento annuale Family Life
Workshop East nei primi anni ‘70 alla Andrews
University, è nata una generazione di leader. E
poi c’è Alberta Mazat, amatissima professoressa di
terapia matrimoniale e familiare alla Loma Linda
University e direttrice del conseguente Family
Life Workshop West. Anche lei sorriderebbe
calorosamente a qualcuno accanto a lei che poteva
avere bisogno di incoraggiamento, sempre con la
sua presenza gentile ma appassionata laddove c’era
bisogno di un aiuto in difesa delle famiglie in crisi.
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100 anni di Ministeri della famiglia
in tutto il mondo
Il comitato della Conferenza Generale creò la
Commissione sulla famiglia l’8 ottobre del 1919,
e divenne operativa nel 1922 sotto la direzione
di Arthur W. Spalding, assieme a sua moglie
Maud, fino al 1941. Spalding creò letteratura
per l’educazione di tutta la famiglia. Furono
prodotti una serie di stampati che riguardavano
le varie fasi della famiglia, dal titolo la “Famiglia
cristiana”. Arthur W. Spalding scrisse le lezioni
mentre Maud Spalding le classificò.
Cinque libri della serie la Famiglia cristiana
furono scritti da Arthur Spalding e dal dottor
Belle Wood-Comstock, fornendo consigli sulla
vita familiare.
La giornata della Famiglia cristiana fu fissata il
primo sabato di febbraio ed è ancora mantenuta
nel calendario di chiesa come la Settimana della
famiglia, dal secondo al terzo sabato di febbraio.
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Nel giugno del 1941, si tenne una convention
della Conferenza Generale sul tema della
famiglia, probabilmente la prima di una serie
sulle tematiche familiari.
La Commissione sulla famiglia divenne
parte del Dipartimento Educazione nel 1941.
Durante i tre decenni successivi i programmi
sul matrimonio e la famiglia furono promossi
dai seguenti segretari dell’educazione per i
genitori e la famiglia: Florence Rebok (19411947), Arabella Moore Williams (1947-1954),

Archa O. Dart (1954-1970) e W. John Cannon
(1970-1975).
Alla sessione della Conferenza Generale di
Vienna, in Austria, nel 1975, fu organizzato il
Servizio per la famiglia (HFS) per rispondere
al bisogno di avere delle famiglie avventiste
più forti e stabili. Come direttori, fu eletto
un team formato da un marito e una moglie,
Delmer and Betty Holbrook. Gli Holbrook
organizzarono e condussero seminari di
formazione per amministratori, pastori e laici
in ogni divisione mondiale.
Karen and Ronald Flowers si unirono allo
staff di HFS nel 1980. D. W. Holbrook diresse
l’HFS dal 1975 al 1982, mentre Betty Holbrook
lo diresse dal 1982 al 1985, quando il Servizio
per la famiglia divenne parte del Dipartimento
di ministeri della chiesa (CM).
I ministeri della famiglia continuarono ad
essere una sezione consistente del Dipartimento
dei ministeri della chiesa, grazie al contributo di
Betty Holbrook, direttore associato di CM fino
al suo pensionamento nel 1998, e di Karen e
Ronald Flowers, direttori associati di CM fino
al 1995. Anche D.W. Holbrook, direttore di
CM dal 1985 al1987, diede il suo contributo ai
Ministeri della famiglia.
Alla sessione della Conferenza Generale di
Utrecht, in Olanda, nel 1995, il Dipartimento

Alla sessione della Conferenza Generale di
Atlanta, in Georgia, il 28 giugno 2010, Willie e
Elaine Oliver furono eletti rispettivamente come
direttore e direttore associato del dipartimento
Ministeri della famiglia. Gli Oliver arrivarono
al dipartimento dopo una lunga esperienza nei
Ministeri della famiglia, avendo diretto questo
dipartimento a livello della Divisione NordAmericana (NAD) fin dalla sua creazione al
comitato di fine anno della NAD del 1995;
inoltre, Willie Oliver aveva servito come direttore
del dipartimento Ministeri della famiglia della
federazione dell’Union Atlantic (1994-1995) e
della Greater New York (1989-1993).

Willie e Elaine Oliver sono stati rieletti come
direttori dei Ministeri della famiglia per un
secondo mandato in occasione della 60^ sessione
della Conferenza Generale di San Antonio, in
Texas, il 6 luglio 2015. Recentemente, hanno
scritto il libro missionario dell'anno per il
2019: Speranza per le famiglie di oggi.
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Durante il loro quinquennio come direttori
dei Ministeri della famiglia, Willie e Elaine Oliver
hanno avuto le seguenti priorità: la formazione dei
direttori di Divisione e Unione dei Ministeri della
famiglia all’utilizzo dello strumento PREPARE/
ENRICH quale programma per la preparazione
al matrimonio e per il counseling matrimoniale;
lo sviluppo del programma televisivo Real
Family Talk con Willie e Elaine Oliver, trasmesso
mondialmente su Hope Channel; la continuazione
della pubblicazione annuale del Planbook dei
Ministeri della famiglia; lo sviluppo del processo
di evangelizzazione “da famiglia a famiglia”, come
parte dell’iniziativa della Conferenza Generale
“Missione alle famiglie nella città”; la creazione
della rubrica “Discorsi autentici sulla famiglia”
per la rivista online Adventist World; oltre a
continuare a scrivere la rubrica Relationship Rx
sulla rivista Message. Hanno anche pubblicato il
libro Real Family Talk Answers to Questions about
Love, Marriage, and Sex.
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dei ministeri della chiesa fu sciolto e diviso in
più dipartimenti, tra cui l’attuale Dipartimento
dei ministeri della famiglia, diretto da Ronald
Flowers, come direttore, e da Karen Flowers,
come associato, fino al loro pensionamento nel
giugno del 2010, in occasione della sessione della
Conferenza Generale di Atlanta, in Georgia. In
quell’occasione, fu eletto un sistema organizzato
di direttori dei Ministeri della famiglia a livello
di Divisione, Unione e Federazione/Missione;
fu prodotto un corso di formazione per
leader dei Ministeri della famiglia, così come
la pubblicazione annuale del Planbook dei
Ministeri della famiglia.
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Come usare
questo Planbook
Il Planbook dei Ministeri della famiglia è
una risorsa annuale preparata dal dipartimento
dei Ministeri della famiglia della Conferenza
Generale quale input per il campo mondiale.
Deve essere usato come uno strumento per le
chiese locali e include risorse per le settimane
speciali della famiglia e per i sabati.

XII

Settimana della famiglia e
matrimonio cristiano
2-9 febbraio*

La settimana della famiglia e matrimonio
cristiano si celebra a febbraio e comprende due
sabati: la giornata del matrimonio cristiano,
con un’enfasi sul matrimonio cristiano; la
giornata della famiglia cristiana, con un’enfasi
sull’educazione. Questa settimana inizia il primo
sabato e termina il secondo sabato di febbraio.

Giornata del matrimonio cristiano
Sabato, 2 febbraio*
(enfasi sul matrimonio)

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

Usa il sermone sul matrimonio per il servizio
di culto e il seminario sul matrimonio per il
venerdì sera, sabato pomeriggio o sera.

Giornata della famiglia cristiana
Sabato, 9 febbraio*
(enfasi sull’educazione)

Usa
il
sermone
sull’educazione
per il servizio di culto, e il seminario
sull’educazione per il venerdì sera, sabato
pomeriggio o sera.

Settimana della comunione in famiglia
1-7 settembre

La settimana della comunione in famiglia
è prevista per la prima settimana di settembre,
e inizia la prima domenica e termina al sabato
successivo, con la giornata della comunione in
famiglia. Questa settimana e giornata celebrano
l’essere chiesa come famiglia.

Giornata della comunione in famiglia
Sabato, 7 settembre
(enfasi sulla famiglia della chiesa)

Usa il sermone sulla famiglia per il servizio
di culto e il seminario sulla famiglia per il
venerdì sera, sabato pomeriggio o sera.
Nel Planbook troverete sermoni, seminari,
storie per bambini, ma anche risorse per
leader, articoli ristampati, recensioni di libri,
per aiutare alla realizzazione di queste giornate
speciali o altri programmi che volete realizzare
durante l’anno. Nell’Appendice A ci sono
informazioni utili che vi aiuteranno ad attuare
il dipartimento dei ministeri della famiglia
nella vostra comunità locale.
Questa risorsa include presentazioni dei
seminari in Microsoft PowerPoint® e stampati.
I facilitatori dei seminari sono incoraggiati a
personalizzare le presentazioni con storie personali
e immagini che riflettono la diversità delle varie
comunità. Per scaricarli, visita:
http://famiglia.avventista.it/planbook2019

*In Italia, la settimana della famiglia è anticipata di una settimana rispetto alla data mondiale.
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Diventare
come bambini
WILLIE E ELAINE OLIVER

I testi

Marco 10:13-16
(Matteo 18:1-6, 19:13-15;
Luca 18:15-17);
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14

I. Introduzione

Diversi anni fa, prima di essere trasferiti
nella regione di Washington D.C. per lavorare
nella Divisione del Nord America, abbiamo
vissuto nel Lancaster del Sud in Massachusetts
e abbiamo lavorato per l’Atlantic Union College
e per la Federazione. Durante la permanenza
in Massachusetts la figlia di un cugino si
diplomò presso la Oakwood Academy situata
a Huntsville, in Alabama, e la nostra famiglia
intraprese un viaggio in auto per condividere con
loro i festeggiamenti. Dopo molte ore di viaggio
arrivammo a Huntsville il venerdì pomeriggio,
due ore prima del tramonto. Io (Elaine) avevo
bisogno di fare un salto al centro commerciale,
e io (Willie) mi diressi con i bambini verso il
lavaggio automatico così avremmo avuto la
macchina pulita per il sabato.
Arrivati al lavaggio scoprimmo che si
trattava di quel genere di impianti in cui
tutti devono uscire dall’auto. Così avremmo
potuto osservarla nel corso delle varie fasi
Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della
Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede
mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.

del ciclo di lavaggio. Una volta che l’auto
uscì dal tunnel io (Willie), Jessica e Julian
rientrammo in macchina pronti per andare al
centro commerciale a riprendere Elaine, per
poi dirigersi verso l’albergo e prepararci per il
sabato. Infilai la chiave per avviare l’auto ma
il motore mi ignorò completamente. Ritentai
altre due volte con lo stesso risultato, prima
che la voce di Jessica proveniente dal sedile
posteriore rompesse il silenzio.
“Papà”, disse, “l’auto non sta partendo”.
“È vero Jessica”, risposi. Passarono solo cinque
secondi prima che la voce di Jessica risuonasse
nuovamente. “Papà, possiamo pregare”, chiese.
“Si, Jessica”, risposi e chiesi: “Vuoi pregare
tu?”. “Certo”, rispose, e iniziò subito: “Caro
Gesù, per favore aiuta papà a far partire la
macchina, così possiamo andare a prendere la
mamma al centro commerciale, altrimenti lei
si preoccuperà. Amen”. Alla fine della preghiera
girai la chiave di accensione e la Volvo tornò
in vita.
Ecco quindi il titolo che abbiamo scelto per
le nostre riflessioni che oggi condivideremo con
voi: Diventare come bambini. E ora preghiamo.

II. Il testo: Marco 10:13-16

Gli presentavano dei bambini
perché li toccasse, ma i discepoli
li rimproverarono. Gesù, al

Questo evento si colloca nel quadro del
viaggio di Gesù verso Gerusalemme per la
festa di Pasqua. Gesù è anche sulla via che lo
condurrà al Calvario, per morire per i nostri e
i vostri peccati.
Il vangelo di Marco è il secondo dei tre
Vangeli sinottici - Matteo, Marco e Luca
- proprio all’inizio del Nuovo Testamento.
I teologi ritengono che Marco sia il primo
Vangelo a essere stato scritto, e questa è una
delle ragioni che ci ha spinto ad utilizzarlo per
questa riflessione.
Il termine “sinottico”, che deriva dal greco,
significa “vedere insieme” e caratterizza storie
e racconti simili fra loro, che vengono citati
in questi tre Vangeli. Sebbene il Vangelo di
Marco sia il più corto dei tre, è anche il più
ricco di azione rispetto agli altri. Molte delle
testimonianze del vangelo di Marco dimostrano
che il libro sia stato scritto per un pubblico che
non era di origine ebraica. Marco manifesta una
propensione a spiegare le tradizioni ebraiche
(cfr. 15:42) e si dimostra scrupoloso quando usa
parole e frasi in aramaico (la lingua degli ebrei
della Palestina nel I secolo d.C.) e nel tradurle in
greco (cfr. 3:17; 5:41; 7:11,34; 15:22).
Fra l’altro il vangelo di Marco è stato definito
la storia della Passione, perché la maggior parte
dei suoi racconti presentano la sofferenza e la
morte di Gesù. In definitiva un terzo del libro
è dedicato all’ultima settimana di vita di Gesù
sulla terra. Questo è quindi il nostro panorama:
Gesù ha appena concluso la sua missione in
Perea, sulle sponde orientali del Giordano, - oggi
si parlerebbe quindi della Giordania - vicino al
monte Nebo, da cui Mosè aveva visto la terra
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promessa prima di morire, vicino al luogo in
cui Eliseo vide Elia salire sul carro di fuoco, non
lontano dalla riva in cui Gesù fu battezzato nel
Giordano e vicino alla terra di Moab, la patria di
Ruth, la nuora di Naomi.1
In Marco 10 Gesù utilizza un’insolita
modalità per condividere la buona notizia della
salvezza. Invece di utilizzare simboli, miracoli,
tipi, parabole o proverbi, Gesù usa i paradossi
per rendere chiaro al massimo il nocciolo della
questione. Un paradosso è un’affermazione
che sembra contraddirsi in se stessa, piuttosto
che proclamare una verità o un principio. Ad
esempio “Quando sono debole allora sono
forte” (cfr. 2 Cor 12:10). Oppure quando
l’apostolo Paolo descrive se stesso “come afflitto
eppure sempre allegro” (cfr. 2 Corinti 6:810) sta di nuovo utilizzando un paradosso per
rendere più coinvolgente l’argomento.
Invece di presentare un lungo sermone, Gesù
condivide cinque importanti insegnamenti
utilizzando cinque affermazioni paradossali.
Due saranno uno (cfr. Mar 10:1-12); adulti che
saranno come bambini (cfr. Mar 10:13-16);
i primi saranno ultimi (cfr. Mar 10:17-31); i
servitori diventeranno padroni (cfr. Mar 10:3245); i poveri diventeranno ricchi (cfr. Mar
10:46:52).2
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III. Spiegazione e applicazione

Oggi prenderemo in considerazione il
secondo paradosso utilizzato da Gesù nel
capitolo 10 di Marco, nei versetti da 13 a 16.
Proprio il nostro soggetto, diventare, diventare
come bambini. In questa occasione Gesù dedica
la sua attenzione ai bambini che gli erano stati
presentati da alcune persone della folla citata in
Marco 10:1 che afferma: “Poi Gesù partì di là
e se ne andò nei territori della Giudea e oltre il
Giordano. Di nuovo si radunarono presso di lui
delle folle; e di nuovo egli insegnava loro come
era solito fare.”
Nel percorso di condivisione dei suoi
insegnamenti, dopo aver parlato delle
benedizioni di “due che diventano uno” ed
aver risposto al quesito dei Farisei sull’enigma
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vedere questo, s’indignò e disse
loro: “Lasciate che i bambini
vengano a me, non glielo
impedite: a chi è come loro infatti
appartiene il regno di Dio. In
verità io vi dico: chi non accoglie
il regno di Dio come lo accoglie
un bambino, non entrerà in esso”.
E, prendendoli tra le braccia, li
benediceva, imponendo le mani su
di loro

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ
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del divorzio e delle nuove nozze, i bambini
vengono portati da Gesù perché li benedica.
Warren Wiersbe, noto teologo, suggerisce
che la parola bambini in questo brano potrebbe
riferirsi ad un’età compresa fra l’infanzia e
i dodici anni di età, ma il punto focale del
discorso non sono i bambini, piuttosto il tipo
di persone che sono più simili a loro e che
entrano nel regno dei cieli. In questo contesto,
però, è importante sottolineare anche altre
sfumature come la predilezione di Gesù per
chi porta con sé altre persone quando va ad
incontrarlo, e la disponibilità ad accordare
sempre la sua attenzione quando ci si rivolga a
lui. È una storia emblematica e la sua autenticità
è attestata dal fatto che l’insegnamento e il
comportamento di Gesù sono molto diversi
dalla maggior parte delle filosofie e abitudini
del suo tempo. Ovviamente questa esperienza
non può essere completamente capita senza
la consapevolezza del ruolo quasi nullo e della
posizione sociale dei bambini nella società
del tempo, in particolare nelle comunità
pagane come quelle della riva orientale del
Giordano, dove Gesù stava raccontando questa
storia. Mentre nei Vangeli i bambini spesso
rappresentano le persone indifese, in questo
brano evocano i tratti dell’umiltà e della fiducia
che devono caratterizzare i discepoli di Gesù.3
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Per quanto riguarda l’atteggiamento dei
discepoli nei confronti di coloro che avevano
condotto i bambini a Gesù, i commentatori
suggeriscono che probabilmente fossero stanchi,
tesi, stressati all’idea che stavano andando a
Gerusalemme o forse stavano semplicemente
cercando di gestire il tempo di Gesù.4
Mentre il termine bambini nei versetti
13-14, 16 indica dei bambini veri che erano
stati presentati a Gesù; i termini chi e come
loro nel versetto 14 e l’espressione come un
bambino del versetto 15 identificano bambini
o adulti che hanno caratteristiche e qualità
dell’infanzia, come innocenza, umiltà, parziale
consapevolezza,
spontaneità,
autenticità.
Sebbene sia vero che non tutti i bambini
condividono queste caratteristiche, i principali
elementi di confronto potrebbero essere
l’irrilevanza, la vulnerabilità, la dipendenza,

l’impotenza che caratterizzavano i bambini
delle società antiche e sono comuni anche a
coloro che entreranno nel Regno di Dio. In
ogni caso l’applicazione principale di questo
passo non si riferisce semplicemente al modo
in cui qualcuno si avvicina a Gesù, ma al fatto
stesso dell’avvicinarsi a Gesù, la ragione della
nostra fede.5
Diventare come bambini è anche una
similitudine. Una similitudine è “una figura
retorica che implica un confronto di una cosa
con un’altra cosa di tipo diverso, utilizzata per
fare una descrizione più chiara o emblematica
(es. coraggioso come un leone, astuto come una
volpe).6 Quindi, l’espressione diventare come
bambini non significa che degli adulti debbano
ora diventare come dei bambini, ma diventare
come dei bambini con alcune caratteristiche
che Dio apprezza - umiltà, facilità di relazione,
fiducia, sensibilità, capacità di perdonare e così
via – perché, quando le possediamo, queste
qualità dell’infanzia rafforzano il discepolato.
Una pedagogia così imperativa e toccante,
il metodo educativo del secondo paradosso
di Marco 10, indica come Gesù concepiva e
dimostrava la sua filosofia. Il versetto 16 ci
offre una rappresentazione di questa verità
precisando il modo di agire di Gesù: “Poi prese
i bambini tra le braccia, e li benediceva posando
le mani su di loro”, una chiara visualizzazione
che dimostra come Gesù praticasse quello che
predicava. Abbracciando i bambini, Gesù voleva
dimostrare che tutti coloro che si avvicinano a
lui ricevono le sue benedizioni; per il suo amore
e la sua grazia non ci sono esclusi.7 Gesù offre
un sincero benvenuto ai nuovi discepoli, ogni
volta che essi vengono a cercarlo.
Quindi nella vostra relazione con vostro
marito o vostra moglie, ex marito o ex
moglie, genitori o figli, altri parenti o vicini,
colleghi o amici in che modo potete diventare
come bambini? Siete umili e fiduciosi? Siete
comunicativi e aperti? State diventando come
bambini nelle vostre relazioni?
Nonostante faccia parte del nostro lavoro
insegnare i comportamenti che migliorano
le relazioni, a volte ci rendiamo conto di non

IV. Conclusione

In che modo abbiamo bisogno di essere
come bambini oggi? Manchiamo di pazienza?
Manchiamo di umiltà e della capacità di
perdonare? Proviamo rancore e rabbia? In che
modo abbiamo bisogno di essere come bambini
oggi?
Siete pronti a mettere in pratica il vostro
impegno di crescere in Cristo e di fortificarvi
come discepoli, trascurando tutto ciò che vi
allontana da questo obiettivo e orientandovi a
rispondere all’appello di Dio in Cristo Gesù?
(cfr. Fil 3:14)
Oggi chi ha bisogno di diventare come un
bambino per poter trasmettere risate, gioia e
pace in tutte le sue relazioni, compresa quella
con Gesù?
Illustrazione: Il conto corrente emozionale
Molti di voi avranno sentito parlare del
conto corrente emozionale. Funziona come un
normale conto corrente. Più depositi emozionali
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(pazienza, gentilezza, umiltà, perdono) farai nel
conto corrente emozionale delle persone con
cui sei in relazione, specialmente nei rapporti
più stretti, maggiore sarà il valore (felicità,
gioia, pace, sentimenti positivi) che avrai
nelle relazioni. Però è vero anche il contrario;
maggiori saranno i prelievi emozionali
(impazienza, critica, discussioni, arroganza,
mancanza di stima), e inferiore sarà il valore e
la vitalità delle vostre relazioni.
Il nostro matrimonio non è perfetto, ma
possiamo contare su Dio per la pazienza e la
gentilezza che sono necessarie ogni giorno per
avere una buona relazione che permetta di
onorarlo e glorificarlo. Ogni giorno dobbiamo
chiedere a Dio di sanare la nostra relazione di
adulti e di aiutarci a diventare come bambini,
così ogni giorno potremo sviluppare quel tipo
di relazione coniugale che assicura gioia e
soddisfazione nella famiglia. In questo modo
diventeremo dei discepoli di Gesù più forti e
simili a lui.
1 Corinzi 13:4 afferma: “L’amore è
paziente e benigno…”. La sorella Ellen White
condivide nella Famiglia cristiana: “Genitori
non parlate mai senza riflettere. Se i vostri figli
sbagliano, correggeteli, ma le vostre parole
esprimano tenerezza e amore. Ogni volta che li
sgridate perdete una preziosa opportunità per
dare loro una lezione di clemenza e pazienza”
(p. 329.8
Ellen White continua a consigliare ai
coniugi in La famiglia cristiana: “Né il marito
né la moglie devono cercare di dominare. Il
Signore ha istituito il principio che deve fare
da guida in questo ambito. Il marito deve
prendersi cura della moglie, così come Cristo
ha cura della chiesa (Ef 5:25). E la moglie deve
rispettare e amare il marito. Entrambi devono
coltivare uno spirito di gentilezza, essendo
determinati a non offendere o ferire l’altro”
(p. 71).9
Giovanni, il discepolo amato, scrive in 1
Giovanni 1:7: “Ma se camminiamo nella luce,
com’Egli è nella luce, abbiam comunione l’uno
con l’altro, e il sangue di Gesù, suo Figliuolo, ci
purifica da ogni peccato.”
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essere come bambini. Anche se abbiamo parlato
e scritto a proposito delle cattive abitudini
che gli esseri umani spesso manifestano nelle
loro relazioni - soprattutto in riferimento
a quelle familiari o matrimoniali - quando
tendono a correggere mogli o figli che stanno
raccontando il loro vissuto, io (Willie) mi
ritrovo a fare la stessa cosa con Elaine, quando
mi racconta qualcosa e ritengo che i dati
che mi riporta non siano sufficientemente
accurati. E la maggior parte delle volte si tratta
di dettagli che non sono affatto importanti.
Ciò nonostante la interrompo a metà del suo
discorso tanto da farla sentire poco apprezzata
o amata. Comportandomi così la induco a
non parlarmi quando siamo insieme, perché
essere continuamente ripresa è spiacevole e la fa
sentire inadeguata. In questo caso, essere come
bambini significa che devo essere volutamente
paziente, gentile e assertivo invece di dire
quello che sto pensando quando non è affatto
necessario. Sono proprio queste le virtù dei
bambini che rafforzeranno le relazioni e, ancora
di più, il discepolato.
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Ricordiamo quindi le parole di Gesù in
Marco 10:15 quando proclama: “Io vi assicuro:
chi non l’accoglie come farebbe un bambino
non vi entrerà.”
Quel venerdì pomeriggio trascorso al
lavaggio auto di Huntsville, in Alabama,
mi dimostrò che il modo di affrontare le
sfide della vita come pastore potrebbe essere
alleviato e lenito se io affrontassi i problemi
come una bambina di sei anni seduta sul
sedile posteriore della macchina di suo padre.
La fede e la semplice fiducia di un bambino
possono risolvere i problemi, anche nel caso di
battute di arresto, difficoltà e inconvenienti che
caratterizzano il mondo degli adulti.
La nostra speranza è che possiate prendere
la decisione di chiedere oggi a Gesù di aiutarvi
a diventare come un bambino, in grado di
sviluppare ogni giorno relazioni vere e genuine
che onorino e diano gloria a Dio, e dimostrare
che state crescendo come suoi discepoli.
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La nostra preghiera è che Dio vi benedica
nel raggiungimento di questo obiettivo.
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Cosa c’entra questo
con il nuovo?
JEFFREY O. BROWN

2 Corinzi 5:17
“Per prendere moglie Londra non è il luogo
adatto”. Così ha dichiarato un giornalista in
un articolo intitolato: “Finchè Londrà non
ci separi” (titolo originale: “Till London Do
Us Part”) (Djan 1995:34). Afferma infatti
che il 45 per cento dei matrimoni in Gran
Bretagna finiscono con un divorzio, e con
una percentuale che è la più alta di tutta
l'Unione Europea. Djan afferma che i cristiani
di origine africana che vivono in occidente
sono inevitabilmente influenzati dalle idee
dell'occidente stesso e più s'inseriscono nel
tessuto sociale locale più i loro matrimoni
finiscono con un divorzio. Dalla Germania
all'America la storia è la stessa. In Gran
Bretagna la comunità africana attraversa una
crisi virtuale con un numero sempre maggiore
di divorzi (Cfr. Rucibwa 1994).
Il divorzio ha avuto un impatto anche
all'interno della chiesa e la chiesa avventista
non ne è uscita indenne. Tina Turner ha posto
questa domanda: “Ma che ruolo ha l'amore
in tutto questo?” (Brady 1995) io vado oltre
e mi domando “Ma che cosa c'è di nuovo in
tutto questo?” C' è un passo della Scrittura
Jeffrey O. Brown, PhD, è redattore associato per la rivista
Ministry, e segretario associato dell'Associazione Pastorale della
Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede
mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.

che dice: “Tanto che, se uno è in Cristo, è una
nuova creatura; le cose vecchie sono passate” (2
Corinti 5:17). E allora? Che cosa ci si aspetta
da un cristiano che si sposa? E che cosa accade
quando il matrimonio finisce? Quali sono gli
ideali di un rapporto cristiano e che cosa accade
quando vengono disattesi?
19

I più alti livelli di moralità

Nel Nuovo Testamento c’è la formulazione
dei più elevati livelli di moralità possibili: il
divorzio non rientra tra questi. Così scrive
Ellen White: “L'ideale di Dio per i suoi
figli va ben al di là di quanto mente umana
possa immaginare. Dio ha trasferito nella
sua legge il suo stesso carattere. Il più grande
maestro che il mondo abbia mai conosciuto
è Gesù Cristo. E quali sono gli standard che
ha fissato per tutti coloro che credono in
Lui? “Siate perfetti come è perfetto il Padre
vostro che è nei cieli”. Mat 5:48. Come Dio
è perfetto nella sua sfera d'azione così l'uomo
può essere perfetto nella sua sfera umana”
(White 1913:365).
La migliore e più chiara espressione dell’etica
cristiana fu formulata da Gesù in quei testi che
parlano di celibato, matrimonio e divorzio:
E de’ Farisei s’accostarono a lui
tentandolo, e dicendo: È egli
lecito di mandar via, per qualunque
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ragione, la propria moglie? Ed
egli, rispondendo, disse loro: Non
avete voi letto che il Creatore
da principio li creò maschio e
femmina, e disse: Perciò l’uomo
lascerà il padre e la madre e s’unirà
con la sua moglie e i due saranno
una sola carne? Talché non son
più due, ma una sola carne; quello
dunque che Iddio ha congiunto,
l’uomo nol separi. Essi gli dissero:
Perché dunque comandò Mosè
di darle un atto di divorzio e
mandarla via? Gesù disse loro: Fu
per la durezza dei vostri cuori che
Mosè vi permise di mandar via le
vostre mogli; ma da principio non
era così. Ed io vi dico che chiunque
manda via sua moglie, quando non
sia per cagion di fornicazione, e ne
sposa un’altra, commette adulterio.
I discepoli gli dissero: Se tale è
il caso dell’uomo rispetto alla
donna, non conviene di prender
moglie. Ma egli rispose loro: Non
tutti son capaci di praticare questa
parola, ma quelli soltanto ai quali
è dato. Poiché vi son degli eunuchi,
i quali son nati così dal seno della
madre; vi son degli eunuchi, i quali
sono stati fatti tali dagli uomini, e
vi son degli eunuchi, i quali si son
fatti eunuchi da sé a cagion del
regno de’ cieli. Chi è in grado di
farlo lo faccia”.
(Matteo 19:3-12).
Eggerichs (2004:42) commenta: “Avendo
capito che il matrimonio richiedeva impegno e
stabilità, i discepoli commentarono: “Ma se questo
è il matrimonio... allora è meglio non sposarsi”
(Mat 19:10)”. Cornes (1993:125) scrive: “Non
era questo che i discepoli di Gesù si aspettavano”
e quando dissero che “se questa è la situazione
tra marito e moglie (niente divorzio e nuovo
matrimonio) è meglio non sposarsi (Matteo
19:10) sicuramente pensavano che Cristo dicesse:
ma no, è senz’altro meglio sposarsi”. Invece lui
rispose che il celibato è in realtà “dato” a molti
da Dio e che è uno stato molto onorevole” (Mat
19:11ss). Bustanoby (1978:143) afferma:

Gesù, conoscendo le loro
razionalizzazioni, era come se
dicesse: “Sì, so che vi sto mettendo
sulle spalle un grosso peso, e
che non tutti ubbidiranno ma se
disubbidirete, sappiate che state
peccando”. A questo punto molti
divorziati obietteranno: “Mi
metti in una situazione difficile”.
“Mi stai dicendo: o lo fai senza
risposarti – cosa difficile da fare –
o ti risposi e pecchi”. Io risponderò
che questa è esattamente la posizione
in cui ti mette Gesù”. E non lo fa
perché è privo di empatia, ma perché
vuole dare dignità all’istituzione
del matrimonio”. Se tu [ti sei
risposato] contro l’insegnamento
biblico, cammina nella luce e
riconosci che il nuovo matrimonio
è un peccato... Confessa il peccato
davanti a Dio in modo che lui possa
perdonarlo. Ma non chiedergli
di abbassare il livello biblico
del matrimonio solo perché non
accetti di definirti un peccatore.
Sorge la domanda: la sicurezza che Dio
perdona non incoraggia il peccato? Richards
(1981:83) afferma: “I cristiani e la Chiesa
devono sempre vivere in tensione, cioè colmare
il gap tra l’ideale dell’appello divino e la spinta al
peccato che ci trascina in basso verso la realtà”.
La grazia comunque ci rende più ubbidienti e
non meno ubbidienti. Paolo dice: “Che diremo
dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché
la grazia abbondi? No di certo! Noi che siamo
morti al peccato, come vivremmo ancora in
esso? (Rom 6:1,2). Stott (2001:51) commenta:
“In Romani 6 (Paolo) rifiuta la calunnia che il
vangelo incoraggi il peccato”.
Lloyd-Jones (1972:8, 9) afferma: “Non
c’è migliore prova per vedere se un uomo sta
predicando veramente la buona novella della
salvezza, contenuta nel Nuovo Testamento,
del fatto che alcune persone potrebbero
fraintenderlo e travisarlo, arrivando a credere
che visto che siamo salvati per grazia non
importa affatto quello che fai. Oppure, credere
che puoi continuare a peccare quanto ti pare

I più profondi atti di misericordia

Tanto più il livello di moralità è alto
tanto più è profonda la grazia. La genialità
della croce è che Dio ha trovato il modo di
imprimere dentro di noi sia la colpa che il
perdono. Ciò che ci chiediamo è come ha
potuto Dio chiamare il peccatore con il suo
nome e contemporaneamente perdonarlo.
La morte di qualcuno senza peccato, cioè del
Salvatore, ha dato la soluzione (Num 14:18).
Con la croce, Dio ha dimostrato di “egli sia
giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù”
(Rom 3:26 NRIV).
Tyner (1996:15) afferma: “La Bibbia,
spesso usa un modello letterario chiamato
parallelismo contrastante per cui la seconda
riga di un versetto è esattamente l’opposto
della prima”. Ecco l’esempio di Romani 6:23:
“Perché il salario del peccato è la morte; ma il
dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù,
nostro Signore”. 1 Giovanni 2:1 è un altro
esempio che dimostra che sebbene i principi
non possono scendere a compromessi la grazia
non può essere messa ai margini: “Figlioli miei,
vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma
se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràcleto
presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto.”
Il compito della chiesa è dichiarare con
chiarezza che il divorzio è un errore. Il divorzio
è la distruzione dell’unicità dell’essere umano
e una distorsione dell’immagine di Dio, spesso
con conseguenze devastanti per genitori e
figli. Il profeta asserisce: “Perché io detesto il
ripudio, dice il Signore, Dio d’Israele, e chi
copre d’iniquità la propria veste, dice il Signore
degli eserciti”. (Mal 2:16). Foster (1987:13)
commenta: “Sì Dio odia il divorzio ma non i
divorziati. La sua opera è ricucire i rapporti,
guarire e perdonare”. La chiesa deve proclamare
con lo scrittore di inni Frederick William Faber:

Così dice la Scrittura “Noi tutti eravamo
erranti come pecore”(Is 53:6), ma non è la pecora
che viene uccisa per essersi smarrita. “(Egli è)
come l’agnello menato allo scannatoio.” “l’Eterno
ha fatto cader su lui l’iniquità di noi tutti”(Is
53:7, 6). La White (1970:25) commenta “Cristo
ha ricevuto il trattamento dovuto a noi, affinché
fossimo trattati come lui merita di essere trattato.
Fu condannato per i nostri peccati, nei quali non
aveva parte alcuna, affinché fossimo giustificati
dalla sua giustizia in cui noi non abbiamo parte
alcuna. Soffrì la morte che doveva essere nostra
perché noi potessimo avere la vita che era sua.
“Sono le sue ferite che ci guariscono”. Continua
(1969:234) dicendo: “Ama un materiale
apparentemente disperato, guastato da Satana,
per farne soggetto della sua grazia.”
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C’è un’ampiezza nella misericordia di Dio
come l’ampiezza del mare;
C’è una gentilezza nella sua giustizia,
che è più della libertà.
C’è il benvenuto per il peccatore,
e più grazia per il bene;
C’è misericordia con il Salvatore;
c’è guarigione nel suo sangue.
Perché l’amore di Dio è più ampio
della misura della mente dell’uomo;
E il cuore dell’Eterno è più
meravigliosamente gentile.
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Una differenza radicale

Due frasi della Scrittura stanno alla base
di ciò che il matrimonio cristiano dovrebbe o
non dovrebbe essere: “tra voi non sarà così”
(Mat 20:26) e “così come io vi ho amato”
(Giov 13:34). Il succo di queste parole viste
nel loro contesto è che ci deve essere una
differenza radicale tra le relazioni cristiane
e quelle del mondo, e che la differenza è
propria del cristianesimo perché il sacrificio di
Cristo non ha paragoni. Garland e Garland
(1986:36) affermano:
Non c’era niente di nuovo nel dire a
un marito di amare la propria moglie
ma a quest’amore era stata data una
nuova dimensione in quanto era
l’amore di Cristo per il suo popolo
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perché questo contribuirà a far risaltare la
gloria della grazia. Questo è un ottimo test
della predicazione dell’evangelo. Se la mia
predicazione e presentazione dell’evangelo della
salvezza non si presta a questo fraintendimento,
allora non è affatto l’evangelo.”

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ

a essere sottinteso… Cristo amò
sacrificandosi e fu pronto a pagare il
prezzo massimo e curare teneramente
l’amata anche quando era indegna di
quell’amore (Rom 5:8). Il suo fu un
amore incondizionato. Sperimentò le
mancanze dell’amata e ancora diede
se stesso per superarle. Riscontrò il
peccato di coloro che amava eppure
dette se stesso per vincerli. Questo è
l’amore che ci si aspetta da un marito
per una moglie ed è una richiesta
meravigliosa che non ha eguali nel
mondo antico.
Il cristiano ha Cristo come modello e
senza questo modello il matrimonio non può
esprimersi appieno. Ellen White (1952:64)
afferma: “È solo in Cristo che il patto
matrimoniale può trovare piena realizzazione...
Solo laddove regna Cristo, l’affetto è profondo,
sincero e generoso”.
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Il cristiano crede nell’”anima gemella” ma
dà a questo termine un significato nuovo. Le
anime gemelle non si trovano ma si formano;
non si scoprono ma si sviluppano. Così scrive
la White: “per quanto la vita matrimoniale
sia iniziata con cura e saggezza, poche sono
le coppie veramente unite al momento della
cerimonia nuziale. La vera unione dei due
partner è un lavoro che richiede tempo”.
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Per il cristiano il matrimonio non è
circoscritto a un sentimento, riguarda la
fede. Non è passione, ma principi. Non sono
emozioni ma consacrazione. Non è felicità, ma
santità. Non è Hollywood, ma è Sacra Parola.
Non è soddisfazione ma impegno. Powell
(1974:53) scrive:
Un impegno d’amore, a qualsiasi
livello, è qualcosa di stabile, di
duraturo. Una scommessa sulla
vita. Se dico di essere tuo amico,
lo sono per sempre, non finché
duri o finché qualcosa d’altro.
Per te ci sarò sempre. Devo
sapere che l’amore che mi offri
è un’offerta permanente. Non
posso accontentarmi di un’offerta

temporanea, di un tentativo
d’amore, di un’offerta che si limiti
a un mucchio di belle parole
scritte su un contratto.
Il matrimonio cristiano è incondizionato,
tutto per niente, è altruismo... Si costruisce
intorno a parole come “nonostante, però,
tuttavia”. Così anche voi: ciascuno da parte
sua ami la propria moglie come se stesso, e la
moglie sia rispettosa verso il marito (Ef 5:33).
Achtemeier (1976:125) scrive:
La fede cristiana spesso è
giudicata ridicola dal mondo
perché si muove in un campo
privo di evidenze. Spesso sembra
contraddire un fatto acclarato
con un avventato “tuttavia”. Ma
questa “avventatezza” è insita nella
nostra fede e noi siamo convinti,
irrazionalmente, che Dio il Figlio
è diventato un uomo in mezzo a noi
e noi basiamo la nostra vita sulla
crocifissione di quel Figlio...e
nient’altro. Accarezziamo
nozioni apparentemente ridicole
che affermano che niente ci può
separare dall’amore di Dio e che
il suo fine per noi è sempre buono
anche quando soffriamo... Sì, in
realtà è veramente una follia,
tuttavia vera.

Il nuovo è arrivato

E allora, che cosa ha a che fare il “nuovo”
con tutto questo? Nei rapporti c’è un ordine
nuovo. Il capo ora è il servitore. Il più grande
è diventato il più piccolo. L’ultimo, il primo.
Non ci sono più né giudei né gentili, né maschi
né femmine, singoli o coniugati. Ci sono
ancora delle distinzioni, di cui il significato
è però soggetto alla missione della chiesa. La
scelta si sottomette all’appello, la preferenza
alla priorità e il sentimento soccombe alla
consacrazione. C’è un’evidente tensione tra la
nostra libertà in Cristo e la nostra dipendenza
alla sua causa (1 Corinti 7:31). Giudichiamo
le nostre azioni, decidiamo e valutiamo le

Nei rapporti c’è una nuova mutualità. I
figli devono ubbidire ai genitori ma i genitori
devono rispettare i figli (Ef 6:1). Le mogli
devono ancora essere sottomesse ai mariti ma
i mariti devono amare le mogli come Cristo ha
amato la chiesa (Ef 5:25). Non c’è più il divorzio
di convenienza o preferenza. Ma ci deve essere
una mutua sottomissione se il rapporto vuole
essere autentico (Ef 5:21).
La famiglia assume un nuovo aspetto. I
rapporti fra appartenenti alla stessa famiglia
non rispondono più a sentimenti di fedeltà
all’interno della famiglia ma a all’impegno
che abbiamo preso con Cristo (Mat 12:50;
Giov 19:26). L’unicità del rapporto coniugale
diventa la rappresentazione dell’unicità del
corpo di Cristo. L’idea che la coppia diventi
una sola carne ora si applica alla chiesa. È
qualcosa di nuovo e di travolgente. Paolo
dichiara: “Questo mistero è grande; dico
questo riguardo a Cristo e alla chiesa” (Ef
5:32).
C’è una nuova definizione di amore. È
un amore “avendo amato i suoi che erano nel
mondo, li amò sino alla fine” (Giov 13:1). È
un amore radicale che “non conosce limiti alla
sua resistenza, non finisce la sua fiducia, non
svanisce la sua speranza; può sopravvivere a
tutto. È, infatti, l’unica cosa che si trova ancora
quando tutto il resto è caduto” (1 Cor 13:4,
Phillips). È l’amore di una vita, sacrificale e
incondizionato, costruito sul modello di Cristo.
La grazia assume un nuovo aspetto. I
credenti non sono più ritenuti responsabili
delle cose passate. Davanti all’ignoranza Dio
strizza gli occhi e in Cristo siamo creature
nuove. Le cose vecchie sono passate. Ogni
cosa è diventata nuova. Ora camminiamo nella
luce. Abbiamo crocifisso la carne e allontanato
le tenebre. Non si può tornare indietro. Non
siamo giudei legalisti, né gentili liberali. Certo
osserviamo i comandamenti e siamo liberi in
Cristo ma il nostro comportamento non si
basa su un codice di condotta o su un volo di
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fantasia, è piuttosto la risposta alla grazia di
Cristo, splendida e immeritata.

Amore e disciplina

Ci addoloriamo per aver fornicato,
commesso adulterio e aver divorziato prima di
aver incontrato Cristo. E dopo averlo incontrato
ci addoloriamo ancora di più; tuttavia l’opzione
cha abbiamo è la stessa: “Come dunque avete
ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate
in lui” (Col 2:6). Ci pentiamo amaramente
per la vergogna che abbiamo causato a noi
stessi, alla nostra famiglia e per il dolore che
abbiamo causato a Cristo e di conseguenza alla
sua chiesa. Non vogliamo essere incoerenti e
malvagi, non continuiamo a peccare perché la
grazia abbondi. Riconosciamo che sebbene la
salvezza sia gratuita, la grazia fu pagata a caro
prezzo. Costò la vita del Figlio di Dio. Siamo
addolorati ma non come quelli che sono senza
speranza. Anche il corpo di Cristo piange. Se
un membro soffre tutti soffrono. C’è dolore e
anche disciplina.
Siamo convinti che dove c’è amore c’è anche
disciplina (Ap 3:19). E se non c’è disciplina
allora non siamo più figli e figlie di Dio (Eb
12:8). La grazia non diminuisce la disciplina.
Piuttosto la rafforza. Diventa una disciplina
permeata d’amore. White (1970:353) scrive:
“[Gesù] non censurò la debolezza umana ma
denunciò l’ipocrisia, l’incredulità e l’iniquità
e la sua voce era piena di pianto quando
rimproverava. Ecco perché, l’amore cristiano
è lento a censurare e veloce a perdonare, a
incoraggiare, a riportare chi si è smarrito sulla
strada della santità …” (White 1970:461,462).
Paghiamo le conseguenze delle nostre azioni:
la perdita dei nostri privilegi e la riduzione delle
nostre libertà. Ci sottomettiamo al corpo, come
a Cristo. La nostra riconciliazione con il nostro
coniuge potrebbe essere ora in pericolo. La nostra
appartenenza alla chiesa potrebbe ora essere messa
in discussione. La nostra libertà di risposarsi può ora
essere stata annullata. Con angoscia esclamiamo:
“Padre, se vuoi, allontana da me questo calice.” Con
l’occhio della fede ci sottomettiamo “Però, non la
mia volontà, ma la tua sia fatta.” (Luc 22:42).
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nostre intenzioni alla luce della loro influenza
sul corpo. Non ci apparteniamo più, siamo
stati comprati a caro prezzo.
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Ci impegniamo a raggiungere delle vette
di santità, di purezza e di ubbidienza come
mai prima d’ora. Superiamo il passato per
fare un patto migliore costruito su basi
migliori (Eb 8:6). È un modo più eccellente
(1 Cor 12:31).

La legge e la grazia

grazia un respiro altrettanto ineguagliabile.
La chiesa deve fare altrettanto. “L’agnello
ha il potere di perdonare promesse non
mantenute, sogni spezzati, cuori spezzati,
sbagli, mancanze, perdita di memoria, uno
scivolone, si, addirittura un’avventura”
(Brown 2001:169,170)

Stavano gareggiando per le finali
mondiali sudafricane del 2010. L’Egitto,
sei volte campione africano, stava giocando
contro l’Algeria che rincorreva il sogno di
partecipare per la prima volta in 24 anni ai
campionati del mondo. Accadde l’incredibile:
arrivarono alla pari in cima al loro gruppo
con lo stesso punteggio e lo stesso numero
di goal. Dovettero loro malgrado affrontare a
Khartoum lo spareggio finale. Che accade in
simili circostanze?

La Scrittura richiede principi morali
altissimi e profondi livelli di grazia. Altissimi
livelli di ubbidienza e incredibili atti di
perdono. Predica un codice ferreo di leggi
e pratica la forma più aperta di grazia. Se
lavoriamo un giorno intero otteniamo una
certa paga, e se lavoriamo solo un’ora, l’ultima
del giorno, Gesù ci ricompensa con la stessa
paga (Mat 20:12). Questo però non sembrò
né bello né giusto e non c’è da meravigliarsi se
le persone non ne furono contente.

Che succede quando il peccato ha toccato
il suo massimo e la salvezza ha fatto del suo
meglio? In altre parole: che succede quando
c’è un nodo da sciogliere? Nell’economia
divina non ci sono play-off. Non c’è una resa
dei conti perché questa c’è già stata. Duemila
anni fa, in cima a una croce. La legge e la grazia
s’incontrarono faccia a faccia e il risultato fu
grandioso. Invece di entrare in competizione,
si abbracciarono. White (1973:10) scrive: “La
grazia di Dio e la legge del suo regno sono
in perfetta armonia, camminano mano nella
mano”. Il salmista va anche oltre: “La bontà
e la verità si sono incontrate, la giustizia e la
pace si sono baciate” (Sal 85:10). Non ci sono
né vincitori né vinti ed è questo finale che
dobbiamo cercare di raggiungere.

Nelson (1998:100) ammette che sia
oltraggioso ma “tanto oltraggiosa è la sua
grazia quanto instancabile è il suo amore”.
Spurgeon (1976:27,28) crede che sia da non
credere: “Un romanzo non avrebbe potuto
inventare una simile trama; fu Dio stesso a
concepirla al di là di ogni immaginazione”.
Per Lucado (1986:91) è sbalorditivo. “Non
si può non essere sbalorditi davanti a una
simile situazione. Perché Gesù mi aspetta su
una brulla collina a braccia spalancate e mani
inchiodate? È stata definita una grazia folle.
Una grazia che va oltre la logica, ma mi sento
di dire che la grazia non deve essere logica
perché se lo fosse non sarebbe grazia.”

La vita e l’insegnamento di Gesù sfidarono
il prevedibile e alcuni si rallegrarono degli
standard rigorosi di Gesù: “Voi avete udito
che fu detto: ‘Non commettere adulterio’. Ma
io vi dico che chiunque guarda una donna per
desiderarla, ha già commesso adulterio con
lei nel suo cuore” (Mar 5:27,28). Ma davanti
alla donna adultera non si aspettavano certo
di sentirgli dire, “Neppure io ti condanno;
va’ e non peccare più” (Giov 8:11). I
conservatori volevano la legge, i liberali la
grazia. Gesù praticò entrambe. Innalzò la
legge ad altezze ineguagliabili e dette alla

Amore e speranza

Non conosciamo le cause che portano alla
fine di un matrimonio. Ellen White (1888:296)
scrisse a un signore che stava per divorziare:
In rapporto al divorzio non mi
sento pronta a parlare... Non
so che dire. Mi ha chiesto se
ritenevo che potesse risposarsi
nel caso che fosse sua moglie a
lasciarlo... Non mi sento pronta
a dare un mio giudizio… Ho
tante cose a cui pensare che non

Se ho tutte le conoscenze o meno, ciò che è più
importante è che io abbia amore (1 Cor 13:2).
Sahlin e Sahlin (1977:142) affermano: “Essere
fedeli testimoni della grazia e della giustizia
di Dio non significa dover avere una risposta
perfetta per ogni problema etico e sociale”.
Richiede però la consapevolezza di “diventare
una comunità di speranza e di guarigione per
coloro che sperimentano delle rotture nei loro
matrimoni”. Mentre possiamo tormentarci per
il senso di colpa, non ci scusiamo per la grazia
che deve motivarci, guidare le nostre azioni, e
creare delle comunità accoglienti nonostante
circostanze di incertezza.
Sia nel caso dei singoli che di chi
s’impegna nel matrimonio, Dio indica un
unico obiettivo: un discepolato fervente,
e un impegno totale. Sia per il singolo che
per chi è sposato il nostro messaggio è uno
degli standard più severi e la più grande
grazia; massima santità e soprattutto perdono;
purezza perfetta e meravigliosa misericordia. È
radicale, è meraviglioso ed è nuovo.
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La benedizione
nel fare discepoli
CLAUDIO E PAMELA CONSUEGRA

Matteo 5:1-11
E che sermone fu davvero! La stretta
spiaggia sulla riva del Mar di Galilea non era
abbastanza ampia per accogliere tutti quelli
che si erano radunati per ascoltare Gesù. Oltre
alle folle usuali provenienti dalle città della
Galilea, c’erano anche persone dalla Giudea
e dalla stessa Gerusalemme, e altre da Israele
meridionale e occidentale. Siccome non c’era
spazio neanche in piedi per accogliere questa
moltitudine, Gesù condusse i suoi ascoltatori
fino alle pendici del monte che domina questo
amato specchio d’acqua. Avendo raggiunto una
spianata dove tutti si potessero raccogliere, Lui
si sedette, e così fecero i discepoli e la folla.
Il sermone di Gesù mirava ad insegnare alle
persone che si erano riunite le basi dell’essere un
discepolo nel Suo regno. Le Beatitudini sono il
manuale di istruzioni di Cristo per formare un
discepolo. Le Beatitudini ti insegnano le doti più
importanti per affrontare il problema spirituale
più impegnativo - te stesso! Sono le regole di
base per coloro che vogliono seguire Cristo. E nel
pensiero di Gesù il primo passo per diventare un
discepolo si trova espresso nella prima Beatitudine:
Claudio Consuegra, DMin, è il direttore del Dipartimento
Ministeri della famiglia della Divisione Nord-Americana degli
Avventisti del Settimo Giorno, a Silver Spring, Maryland, USA
Pamela Consuegra, PhD, è il direttore associato del Dipartimento
Ministeri della famiglia della Divisione Nord-Americana degli
Avventisti del Settimo Giorno, a Silver Spring, Maryland, USA.

1. Beati i poveri in spirito, perchè
loro è il regno dei Cieli
(Matteo 5:3)

La sconfitta non è un linguaggio che la
maggior parte di noi vorrebbe poter parlare
correntemente. Solo le persone che escono
dall’alcolismo o dalla dipendenza da droghe o
dalla schiavità sessuale o da disordini alimentari
pare siano capaci di parlare questa lingua
sentendosi a proprio agio. Frequentando
qualsiasi gruppo di sostegno per il recupero da
qualche dipendenza sentirai emergere spesso il
linguaggio della sconfitta nelle loro testimonianze
e confessioni. Se passerai del tempo con gli
Alcolisti Anonimi, Cristiani in Recupero, o in
qualsiasi altro programma imparentato a dodici
step, ascolterai persone che riconoscono un
fallimento. Questa ammissione è comunemente
il primo passo richiesto in ogni programma di
recupero a dodici fasi e in genere si esprime in
questo modo: “Riconosciamo di essere deboli che le nostre vite sono diventate ingestibili.”
Nelle Beatitudini, Gesù non delinea
dodici passaggi - Lui ne ha solo otto - e le
Beatitudini non sono dirette agli alcolisti o
ai tossicodipendenti, ma a tutti coloro che
vogliono essere Suoi discepoli. Detto ciò, Gesù
inizia dallo stesso punto di partenza da cui
prendono il via i programmi di recupero. Ci
chiede di riconoscere che non siamo in grado
di cambiare le nostre vite soltanto con il nostro
sforzo. Gesù dice che si deve iniziare dalla
povertà in spirito. Ma cosa vuol dire? Gesù non
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Il testo
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inizia da quel che noi pensiamo di Dio o della
religione, ma vuole che partiamo da ciò che
pensiamo di noi stessi.
Gesù comincia le Sue istruzioni verso il
discepolato pronunciando una benedizione
verso coloro che hanno scoperto e riconosciuto
la miseria della loro anima. “Apri i tuoi
occhi”, dice Gesù. “Guardati per quello che
sei. Osservati dalla prospettiva dell’occhio di
Dio. Sappi che nel regno sei un povero, un
mendicante, un bisognoso dal punto di vista
spirituale”. Il discepolato può avere inizio solo
quando riconosciamo i limiti di noi stessi.
E solo a quel punto possiamo arrivare al
secondo gradino verso il discepolato.

2. Beati coloro che sono afflitti
(Matteo 5:4)
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A cosa stava pensando Gesù quando disse che
la seconda caratteristica di un vero discepolo è
la capacità di soffrire? Gesù ha già detto che i
discepoli devono essere “poveri in spirito”. Ma
ora sembra che debbano essere afflitti oltre che
poveri. Gesù insiste che coloro che sperimentano
un profondo e doloroso senso della perdita,
come quelli che conoscono cosa sia piangere per
un lutto, possono diventare Suoi veri discepoli.
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Il tipo di sofferenza che Gesù benedice nella
seconda Beatitudine ha le sue radici nella povertà
in spirito. (…). Solo quelli che riconoscono i
limiti del proprio essere sanno veramente per
cosa piangere. Avendo constatato chi siamo di
fronte a Dio, siamo chiamati ad affliggerci per
ciò che vediamo. Non basta riconoscerci come
peccatori; dobbiamo anche addolorarci per
questa nostra condizione.
Ma cos’è questa afflizione in ogni caso? È la
realizzazione che il fallimento ed il peccato e la
colpa possono essere affrontati solo trattandoli
con la gravità che meritano. Questa beatitudine
insiste che il discepolato è provato solo quando
siamo turbati dai nostri propri peccati!
Ma, un momento, c’è anche una buona
notizia in questa Beatitudine. Infatti, la

stessa dice, “Beati gli afflitti, perchè saranno
consolati”.
“L’afflizione di cui si parla è il profondo
e sincero dispiacere che si prova per i peccati
commessi. Gesù dice: “E io, quando sarò
innalzato dalla terra, trarrò tutti a me”.
Giovanni 12:32. Chi contempla Gesù sulla
croce comprende la colpevolezza dell’umanità.
Si rende conto che è stato il peccato a opprimere
e crocifiggere il Signore della gloria. Capisce
che nonostante sia stato amato profondamente,
nella sua vita ha manifestato ingratitudine e
ribellione. Ha abbandonato il suo migliore
amico e ha disprezzato il dono più prezioso
di Dio. Egli stesso, altre volte, ha crocifisso il
Figlio di Dio e spezzato quel cuore angosciato.
L’abisso profondo e oscuro in cui si trova, a
causa dei suoi peccati, lo separa da Dio ed egli
è afflitto a causa di una terribile angoscia. Ma
ogni giorno sarà consolato. Dio ci rivela i nostri
peccati ma noi possiamo rivolgerci al Cristo,
possiamo essere liberati dalla schiavitù del male
e godere della libertà dei figli di Dio. Grazie a
questo sincero rammarico possiamo andare ai
piedi della croce e abbandonarvi i nostri pesi.”1
“Per quanto siano state difficili le nostre
esperienze del passato, per quanto scoraggianti
quelle presenti, se ci rivolgiamo a Gesù così
come siamo, deboli, indifesi e disperati, il
nostro Salvatore ci accoglierà. Ci aprirà le
braccia affettuosamente e ci accorderà la sua
giustizia. Ci presenterà al Padre rivestiti del
suo carattere. Egli lo supplicherà dicendo:
“Ho preso il posto dei peccatori. Non guardare
questo figlio ostinato, ma guarda me”. Se Satana
ci reclamerà come sua preda, accusandoci per
i nostri peccati, ricordiamoci che il Cristo ci
reclama con una forza ancora maggiore.”2

3. Beati i mansueti
(Matteo 5:5)

Nella Bibbia la mansuetudine ha poco a che
fare col modo in cui ci relazioniamo con gli
altri e molto invece con il come ci relazioniamo
con Dio. La mansuetudine è soprattutto
l’atteggiamento che adottiamo nei confronti
di Dio. La mansuetudine è abbandonarsi

4. Beati quelli che sono affamati e
assetati di giustizia
(Matteo 5: 6)

Il quarto passo per diventare discepoli recita:
“Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia,
perchè saranno saziati”. (Matteo 5:6).
Ogni tanto incontriamo persone che sono
veramente “pazze” del loro cammino assieme
a Dio. Desiderano ardentemente la Sua
presenza. Sono profondamente e chiaramente
“innamorate” di lui. Riservano il meglio di sé
stessi per la relazione con il loro Signore. Ma
questi incontri sono sempre disorientanti per
noi. Ci imbattiamo in un credente che ha un
fuoco in pancia e questo ci rende nervosi. Ci
imbattiamo in un cristiano con un costante
senso di fervore trattenuto - che si rivela nella
preghiera o nella testimonianza o in qualche
opera stravagante - e ci sentiamo stranamente
minacciati. Troviamo l’ardore di questa persona
attraente, e pur tuttavia sospetto. Vorremmo
chiedergli: “Perché sei così appassionato di
Dio?” Ma abbiamo paura che - nel porre la
domanda - possiamo rivelare di più su noi stessi
di quanto vogliamo.
Ricordi le parole del Salmo 42: 1-2: “Come
il cervo anela ai corsi d’acqua, così la mia anima
anela a te, Dio. La mia anima è assetata di Dio,
del Dio vivente?” Di cosa parla qui Davide? Io
conosco Dio. Cerco perfino di essere obbediente
a Dio. Ma, devo confessarlo, raramente ansimo
in previsione di incontrarLo. Raramente mi
sento inaridito senza la Sua presenza.
Guardando all’esperienza di Davide,
troviamo il suo anelito e il suo desiderio di
Dio, così stupefacente e profondo. Vorremmo
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anche noi avere un po’ di questo fuoco. Tu ed io
potremmo metterci una sana dose di passione
nelle cose di Dio. Benvenuti alla quarta
Beatitudine.
Se ci rifletti su, le Beatitudini sono
strutturate come una montagna. La prima metà
del discepolato comporta un’ascesa - voltare
le spalle all’abisso del noi stessi e compiere la
lunga, dura arrampicata sulla montagna fino
alla vetta di Dio. Ora, finalmente, arriviamo
al culmine delle Beatitudini. Beati coloro che
anelano per le cose di Dio.

5. Siate misericordiosi
(Matteo 5:7)

Le prime quattro Beatitudini costituiscono
una lunga e difficile scalata per allontanarci da
noi stessi e verso Dio. Passo dopo faticoso passo
- dalla povertà alla sofferenza, alla mitezza, alla
fame e alla sete - scaliamo la “Montagna del
Discepolato alla presenza di nostro Signore.
In ogni passo, lasciamo un po’ più indietro
noi stessi e ci avviciniamo sempre più al
regno dello Spirito. Infine, con la fame e la
sete, raggiungiamo il culmine dell’esperienza
spirituale. Siamo sulla cima della montagna, e
aneliamo a Dio, innamorati di ciò che Lui ama.
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Non appena ci escono queste parole, tuttavia,
Gesù ci dirige indietro lungo il pendio verso la
pianura dell’esistenza ordinaria. Lui si rifiuta di
lasciare che i Suoi discepoli costruiscano rifugi
tra le nuvole. “Il tuo viaggio è solo a metà”,
Gesù sembra dirci.
Proprio nel mezzo di queste istruzioni
sul discepolato, Gesù cambia direzione.
Qualunque alpinista ti potrà dire che la parte
più pericolosa della scalata è la discesa. Più
alpinisti commettono errori fatali durante
la discesa piuttosto che durante la salita. Lo
stesso vale per il discepolato. Quindi presta
attenzione. Stiamo per tornare giù indietro.
“Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia” (Mat 5:7).
Qual è la misericordia di cui parla Gesù? La
misericordia è compassione. È una vulnerabilità
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(a Dio), rinunciare (a noi) e affidarsi a Lui e
concederGli obbedienza - ma non quel tipo
(di sottomissione) dato dai deboli ai più forti e
più potenti. La mansuetudine è inginocchiarsi
al cospetto di Dio. È la rinuncia alla propria
volontà in favore di quella di Dio. È abdicare le
proprie regole in favore delle Sue. È l’impegno
dei poveri in spirito e degli afflitti a cedere il
controllo a Dio.
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del cuore per i bisogni degli altri. È una volontà
di fermarsi e prendere le distanze dai nostri
serrati impegni e obiettivi centrati su noi stessi
per ascoltare i pianti delle persone, essere mossi
da quelle grida e agire con compassione. La
misericordia è la volontà di identificarsi con
la sofferenza degli altri, di mettersi nei panni
delle persone ferite e di associarci alla loro
condizione.
La misericordia è un verbo, che è stato
pronunciato nel modo migliore dal Buon
Samaritano. Gesù raccontò questa storia
perché un esperto religioso, che era abbastanza
intelligente da sapere che “amare il prossimo”
è centrale nella Legge, non capiva però cosa
significassero quelle parole. Gesù voleva
rimarcare che amare il prossimo significa
essere misericordiosi con chiunque si trovi nel
bisogno. Dobbiamo individuare molti aspetti
della misericordia in questa storia.
A. La misericordia richiede occhi che vedano.
Tutti hanno visto l’uomo nel fosso. Il
sacerdote lo ha visto (v. 31). Il Levita lo ha
visto (v. 32) Il Samaritano lo ha visto (v. 33).
Ma mentre il sacerdote e il Levita lo hanno
visto come un inconveniente, il Samaritano
si è riconosciuto nei panni di quell’uomo,
ferito e bisognoso di aiuto.
B. La misericordia richiede un cuore che provi
pietà. Tutti e tre furono “mossi” da quel
che avevano visto. Il sacerdote e il levita
furono “mossi” verso la parte opposta della
strada. Provarono repulsione alla vista
di quel corpo martoriato e sanguinante.
Il Samaritano invece fu mosso a “pietà”
(v.33). Gli occhi aperti devono essere
connessi con un cuore capace di provare
compassione.
C. La misericordia richiede mani che agiscano.
Il sacerdote e il Levita ebbero piedi che
agirono. Accelerarono il loro passo e
si affrettarono a passare oltre questo
straniero insanguinato. Ma solo il
samaritano fu disposto a sporcarsi le
mani per mostrare pietà. Le sue mani
fasciarono l’uomo ferito, versarono vino
e olio sulle sue ferite e lo caricarono in
modo sicuro sull’asino. Le mani del
Samaritano portarono questa vittima in

una stanza presa in affitto, lo nutrirono
con brodo e gli misero panni freschi sulla
fronte. Le mani del Samaritano andarono
alla ricerca di denaro dentro un borsellino
per chiudere un accordo con il locandiere.
Agli occhi che notano e ad un cuore che
prova pietà si devono aggiungere mani
che agiscono, affinchè la misericordia si
realizzi.

6. La cosa essenziale
(Matteo 5:8)

Non appena impariamo ad essere
misericordiosi, e prima di poter passare alla
pratica della pace, Gesù insiste che dedichiamo
un po’ di tempo a riflettere sulla purezza. “Beati
i puri di cuore” (Mat 5:8).
Nella Bibbia troviamo almeno tre tipi di
purezza. Uno è la purezza cerimoniale. Un
altro tipo di purezza è quella morale. Davide
ne ha parlato quando ha implorato Dio: “Crea
in me un cuore puro” (Salmo 51:10). Ma c’è
un terzo significato di purezza che si ritrova
nella Bibbia - non così comune o ovvio come
quella cerimoniale e morale, ma più utile nel
cercare di capire la sesta Beatitudine. Ha a
che fare con la purezza di intenti e si basa sul
concetto di integrità.
Infatti, questo è il modo in cui Ellen
White lo menziona in Con Gesù sul monte
delle beatitudini dove ha descritto questa
purezza come “sincerità nei pensieri più
profondi dell’animo, cioè umiltà, disinteresse e
semplicità” (p. 36).
Penso che amiamo troppo le nostre
maschere per buttarle via a favore della
purezza. Ma mi chiedo quanti di noi sono
persone diverse al loro interno rispetto a
quelle che fingiamo di essere all’esterno. Mi
chiedo quanta discrepanza ci sia tra chi siamo
dietro le porte chiuse delle nostre case e chi
siamo invece nell’atrio foyer e tra i banchi
della chiesa. Mi chiedo quanti di noi hanno
le loro maschere pubbliche così saldamente
indossate che nessuno possa sospettare i
demoni privati che vi infuriano dietro.

Questo è chiaro: Gesù ci invita a prendere la
pace in modo serio, ma a riflettere attentamente
su quando e dove ci impegniamo per la pace.
Non è la pace con noi stessi nè la pace con
Dio che interessa qui a Gesù, ma la pace con le
persone intorno a noi. Coloro che dimostrano
compassione (misericordia) e integrità (purezza)
nelle loro relazioni con le altre persone sono ora
chiamati a instaurare e mantenere la pace in
quelle relazioni.
Gesù non ci sta chiedendo di andare
d’accordo con tutti. Ma ci sta dicendo che
dobbiamo proteggere e preservare alcune
relazioni. Sebbene potremo sempre avere dei
nemici (Mat 5:43-47), ci sono alcuni tipi di
relazioni in cui i seguaci di Cristo non devono
solo volere che ci sia la pace, ma devono crearla.
Instaurare la pace non è una questione di
rifiutarsi di prendere le armi contro persone che
non conosci nemmeno. Non significa rifuggire dal
conflitto ogni volta che solleva la sua brutta testa.
La creazione della pace avviene nell’ambito delle
nostre relazioni più intime. È una caratteristica
che dimostriamo quando le relazioni si rompono,
quando l’alienazione si fa minacciosa, quando
dobbiamo scegliere se respingere o riconciliarci
con qualcuno che amiamo.
La verità è che anche le relazioni cristiane
sono qualcosa di confuso. Come Gesù ed i Suoi
discepoli, ci sono delle volte in cui non capiamo
le persone a cui teniamo. Ci sono momenti
in cui delusioni e frustrazioni minacciano di
sopraffare i sentimenti di affetto. Ci sono volte
in cui siamo profondamente feriti proprio da
quelle persone che amiamo profondamente. In
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Cosa intende Gesù quando dice: “Beati gli
operatori di pace?” Alcune persone ti diranno
che Gesù vuole dei discepoli che siano il tipo
di persone accomodanti e di buona indole che
vanno d’accordo con tutti. Sta forse insinuando
Gesù che i discepoli non si scocciano nè si
arrabbiano mai? Gli operatori di pace sono forse
persone che otterranno la pace ad ogni costo, che
ingoieranno ogni affronto, che si spingeranno
oltre ogni limite pur di evitare un conflitto?

ogni relazione, capita sempre un po’ di conflitto.
E alcuni conflitti porteranno le relazioni a
un bivio, dove si dovranno fare alcune scelte.
Sceglieremo di perdonare o di offenderci?
Sceglieremo di scusarci o di razionalizzare?
Seguiremo la strada della riconciliazione o
quella del rifiuto?

8. Beati voi quando vi
perseguiteranno
(Matteo 5:10-12)

Ed arriviamo alla fine del manuale di Gesù
per i discepoli. Penserete che a questo punto
Gesù abbia promesso una grande ricompensa
per coloro che sono arrivati fin qui. Invece, ci ha
praticamente promesso la persecuzione. Questo
deve essere un argomento assai importante,
perché Gesù parla molto più a lungo della
persecuzione che di qualsiasi altra caratteristica
nelle Beatitudini. Infatti, laddove un versetto
è sufficiente per trattare argomenti come la
rettitudine e la misericordia, Gesù ne usa tre per
parlare della persecuzione.
Possiamo ripetere la filastrocca dei bambini:
“Prendendomi a bastonate potrai anche farmi
male, ma con le parole non mi potrai mai ferire”.
Ma il versetto 11 chiarisce che le parole possono
invece fare male e che la persecuzione assume
spesso forme verbali.
Ora è il momento di esaminare chi perseguita
i discepoli. La persecuzione può arrivare e difatti
arriva dai miscredenti. Ma la brutta notizia che qui
devo darvi è che più spesso la persecuzione è una
faccenda interna. Mentre ci sono stati certamente
periodi nella storia in cui nemici profani hanno
perseguitato i credenti, quei periodi sono stati
tuttavia rari. Molto più spesso, le persecuzioni
subite dal popolo di Dio hanno origine un po’
più vicino a casa.
Fate attenzione alla beatitudine: “Allo
stesso modo hanno perseguitato i profeti che
sono vissuti prima di voi”. Chi sono? Chi ha
perseguitato i profeti? Gesù ha risposto proprio
a questa domanda più avanti nel libro di Matteo:
“Voi [i farisei e i capi religiosi] costruite i sepolcri
ai profeti e adornate le tombe dei giusti. E dite:
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7. Dai una possibilità alla pace
(Matteo 5:9)
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‘Se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non
saremmo stati loro complici nello spargere il
sangue dei profeti’. In tal modo voi testimoniate
contro voi stessi di essere figli di coloro che
uccisero i profeti” (Mat 23: 29-31).
Non furono i Babilonesi nè i Niniviti
né gli Egiziani nè i Filistei quelli che
perseguitarono i profeti. Non furono stranieri
nè i sommi sacerdoti di religioni pagane che
ridicolizzarono, calunniarono, imprigionarono
e in alcuni casi uccisero i portavoce di Dio.
Furono i compatrioti stessi dei profeti, i loro
vicini, i membri delle loro famiglie, gente che
si inchinava davanti allo stesso Dio e pregava
nello stesso tempio.
Per quanto sia difficile da accettare, la
persecuzione che i discepoli sono chiamati
a sopportare avverrà per mano di persone
che conosciamo, con cui preghiamo
insieme, persone che anche affermano
di essere religiose. La persona che si cela
dietro la maschera del persecutore potrebbe
benissimo essere qualcuno che credevamo
fosse un amico. Non sono degli stranieri
decisi a distruggere la nostra fede quelli
che dovremmo temere di più. Sono invece
quelle persone con cui condividiamo il pane.
Sono loro più probabilmente quelle che ci
spezzeranno il cuore.
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Ora, questo non è un invito ad essere
paranoici. Non è per incoraggiarvi a guardare
con sospetto il tuo compagno di banco in
chiesa, né per mettervi in guardia dalle relazioni
profonde perché potrebbero in seguito farvi del
male. Quello che sto dicendo è che l’impegno
serio per Cristo non separa solo credenti e
miscredenti - la chiesa e il mondo - ma quelli
che hanno fame di essere come Cristo e quelli
che vedono il cristianesimo occasionale come
sufficientemente buono.

Se Gesù fosse venuto oggi, non sarebbero
stati i Farisei a crocifiggerLo. Saremmo stati
noi! Avremmo trovato Gesù e le Sue forti parole
altrettanto minacciose, altrettanto spaventose
come i capi religiosi del Suo tempo. Ricordate
le parole di Paolo: “Tutti quelli che vogliono
vivere pienamente in Cristo Gesù saranno
perseguitati” (2 Tim 3:12).
Come rispondiamo quindi a questa
persecuzione? Possiamo “rallegrarci ed
esserne contenti” quando ci perseguitano. La
sofferenza è un modo con cui Dio può apporre
la sua approvazione alle nostre vite. Quando il
nemico di Dio mi perseguita, so che è perché
assomiglio un po’ di più a Gesù, profumo un
po’ più come Gesù, mi comporto un po’ più
come Lui, sono un po’ più simile a Gesù. E
questa è sì una buona ragione per rallegrarsi!
Guardare quelli che ami che ti si rivoltano
contro, e continuare ad amarli. Ascoltare persone
di cui ti fidi che ti maledicono e ti calunniano,
e rispondere con grazia. Vedere minata la tua
credibilità e ridicolizzata la tua testimonianza, ma
rifiutare la vendetta, confidando in Dio piuttosto
che in te stesso. Quando saprai rispondere alla
persecuzione in questi modi, incarnerai la natura
che Gesù vuole costruire nei Suoi discepoli. E
potrai rallegrarti ed essere contento, perché sarai
in buona compagnia. Molti uomini e donne
devoti hanno sofferto per la causa della giustizia.
E molti hanno trovato il coraggio di dimostrare
il loro animo cristiano nel crogiolo del dolore. Se
sei uno di loro, considerati benedetto. Il regno dei
cieli appartiene a persone come te.

1

2

Note

Ellen G. White, Con Gesù sul monte delle
beatitudini, p. 19
Ellen G. White, Con Gesù sul monte delle
beatitudini, p. 18
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TRAFFORD FISCHER

1 Pietro 2:9,10
Larry era un camionista, ma il suo sogno nel
cassetto era quello di volare. Quando si diplomò
al liceo, si arruolò nella Air Force nella speranza
di diventare un pilota. Sfortunatamente, fu
escluso a causa di un difetto di vista. Quindi
dovette accontentarsi guardando gli altri che
pilotavano aerei da caccia che attraversavano il
cielo sopra il suo cortile. Mentre sedeva sulla sua
sedia da giardino, sognava la magia di volare.
Poi un giorno, Larry ebbe un’idea. Andò al
negozio locale della marina militare, un negozio di
articoli in surplus, e comprò una tanica di elio e 45
palloni sonda. Non erano come i vostri palloncini
da festa, dai colori brillanti, quelli erano come
delle sfere resistenti che misuravano 2,4 metri in
larghezza una volta completamente gonfiati.
Tornato nel suo cortile, Larry utilizzò delle
cinghie per attaccare i palloni alla sua sedia da
giardino. Poi ancorò la sedia al paraurti della
sua jeep e gonfiò i palloni con l’elio. Poi preparò
dei panini, qualcosa da bere, una fotocamera,
una radiolina, un paracadute e un fucile ad
aria compressa, credendo che avrebbe potuto
spararne un po’ verso i palloni quando fosse
giunta l’ora di ritornare a terra.
Trafford Fischer, DMin, è il direttore del Dipartimento
Ministeri della famiglia della Divisione Sud-Pacifico degli
Avventisti del Settimo Giorno, a Sydney, NSW, Australia.

Completata la sua preparazione, Larry si
sedette sulla sua sedia e un suo amico tagliò le
corde che lo ancoravano. Era il 2 luglio 1982.
Il suo piano era di godersi del tempo in volo
e successivamente di fluttuare lentamente di
nuovo a terra.
Quando Larry tagliò la corda, non fluttuò
lentamente in alto; fu sparato in aria come se
fosse uscito da un cannone! E nemmeno si alzò
di circa una sessantina di metri. Salì e salì finché
non raggiunse quasi i 5.000 metri di altezza!
A quell’altezza, rischiava seriamente che un
qualsiasi pallone si sgonfiasse, sbilanciando il
carico e facendogli davvero provare l’esperienza
del volo! Fu lentamente trasportato oltre
Long Beach (California) e attraversò il primo
corridoio di avvicinamento dell’aeroporto di
Long Beach. Dopo 45 minuti nel cielo, sparò a
diversi palloni, e poi accidentalmente gli cadde
il suo fucile ad aria compressa. Scese lentamente,
finché i fili penzolanti dei palloni rimasero
incastrati in dei cavi elettrici, causando un
blackout elettrico di 20 minuti in un vicinato
di Long Beach. Larry poté finalmente scendere
sulla terra ferma.
Non appena atterrò, fu arrestato. Ma mentre
veniva portato via in manette, un reporter
televisivo gli chiese: “Signor Walters, perché
l’ha fatto?” Larry rispose con nonchalance: “Era
qualcosa che dovevo fare. Avevo questo sogno
da 20 anni, e se non l’avessi fatto, penso che mi
sarei ritrovato in un manicomio.”
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Per cosa sarai ricordato?

Larry viene ricordato come il Pilota della
Sedia da Giardino! Per cosa sarai ricordato tu?
Un comico cristiano diceva: “Quando Gesù
ritornerà, voglio che mi trovi mentre sto facendo
qualcosa, anche se stessi facendo degli sbagli!”

Per quale tipo di “qualcosa” sarai
ricordato?

Caino viene ricordato per aver portato
l’offerta sbagliata a Dio e per essere stato il
primo assassino, Abramo viene ricordato come
il patriarca, Noè viene ricordato per l’arca, Mosè
per il pruno ardente e per il tortuoso viaggio
verso Canaan, Elia per i miracoli, Daniele per
la fossa dei leoni, Ester è la regina fedele mentre
Iezebel quella tremenda, Davide è un guerriero
e Salomone è tutta saggezza. Giovanni viene
ricordato come il battista e il predecessore di
Gesù, Pietro come il discepolo turbolento,
Giuda è così disonesto che vede solo il suo
tornaconto, Barnaba come un amico fedele,
Paolo come il grande predicatore del Vangelo,
Giovanni come il Rivelatore . . .

Per cosa sarai ricordato?

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

Esiste un certo numero di versioni della
storia di Telemaco, un monaco del IV secolo che
viveva in un monastero, ma sentì la chiamata di
Dio per andare a Roma. Sistemati i suoi averi
in una piccola borsa a tracolla, gettò lo zaino in
spalla e partì sulle polverose strade per Roma.
Quando arrivò a Roma, le persone correvano
per la città in una gran confusione. Era arrivato
in un giorno in cui i gladiatori stavano per
combattere contro altri gladiatori e contro
degli animali nell’anfiteatro. Tutti erano diretti
all’anfiteatro per guardare l’intrattenimento.
Telemaco pensò che era per questo che Dio
l’aveva chiamato a Roma. Entrò nell’anfiteatro.
Si sedette in mezzo a 80.000 persone che
esultavano quando i gladiatori uscirono
proclamando: “Ave Cesare! Marciamo per la
gloria di Cesare!”

Lo storico Teodoreto, vescovo di Ciro in
Siria, ci dice cosa accadde:
Quando l’abominevole spettacolo
stava per essere esibito, andò lui
stesso nello stadio, e camminando
verso l’arena, tento’ di fermare gli
uomini che brandivano le loro armi
l’uno contro l’altro.
Gli spettatori del massacro erano
indignati, e ispirati dalla triade
furiosa del demone in quelle azioni
sanguinarie, lapidarono a morte il
portatore di pace.
Grazie a San Telemaco, Onorio, l’imperatore
cristiano, impressionato dal martirio del
monaco, pose un divieto alle ulteriori battaglie
dei gladiatori. L’ultima battaglia dei gladiatori
conosciuta fu il 1° gennaio 404 D.C.
Telemaco non è mai stato dimenticato. E tu,
per cosa sarai ricordato?
L’apostolo Pietro era radicato nell’Antico
Testamento. L’Antico Testamento era la sua
scrittura, e le parole che utilizza nel nostro
versetto chiave furono utilizzate prima per la
nazione di Israele. Possiamo trovarle in Isaia 43
e in Esodo 19.
Esodo 19:5,6, Dio dice: “Or dunque, se
ubbidite davvero alla mia voce e osservate
il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio
tesoro particolare; poiché tutta la terra è mia;
e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione
santa”.
Le grandi promesse che Dio fece al popolo
d’Israele vengono applicate da Pietro ai
cristiani, cioè a coloro che credono in Gesù
Cristo e diventano i Suoi discepoli.
I cristiani sono un popolo SCELTO.
Dio li ha scelti come il suo popolo speciale.
La nazione di Israele fallì nel tenersi stretto
alla relazione del patto che Dio provvide- se
ne sono allontanati! Gli scrittori del Nuovo
Testamento videro nei seguaci di Gesù i nuovi
“Scelti di Dio”. Gli “estranei” - i non giudei -

Pietro dice dei Cristiani: “Voi siete un sacerdozio
regale”. Un sacerdote nell’Antico Testamento
era colui che aveva accesso a Dio, specialmente
il Sommo Sacerdote. E i sacerdoti erano gli
intermediari - i ponti - tra Dio e il suo popolo.
Come popolo di Gesù, io e te abbiamo
accesso diretto a Dio. Dio è immediatamente
disponibile per noi e ci accoglie alla Sua presenza.
Non dobbiamo andare attraverso niente e
nessuno per condividere i nostri pensieri con
Dio. Abbiamo una linea diretta per la stanza del
Suo trono! Non potrebbe esserci di meglio!
E siamo anche dei sacerdoti di Dio, scelti
per trasmettere il suo amore agli altri. Non
andiamo nel tempio, scoprendo Dio e uscendo
aggrappandoci a Lui, per tenercelo esclusivamente
per noi stessi. Non si dovrebbe mai fare!
Come sacerdoti cristiani, prendiamo
Gesù, che è il pane della vita, e lo doniamo
agli affamati; prendiamo l’Acqua della Vita e
la passiamo agli assetati; prendiamo la Luce
e la doniamo a coloro che sono nel buio; li
conduciamo verso la Porta e li invitiamo ad
entrare; mostriamo loro il Pastore, che ama le
pecore, anche se sono perdute; li conduciamo
verso la Via e li invitiamo a camminare nella
sua direzione; diciamo loro che Lui è la Vita,
che può procurare vita a coloro che ne sono
sprovvisti; facciamo loro conoscere che Lui è la
Verità e che possono vivere in Lui, invece che
con mezze verità o chiare bugie.
Pietro aggiunge che “i Cristiani sono un
popolo speciale che Dio si è acquistato.”
Qualcosa che è considerato di valore,
solitamente acquisisce il suo valore per il fatto
che appartiene o apparteneva a qualcuno di
famoso. Puoi andare in un museo e vedere
una sedia, un vestito, un paio di scarpe, una
foto… possono non essere niente di che, ma
sono in esposizione perché sono stati indossati,
qualcuno ci si è seduto, o ritraggono qualche
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eroina, qualche star del cinema, qualche
politico famoso o figura sociale. È la persona
che ne fornisce il valore.
I credenti cristiani possono percepire di
essere ordinari- niente di speciale, una specie
comune e ordinaria di umanità- non è così in
Gesù! Appartieni a Dio! Non potrebbe esserci
niente di meglio!

Siamo scelti per amare, scelti per
vivere, scelti per servire!

Basta solo una veloce scorsa nei vangeli
per notare che non appena Gesù ha scelto i
suoi discepoli, essi si sono alzati per andare in
mezzo alla polvere e allo sporco delle strade di
Gerusalemme e delle città circostanti. Gesù non
ha scelto i suoi discepoli per condurli alle Grotte
di Qumran per vivere separati dalle folle. Non
ha scelto i discepoli per porli sulle loro barche e
navigare intorno al lago cantando canti Gospel.
Non ha scelto i discepoli per condurli a Betania a
stare per sempre con i Suoi migliori amici.
Gesù ha scelto i suoi discepoli e li ha
condotti tra alcuni dei posti e delle persone
considerati i peggiori! Emarginati, senza tetto,
lebbrosi, esattori delle tasse- quelli erano i Suoi
amici, il Suo popolo!
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Gesù ci invita ad unirci a Lui nella
guarigione dei cuori spezzati, nella liberazione
dei prigionieri e nell’annunciare l’anno
accettevole del Signore!
Si narra la storia di una città che fu
bombardata durante la II Guerra Mondiale, e
una grande statua di Gesù Cristo fu parecchio
danneggiata. Quando i cittadini trovarono
la statua fra le macerie, piansero, perché essa
era stata un loro simbolo di fede e di presenza
di Dio nelle loro vite. Gli esperti furono in
grado di riparare gran parte della statua, ma le
sue mani erano state talmente danneggiate da
non poter essere restaurate. Alcuni suggerirono
che si potesse assumere uno scultore per creare
nuove mani, ma altri volevano che rimanesse
così com’era- un ricordo permanente della
tragedia della guerra. Infine, la statua rimase
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erano ora compresi. Non c’era più Giudeo o
Gentile, schiavo o libero, erano tutti compresi
IN Cristo Gesù. I seguaci di Gesù erano ora il
Suo tesoro particolare.
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senza mani. Tuttavia, le persone di quella città
aggiunsero alla base della statua una targa con
le seguenti parole: “Voi siete le mie mani.”
È Dio stesso che ci ha creato come siamo e
ci ha dato nuova vita in Cristo, e tanto tempo
fa ha pianificato che avremmo dovuto passare
questa vita aiutando gli altri.(Ef 2:10)
Voi li riconoscerete dai loro frutti. (Mat
7:16)
Il mondo definisce la grandezza in
termini di possedimenti, prestigio
e posizione. se puoi richiedere
servizio dagli altri, hai raggiunto il
traguardo. Nella nostra cultura del
fare da sè, in cui la mentalità è “io
prima”, comportarsi da servitore non
è un concetto popolare.
Rick Warren - The Purpose Driven Life
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Solo una vita vissuta per gli altri
è una vita degna di essere vissuta.
Albert Einstein
Per me il successo non è qualcosa
che si possa misurare in potere,
fortuna o fama. credo che una vita
al servizio degli altri sia una vita
di successo.
Gerald Ford
Quanto è meraviglioso che qualcuno
non aspetti un singolo momento
prima di iniziare a migliorare il
mondo. Anna Frank

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

Nessuno fa uno sbaglio più grande di
colui che non fa nulla solo perchè
potrebbe fare poco.
Edmund Burke
Ognuno può essere grande, perchè
chiunque può servire. Non devi avere
un diploma al college per servire.
Non devi far concordare soggetto
e verbo per servire. Hai solo bisogno
di un cuore pieno di grazia. Un’anima
generata dall’amore.
Martin Luther King, Jr.

I nostri nuovi vicini, una coppia di
pensionati, si sono trasferiti nella nostra zona per
vivere una vita più tranquilla. Nel 2000, lei ha
combattuto contro il cancro al seno. Nel 2014
ha combattuto contro un altro attacco dello
stesso. È appena stata informata che ora il cancro
è nel suo midollo spinale, nelle sue meningi e nel
suo cervello. Possiamo io e mia moglie trovare
dei modi per essere portatori di buone notizie
quando tutte le notizie sono così brutte? Esiste
un modo in cui potremmo indicare ai nostri
vicini qualche luce che possa attenuare le tenebre
che li circondano? Potremmo essere ricordati in
qualche modo per essercene presi cura in un
tempo di crisi, servendo con amore?
Fai tutto il bene che puoi, con tutti
i mezzi che puoi, in tutti i modi che
puoi, in tutti i luoghi che puoi, a
tutta la gente che puoi, per tutto il
tempo che puoi.
John Wesley
Infatti se uno pensa di essere
qualcosa pur non essendo nulla,
inganna se stesso. Galati 6:3
Le ricerche delle scienze sociali hanno
dimostrato che quando serviamo gli altri,
vinciamo! È una genuina realtà del “date e vi
sarà dato”.
1. Per esempio, gli studi hanno dimostrato che le
persone più gentili vivono più a lungo, con vite
più sane e le persone che fanno volontariato
aiutando gli altri, tendono ad avere meno
esperienze di sintomatologie dolorose.
2. Aiutare gli altri protegge complessivamente
la salute il doppio, tanto quanto l’aspirina
protegge da malattie cardiache.
3. Le persone dai 55 anni in su che fanno
volontariato per due o più organizzazioni,
hanno un’impressionante probabilità di morire
del 44% in meno- e questo eliminando ogni
altro fattore determinante, tra cui salute fisica,
esercizio, genere, abitudini come fumare, stato
coniugale, e molto altro. Questo ha un effetto
più forte del fare esercizio quattro volte a
settimana o dell’andare in chiesa; significa che

4. Circa metà dei partecipanti in uno studio,
riporta che si sentono più forti e più energici
dopo aver aiutato gli altri; molti hanno anche
riportato di sentirsi più calmi e meno depressi,
con maggiori sentimenti di autostima.
5. Il lavoro di volontariato sostanzialmente riduce
i sintomi della depressione; sia aiutare gli altri
che ricevere aiuto è associato con minore ansia
e depressione.
6. Gli adolescenti che identificano la loro
motivazione primaria nell’aiutare gli altri,
sono tre volte più felici di coloro che mancano
di questa motivazione altruistica. Similmente,
i ragazzi che donano sono anche più felici e
più attivi, coinvolti, eccitati ed impegnati dei
loro coetanei meno impegnati.
7. Il comportamento generoso riduce la
depressione in adolescenza e il rischio di
suicidio, e numerosi studi hanno dimostrato
che i teenagers che fanno volontariato,
hanno meno probabilità di fallire in materie
scolastiche, o rimanere incinta o di fare abuso
di sostanze. I ragazzi che fanno volontariato
tendono anche ad essere socialmente più abili
e ad avere una più alta autostima.
8. Gli
esperimenti
hanno
attualmente
dimostrato ancora e ancora che la gentilezza
nei confronti degli altri ci fa essere più felici,
migliora la nostra salute e ci allunga la vita
(2010 Christine Carter, Ph.D.)
Non potremmo essere ricordati per essere
sinceri servi di Dio? Non sarebbe una bella
cosa essere ricordati per aver raggiunto gli altri?
Siamo stati scelti per questo!

Se ci sentiamo in qualche modo
inadeguati, potremmo essere nel
posto giusto per cominciare!

Rachel Remen è l’autrice di stimolanti
best seller quali, “Saggezza al tavolo da cucina”
(titolo originale: “Kitchen Table Wisdom”) e

Rachel diventò un medico e adesso è
specializzata nel ministero per i pazienti affetti
da cancro. Tuttavia, è anche lei stessa una
paziente, dato che ha sofferto del Morbo di
Crohn per oltre quarant’anni e diverse volte
ne è stata affetta severamente. Queste due
prospettive le consentono di servire gli altri in
un profondo punto di connessione.
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“Le benedizioni di mio nonno” (titolo originale:
“My Grandfather’s blessings”). Nata a New
York e figlia di una coppia ebraica che aveva
lasciato la fede, era molto vicina a suo nonno,
che era un rabbino ortodosso e uno studioso.
Lui morì quando lei aveva sette anni, ma le
sue lezioni pazienti e l’influenza della sua
accettazione incondizionata per lei, come sua
preziosa nipotina, non l’hanno mai lasciata. Lei
si sforzava per sentirsi “brava abbastanza” nella
sua famiglia di medici di successo, ma il nonno
le insegnò che essere una benedizione gli uni
per gli altri è ciò che riempie i nostri vuoti. Ciò
guarisce la nostra solitudine e ci connette più
profondamente con la vita. Il nonno vedeva la
vita come una rete di connessioni e credeva che
ognuno appartenesse a lui e lui a tutti.
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“Molte volte”, dice Rachel Remen, parlando
del suo lavoro con i pazienti affetti da cancro,
“i miei limiti sono diventati la forma della mia
compassione, le mie ferite mi hanno resa gentile
con le ferite degli altri. La mia solitudine mi ha
resa capace di riconoscere la solitudine negli altri.”
Continua dicendo: “Essere feriti e guarire
non sono opposti. Sono parte dello stesso
processo. Sono le nostre ferite che ci permettono
di essere compassionevoli con le ferite degli altri.
Sono i nostri limiti che ci rendono gentili con i
limiti delle altre persone. È la nostra solitudine
che ci aiuta a trovare altre persone o anche sapere
che sono soli (con una malattia). Penso di aver
servito delle persone perfettamente con parti di
me stessa di cui ero solita vergognarmi.”
Rachel ci introduce all’idea che servire non
è lo stesso che aiutare!
Il vero servizio, afferma lei, non è una
relazione tra un esperto e un problema. “Molte
volte quando aiutiamo, non serviamo davvero.”
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il volontariato è quasi benefico per la nostra
salute come smettere di fumare.

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ
FORTIFICANDO I DISCEPOLI
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Servire è diverso da “aiutare”. “Aiutare” non è
una relazione tra uguali. “Il pericolo nell’aiutare
è che possiamo inavvertitamente togliere dalle
persone di più di quello che potremmo mai dare
loro. Potremmo sminuire la loro autostima, il
loro senso di dignità, integrità o anche interezza.”
Quando “aiutiamo” gli altri, potremmo
essere tentati di vedere la persona che stiamo
aiutando come più debole di noi, qualcuno
di bisognoso. Quando aiutiamo, diventiamo
consapevoli della nostra forza, perché la stiamo
usando. Anche gli altri diventano consapevoli
della nostra forza e potrebbero sentirsi sminuiti.
Potenzialmente, li posiziona in un posto di
debolezza mentre noi appariamo forti. C’è un
senso di diseguaglianza. Involontariamente le
nostre azioni potrebbero essere viste dall’altra
persona come altezzose o arroganti.
La Remen inoltre suggerisce che servire
è anche diverso da “riparare”. Quando
“ripariamo”, vediamo la vita come spezzata.
Vedere noi stessi come riparatori, potrebbe
causarci il vedere rottura ovunque, il sederci in
giudizio degli altri e della vita stessa. Quando
ripariamo gli altri, potremmo non vedere la loro
interezza nascosta, o non fidarci dell’integrità
della vita in loro. Come riparatori ci fidiamo
della nostra esperienza. Ma relazionarsi agli altri
in questo modo, nega e diminuisce in qualche
modo sottile e profondo il potere della vita in
coloro che stiamo “riparando”.
Quando serviamo, tuttavia, vediamo la vita
nell’intero. “Quando serviamo, non serviamo
con la nostra forza, serviamo con noi stessi ed
estraiamo da tutte le nostre esperienze. Il servizio
è una relazione tra uguali. Quando serviamo
diventiamo più consapevoli della nostra interezza
e in una maggiore accettazione della stessa. I
nostri limiti servono, le nostre ferite servono,
anche la nostra oscurità può servire.” … A volte
la guarigione più profonda proviene dal naturale
spazio tra le vite di altre persone ferite.”
La cultura occidentale trova difficile
rispettare facilmente il malato, l’anziano o il
vulnerabile. Va contro ciò per cui ci battiamo
e onoriamo- indipendenza, competenza e
supremazia. Diventa facile per noi diventare

intolleranti alle debolezze umane, incuranti di
ogni cosa che in noi stessi e negli altri sia capace
di soffrire. L’autonomia, l’autodeterminazione,
l’autosufficienza sono profondamente ammirate
e quando vediamo qualcuno che dipende dagli
altri, oppure in alternativa, quando noi stessi
abbiamo bisogno di qualcuno, potremmo
vederlo come un fallimento personale. Rachel
ci invita a considerare che la negazione di una
vulnerabilità comune è l’ultimo ostacolo alla
compassione… e quindi al servizio.
Il vero servizio ci connette gli uni agli altri
e al mondo intorno a noi. Inoltre, quando
facciamo l’esperienza della connessione, servire
gli altri diventa una cosa naturale e gioiosa
da fare. Nel lungo periodo, aiutare e riparare
ci esauriscono, ma il servizio ci ridà energie.
È dalla nostra debolezza che serviamo… non
dalla nostra forza.
A volte un singolo atto di gentilezza
potrebbe arrivare da una fonte inaspettata ed
avere una lunga traiettoria e toccare coloro che
non incontreremo o vedremo mai. Qualcosa
che offriamo casualmente, potrebbe muoversi
attraverso una rete di connessioni ben oltre noi
stessi ed avere effetti che non ci saremmo mai
immaginati.
Siamo scelti per servire! Non per aiutare
o riparare! Dio non ci ha chiesto di essere
dei martelli, che cercano qualunque cosa che
assomigli ad un chiodo. Dio non ci ha chiesto
di andare in giro con i nostri mattarelli, pronti
a spianare qualsiasi cosa che sembri un impasto!
Lui ha preso Pietro, un pescatore
tempestoso e maleducato, e gli ha detto “pasci
i miei agnelli”. Lui ha chiamato Giacomo e
Giovanni, i “figli del tuono” e ha chiesto loro di
continuare a pescare, ma in uno stagno diverso.
Lui ha preso Matteo, un esattore delle tasse e gli
ha detto “vai e dona, non prendere”.
Nel 1921 Lewis Lawes diventò il guardiano
della prigione di Sing Sing (Stato di New York).
Nessuna prigione era più dura di quella di Sing
Sing a quel tempo. Ma quando il guardiano
Lawes andò in pensione vent’anni dopo,
quella prigione era diventata un’istituzione

Catherine Lawes era una giovane madre
di tre figli quando suo marito divenne il
guardiano. Tutti la avvisarono sin dall’inizio
di non mettere mai piede dentro le mura della
prigione, ma ciò non fermò Catherine! Quando
ci fu la prima partita di basket in prigione, lei
andò… camminando verso la palestra con
i suoi tre bellissimi bambini, si sedette sugli
spalti con i detenuti.
La sua attitudine era: “Io e mio marito ci
prendiamo cura di questi uomini, e io credo
che loro si prenderanno cura di me! Non devo
preoccuparmi!”
Insistette nel conoscere loro e le loro
testimonianze. Scoprì che un assassino convinto
era cieco, così gli pagò una visita. Tenendo le
sue mani nelle sue, gli chiese: “Leggi il Braille?”,
“Cos’è il Braille?” rispose lui. Poi lei gli insegnò
a leggere. Anni dopo, lui avrebbe pianto, in un
profondo rispetto per lei.
Più avanti, Catherine trovò in prigione un
sordomuto. Andò a scuola ad imparare come
usare la lingua dei segni. Molti dicevano che
Catherine Lawes era il corpo di Gesù che era
ritornato in vita di nuovo a Sing Sing dal
1921 al 1937.

SERMONI

Poi, purtroppo, venne uccisa in un incidente
d’auto. La mattina successiva Lewis Lawes non
andò a lavoro, così il guardiano provvisorio
prese il suo posto. Quasi istantaneamente
sembrò che i prigionieri avessero capito che
qualcosa non andava.
Il giorno successivo, il corpo di Catherine
riposava in una bara nella sua casa, ad un chilometro
dalla prigione. Non appena il guardiano provvisorio
fece la sua passeggiata mattutina, rimase scioccato
di vedere una grande folla dei prigionieri più duri,
quelli che sembravano i più difficili, ammucchiati
come una mandria di animali alla porta
principale. Si avvicinò e notò lacrime di tristezza
e lutto. Si voltò ed affrontò gli uomini: “Va bene,
ragazzi, potete andare. Solamente assicuratevi di
rientrare stasera!”. Poi aprì la porta e una parata
di criminali camminarono, senza una guardia, per
quel chilometro per mettersi in fila e dare il loro
estremo saluto a Catherine Lawes, una donna che
fece la differenza. E tutti quanti sono rientrati.
Tutti quanti!

Ricordàti per il servizio.
Scelti per servire.
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Non so quale sarà il vostro destino,
ma una cosa la so: gli unici tra voi
che saranno davvero felici, sono
coloro che hanno ricercato e
scoperto come servire.
Albert Schweitzer
Che Dio ci aiuti a servire nel Suo amore, in
ogni modo, ogni giorno.

Trafford, F. (2018). “Scelti per servire”. Sermone presentato per la prima volta alla Conferenza “Breathe 2018”, il 27 settembre 2018, Sydney, Australia.
Adattato con autorizzazione.
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umanitaria. Coloro che studiarono il sistema,
dissero che il merito del cambiamento
apparteneva a Lawes. Ma quando gli chiesero
riguardo alla trasformazione, ecco quello
che disse lui: “Devo tutto questo alla mia
meravigliosa moglie Catherine, che è sepolta al
di fuori delle mura della prigione.”

FORTIFICANDO I DISCEPOLI
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Una Bibbia
a prova di fuoco
ORATHAI CHURESON-SAW

“Il cielo e la terra passeranno, ma le
mie parole non passeranno”
(Matteo 24:35).
Rindu era un bambino di 7 anni che viveva
con la sua famiglia in un quartiere di Surabaya,
una provincia dell’Indonesia. La sua famiglia si era
stabilita in una zona dove la maggior parte degli
abitanti erano musulmani. Suo padre era un devoto
musulmano ed aveva una buona reputazione nella
comunità islamica. Era molto rispettato perché
era uno dei leader delle comunità islamiche locali
dell’intero quartiere. Era anche un uomo d’affari di
successo, ben conosciuto per il suo lavoro.
Anche se il padre di Rindu era islamico, sua
madre non lo era. Lei era cristiana e casalinga,
ma era molto timorosa e timida. Aveva cura della
casa, di Rindu e i suoi due fratelli. A causa della
diversa religione tra i genitori di Rindu suo padre
faceva spesso pressione sulla madre affinché lei
lasciasse il suo credo cristiano e alcune pratiche
religiose come leggere la Bibbia.
“Non c’è niente che possa essere come il Dio
cristiano!” diceva il padre di Rindu, fissando
lo sguardo della madre mentre erano a tavola.
“Gesù era solo uno dei profeti, e non sarebbe
stato contento se avesse saputo che sarebbe stato
Orathai Chureson-Saw, PhD, è il direttore del Dipartimento
Ministeri della famiglia della Divisione Asia-Pacifico meridionale
degli Avventisti del Settimo Giorno, a Silang, Cavite, Filippine..

adorato come un Dio” continuava. Il padre di
Rindu si arrabbiò moltissimo quando venne
a sapere che la madre condivideva la sua fede
con i figli. “Non voglio che vengano fuorviati!”
sbraitava e la madre era ancor più a disagio.
“Il vero Dio può solo essere Allah,
l’onnipotente che si trova nel Corano!”
Fermamente ordinò ai bambini di credere in ciò
che diceva e di ignorare la posizione della madre
sulla sua fede cristiana.
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“La rivelazione di Dio attraverso Gesù Cristo
è stato un miracolo che molte persone non
potevano capire” replicò la madre di Rindu. “Se
Dio ha potuto creare il cielo e la terra, te e me,
perché non poteva fare una cosa così piccola
come nascere in forma umana?” proseguì. Il loro
botta e risposta andò avanti per un po’, come
avevano fatto molte altre volte, e la conversazione
finì, come sempre senza alcuna conclusione e
nessuna decisione su chi avesse ragione.
La madre di Rindu non voleva avere
discussioni con suo marito. Durante la maggior
parte delle discussioni, di solito si sedeva in
silenzio, sottomessa permettendo al marito di
sfogarsi. Tuttavia, Rindu sapeva che le convinzioni
di sua madre erano profondamente radicate e
molto vicine e care al suo cuore. Pur affrontando
pregiudizi religiosi e pregiudizi continuamente in
casa e nella comunità, la madre di Rindu è rimasta
ferma nella sua fede e ha mantenuto la sua lettura
della Bibbia e la preghiera.

UNA BIBBIA A PROVA DI FUOCO

Principio biblico
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Una volta uno dei fratelli maggiori di Rindu
le chiese francamente: “Perché vi siete sposati se
non avete la stessa religione?”
Sua madre apparve immediatamente
sbalordita. Si fermò per un momento e rispose
semplicemente: “Era la volontà di Dio”.
Per la sua piccola mente era difficile capire
perché la volontà di Dio era quella di portare
tanti problemi nella sua famiglia e problemi nel
matrimonio dei suoi genitori. Oltre a mettere
a dura prova la loro relazione, causava anche
confusione tra i bambini.
“Non voglio avere nulla a che fare con il
Corano e la Bibbia” disse un fratello maggiore,
scrollando le spalle.
“Neanch’io”, reagì un altro fratello maggiore.
“Sono stanco di ascoltare nostro padre e nostra
madre. I loro argomenti mi svuotano ogni volta
che li ascolto!”
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A causa di idee e credenze contrastanti, i due
fratelli maggiori di Rindu abbandonarono del
tutto la religione mano a mano che crescevano.
Rindu, tuttavia, era diverso. Essendo il figlio più
giovane, era sempre molto vicino a sua madre.
Oltre a leggere la Bibbia per lui, la madre di
Rindu parlava spesso della sua fede in Gesù Cristo
come Figlio di Dio. “Gesù è venuto giù sulla terra
per mostrarci com’è l’amore di Dio, in un modo
che è più facile da comprendere per gli umani”,
spiegava la madre. “Attraverso la sua vita su questa
terra, Gesù ha mostrato alla gente come vivere una
vita buona che non causi conflitti e problemi”.

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

“Allora perché doveva morire, mamma?”
chiese Rindu incuriosito.
“Era perché solo Lui poteva rendere possibile
che i peccatori fossero liberi dalle conseguenze
del peccato che è la morte. Attraverso il Suo
sacrificio, ora siamo liberi da esso. Non abbiamo
bisogno di morire a causa del nostro stesso
peccato, e soprattutto,” disse, “ora per noi è
possibile andare in paradiso se obbediamo alla
volontà di Dio!” Proprio in quel momento un
sorriso pieno di speranza scoppiò sul suo viso.

Per Rindu, il sacrificio di Gesù sulla croce era
un atto d’amore che nessuna persona ordinaria
poteva offrire ad un altro se non Dio stesso. Ciò
che apprezzava di più era che il Dio cristiano
considerava tutte le persone come Suoi figli,
indipendentemente dalla religione in cui credevano.
“Dobbiamo essere umili e riconoscenti per
tutti questi meriti che Gesù ha acquisito per noi”,
diceva la madre. Ha anche insegnato a Rindu
come pregare. Queste erano cose che sua madre
condivideva religiosamente in assenza del padre.
Vedere sua madre che leggeva regolarmente la
Bibbia e pregava aveva reso Rindu curioso della
Bibbia e del Dio che lei adorava, sebbene suo
padre gli dicesse spesso che la Bibbia era solo una
raccolta di storie del passato, contenente errori e
informazioni sbagliate. Quindi, le persone che
leggono la Bibbia sono state male informate.
Cercando di ragionare con suo padre,
Rindu chiese: “Ma Padre, le storie di Abramo,
Giacobbe, Mosè e molte altre si trovano sia nel
Corano che nella Bibbia. Non sono le stesse?”
“La verità si può trovare solo nel Corano
dove Dio ha ispirato l’intero libro!” rispose
il padre, e aggiunse: “La verità nel Corano è
immutabile perché è scritta in una sola lingua. È
stato tramandato di generazione in generazione.
Contrariamente nella Bibbia, ci sono molte
traduzioni e persone che hanno scritto le loro
idee e storie insieme ad alcuni fatti. Queste idee
e storie umane non sono la parola di Dio!”
A prescindere da quello che diceva suo padre,
a Rindu piaceva ancora chiedere a sua madre di
raccontargli storie della Bibbia. Amava ascoltare
le storie di Noè, Mosè, Giuseppe, Abramo,
Giacobbe, Re Davide, Gesù di Nazareth e molti
altri. Per lui, queste storie erano interessanti,
stimolanti e suonavano molto veritiere.
Un giorno suo padre tornò a casa stressato e
turbato. Si sentì frustrato e più turbato quando trovò
sua moglie mentre leggeva la Bibbia quella sera.
“Smettila di leggere quel libro senza senso!”
La interruppe suo padre. “La tua lettura e
preghiera non possono aiutarti nei miei affari!”

“Brucerò questo libro perché ne ho avuto
abbastanza in casa mia!” Poi portò la Bibbia in
cucina e la gettò sulla stufa a gas. Rimase lì per
alcuni secondi mentre cominciava a bruciare
prima di andarsene.
La madre di Rindu rimase lì seduta confusa
per un momento, prima di rendersi conto di
dove fosse la Bibbia un attimo dopo. Corse
velocemente verso la cucina e tolse la Bibbia dal
fuoco. Spolverò le scaglie della parte bruciata
sulla copertina e la sistemò con cura nella scatola
dove l’aveva tenuta per anni. Rindu era nascosto
dietro una porta. Aveva visto tutto.
Dopo quell’episodio, sua madre fece più
attenzione a leggere la Bibbia. Diventò più
selettiva di quando e dove leggerla. Tuttavia,
l’umore di suo padre continuò a oscillare da un
estremo all’altro mentre i suoi affari continuavano
ad andar male. Era quasi sul punto di perdere
l’intera azienda di famiglia e questo avrebbe
messo a dura prova l’intera famiglia.

Mentre Rindu e sua madre leggevano la Bibbia,
sentirono dei passi arrivare. Appartenevano a
suo padre che stava appena tornando a casa
inaspettatamente. Andò nel soggiorno e li trovò
mentre leggevano la Bibbia. La sua faccia si
contorse e divenne molto rossa di rabbia. Senza
dire una parola, si mosse verso di loro e afferrò
la Bibbia dalle mani della moglie. Rindu era
così spaventato dall’aspetto di suo padre che
istintivamente si mosse dietro a sua madre.
“La brucerò per sempre questa volta!”
brontolò. “Ne ho abbastanza di queste
sciocchezze. Farò in modo che questa volta
non esisterà più in casa mia!” Il padre di Rindu
andò dritto in cucina, accese il fornello a gas e
la mise sul fuoco ardente. Questa volta rimase a
guardare la Bibbia bruciare per essere sicuro che
sarebbe stata distrutta completamente.
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La madre di Rindu cominciò a singhiozzare
incontrollabilmente. Sentendosi molto dispiaciuta
per lei, Rindu allungò una mano e la abbracciò
forte dalla schiena. Premette il suo viso contro di
lei mentre la stringeva forte. Poi sussurrò: “Puoi
comprare un’altra Bibbia più tardi, mamma.”

“Perché hai comprato tutto questo cibo nel
frigo e l’hai fatto andare a male?” esclamò suo
padre mentre apriva il frigorifero una sera. “Non
sai che tutto questo costa un sacco di soldi?”

Un attimo dopo Rindu notò che non sentiva
più suo padre dalla cucina. Voleva sapere cosa
stava succedendo, così si diresse velocemente
verso la cucina.

“Compro solo ciò che è necessario per
noi”, replicò la mamma, “non spreco soldi per
niente. Per favore, non portare il tuo problema
a casa e non incolpare noi!” ribatté sua madre
amaramente.

Trovò suo padre immobile. Rindu notò
anche che la Bibbia della madre era ancora sopra
la stufa a gas in fiamme. Stava lì seduto mentre il
calore intenso non riusciva a bruciarla.

Col passare del tempo, i genitori di Rindu
continuarono a discutere. Con la difficoltà
finanziaria, il rapporto dei suoi genitori stava
rapidamente peggiorando. Un giorno la madre
di Rindu portò fuori la Bibbia per leggere. Suo
padre era uscito di casa un’ora prima. Cercando
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“Non ti interessa e non vuoi aiutarmi con
niente! Presto non avremo nulla da mangiare!”
disse il padre con rabbia, mentre camminava
verso sua moglie e le strappava via la Bibbia.

di essere il più allegra possibile per Rindu
mentre gli raccontava la storia di Mosè. Parlò
dell’amore di Dio e di come aveva guidato gli
israeliti attraverso il deserto. Nel tempo della
loro sofferenza e difficoltà, Dio non aveva
dimenticato la loro preghiera per la liberazione.

All’improvviso, suo padre allungò la
mano verso la bombola del gas per fermare
l’alimentazione del gas alla stufa in fiamme.
Sebbene fosse ancora molto calda, afferrò
rapidamente la Bibbia e la lasciò cadere sul
tavolo da pranzo con un’espressione confusa sul
suo viso. Cercò un pezzo di stoffa asciutta e lo

UNA BIBBIA A PROVA DI FUOCO

La madre di Rindu rimase senza parole, un po’
perplessa per la dichiarazione del marito. Come
casalinga, non era mai stata nemmeno invitata ad
aiutare negli affari del marito in alcun modo.

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ
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usò per pulire la copertina di cuoio della stessa
Bibbia che aveva cercato di distruggere prima
con il fuoco.
“È incredibile! La Bibbia non si è bruciata!”
esclamò il padre di Rindu, incredulo mentre
sfogliava freneticamente le pagine. Si girò a
guardare Rindu, con gli occhi.
Era difficile per chiunque credere che dopo
due tentativi di bruciare la stessa Bibbia, fosse
ancora lì. Suo padre allora afferrò la Bibbia, si
voltò e passò velocemente accanto a Rindu verso
sua madre. Si sedette lentamente davanti a lei.
Sentendosi in frantumi, posò con cura la Bibbia
sul tavolo e si coprì la faccia con le due mani e
cominciò a piangere.
Il padre di Rindu diventò un’altra persona
dopo quell’incidente. Dio lo aveva trasformato
completamente. Si scusò sinceramente con sua
moglie e le comprò una nuova Bibbia per la lettura
quotidiana. Valorizzò così tanto quella Bibbia, che
aveva cercato di bruciare, che la conservò in una
teca di vetro. E volle condividere con tutti coloro
che venivano a casa come Dio aveva protetto la
Bibbia cristiana proteggendola dal fuoco.

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

“Dio ha protetto questa Bibbia. È davvero
la Parola di Dio che mia moglie leggeva!” Il
padre era pienamente convinto questa volta
che la Bibbia fosse la vera Parola di Dio. È stato

dimostrato perché Lui l’aveva protetta dall’essere
distrutta dal fuoco, non una ma due volte!
Poco dopo quell’episodio, il padre di Rindu
decise di seguire il Dio cristiano. Ne discusse
con sua madre e insieme decisero di portare
tutta la famiglia in una Chiesa Avventista del
Settimo Giorno nella zona. Credeva che la
Chiesa Avventista del Settimo Giorno tenesse
fede alla fede cristiana e osservasse la legge di
Dio, proprio come faceva lui come musulmano
quando seguiva il Corano.
Nel corso del tempo, attraverso molte
preghiere e la guida di Dio, l’attività familiare è
migliorata e si è stabilizzata. Rindu, ora molto più
grande, è un giovane responsabile. Per soddisfare
il desiderio di suo padre come figlio più giovane,
Rindu è andato in un seminario avventista
del settimo giorno ed è ora un ministro della
Chiesa avventista del settimo giorno nella stessa
comunità in cui è cresciuto.
Dio era intervenuto nella crisi della famiglia
di Rindu a causa della fedeltà di sua madre.
Ha vissuto la sua fede attraverso la sua costante
lettura e preghiera biblica. Dio può fare lo stesso
per ogni famiglia che cerca il Suo aiuto nel
ripristinare le relazioni familiari. Può intervenire
in una crisi matrimoniale. Dovremmo
continuare a leggere la Sua parola, pregare con
fervore e rimanere fedeli a Lui.
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I costumi di Dio!
AKSENIYA LIBERANSKAYA

Vedete di quale amore ci è stato largo
il Padre, dandoci d'esser chiamati
figliuoli di Dio!
Per questo non ci conosce il mondo:
perché non ha conosciuto lui
(1 Giovanni 3:1).
Materiale scenico:
Uniforme di polizia, toga del giudice, costume
di Babbo Natale, uniforme da pompiere,
pigiama, vesti regali, costume da papà.
Istruzioni:
In questa storia, gli aspetti del carattere
di Dio saranno illustrati attraverso costumi
diversi per aiutare i bambini a capire meglio chi
è e com’è Dio. La storia sarà più efficace se si
usano i costumi elencati sopra nel “materiale
scenico”. Molti di questi vestiti possono essere
presi in prestito o comprati a un prezzo basso.
Ad esempio, la toga nera del pastore può essere
usata come toga del giudice. Sentiti libero di
essere creativo.
Chiedi ai bambini più grandi di aiutare nella
presentazione: (loro) possono chiamare una
persona che indossa il costume e chiedere agli altri
bambini radunati di indovinare chi sia e quali
aspetti di Dio rappresenti. Puoi anche invitare i
Akseniya Liberanskaya è il direttore del Dipartimento
Ministeri della famiglia della Divisione Euro-Asiatica a Mosca,
Russia.

bambini più piccoli a provare ad indossare alcuni
dei costumi, o semplicemente a reggere i costumi
mentre la storia viene raccontata. Sii delicato con
quei bambini che potrebbero non volere sedersi
ed ascoltare piuttosto che partecipare in prima
fila.
Questa idea può anche essere realizzata
durante una presentazione di un culto per
bambini, oppure per un sermone durante un
normale servizio di chiesa. Coinvolgerà tutte
le generazioni della chiesa. Se decidi di usare
solo pochi costumi, usa quelli che hanno un
significato speciale nella tua cultura, e illustra
un aspetto importante del carattere di Dio, e
quelli che potranno essere facilmente capiti dai
bambini.
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Uniforme di polizia. Uniforme di polizia:
alcuni credono che Dio sia come un poliziotto
che si nasconde dietro l’angolo, aspettando
e guardando per coglierci mentre facciamo
qualcosa di sbagliato. Ma Dio non è così. Dio
è come il poliziotto che pone attenzione a noi,
sempre pronto a proteggerci e a mostrarci la via
se ci perdiamo.
Toga del giudice. Alcuni pensano che Dio
assomigli a un giudice severo che sta aspettando
di dichiararci colpevoli e di punirci per i nostri
peccati. Ma in realtà, Lui è come un giudice
supremo che ha pagato per il nostro crimine per
salvarci dalla punizione di modo che potessimo
essere liberi.

I COSTUMI DI DIO!

Principio biblico

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ

Costume di Babbo Natale. A volte le persone
pensano che Dio sia come Babbo Natale, che
porta loro dei regali se si comportano bene. Ma
Dio ci dà dei regali ogni giorno. Lui ci ama e si
preoccupa di ogni persona, anche se questi non
lo amano a loro volta. Alcuni lo trattano anche
come fosse Babbo Natale: si ricordano di Lui solo
una o due volte l’anno e solitamente durante le
vacanze. Noi sappiamo però che Dio non è con
noi solo durante le feste di Natale o Capodanno.
Dio è con noi ogni giorno della nostra vita!
Costume da pompiere. Alcuni pensano di
avere bisogno di Dio solo in caso di emergenza,
quando hanno bisogno di qualcuno che venga
immediatamente e li aiuti con i loro problemi
o li salvi da qualcosa che potrebbe fare loro del
male. Ma è molto di più di uno che spegne
l’incendio nelle nostre vite. Dio è sempre lì che
ci sorveglia e si prende cura di noi di modo che
possiamo avere tutto ciò che è necessario per la
vita. Lui non perde di vista le piccole cose che
ci rendono felici, tristi, preoccupati o spaventati.
Lui non si perde mai un’emergenza!

FORTIFICANDO I DISCEPOLI
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Pigiama. Alcuni sono sicuri che se Dio
esiste, dev’essere addormentato perché ci sono
un sacco di problemi nel mondo e pare che
Lui non stia facendo niente per risolverli. Ma
è davvero così? La verità è che Dio è sempre
sveglio e che osserva, agisce e salva, mantenendo
pazientemente il mondo in piedi fino al giorno
in cui Egli bandirà il peccato e la sofferenza e
renderà nuove tutte le cose. Possiamo fidarci
del suo interesse attento nei nostri confronti in
qualsiasi momento.
Vestiti regali. Sappiamo che il nostro Signore
è il Re, ma alcuni re terreni sono ambiziosi
e crudeli. Combattono costantemente per il
diritto di avere il meglio di tutto. Ma il nostro
Signore è un re pacifico che regna con amore.
L’unica battaglia a cui prenderà parte è quella
con Satana per assicurare la nostra salvezza.

Costruttore di edifici. Il nostro Dio è come
un costruttore di edifici, ma Lui non costruisce
case od edifici che verranno rovinati con il
trascorrere del tempo, o distrutti per far spazio
a qualcos’altro. Dio sta costruendo delle case
bellissime in cielo per noi, case che rimarranno
in piedi per sempre!
Costume da papà. Riconoscete questi
vestiti? Chi è che indossa questo tipo di vestiti?
I papà, giusto? Questo è probabilmente il
miglior costume di tutti quelli che avete
visto oggi. È quello che mi piace più di tutti!!
Molti di noi hanno dei papà meravigliosi.
Ma a volte i papà possono deluderci. A volte
potrebbero dover andare in un viaggio di
affari durante il vostro compleanno, o non
mantenere le promesse, commettere degli
errori, o anche offendervi con qualche parola
o reazione sbagliata. I papà terreni possono
sbagliare, ma noi abbiamo anche un Padre
celeste ed è un papà fantastico. Pensate al
miglior papà che riuscite ad immaginare e non
sarà lontanamente vicino a quanto è speciale
il nostro Papà celeste. Gesù ha chiamato suo
Padre “Abba”. Durante il tempo di Cristo,
questa era la parola che i bambini usavano
per i loro papà.
Dio è un Padre che:
– è sempre vicino a voi
- sta cercando nuovi modi per mostrarvi
quanto vi ama
- vi ama e vi accetta anche se commettete un
errore
- vi protegge e vi aiuta quando vi sentite persi
e soli
- sta preparando un fantastico piano per il
futuro
Ogni volta che vedete qualcuno con uno di
questi vestiti, ricordatevi com’è realmente Dio.
Egli è il nostro Papà e ci ama più di quanto
possiamo immaginare!

STORIE PER BAMBINI

Pregaci sopra
AMAL FAWZY

“Non cessate mai di pregare”
(1 Tessalonicesi 5:17)
I genitori e i loro due figli, un bambino di sei
anni e una bambina di quattro anni, lasciarono
il loro paese, perché avevano ricevuto l’invito
di servire la Chiesa Cristiana Avventista da
un’altra parte del mondo.
Il nuovo paese era bellissimo e del fogliame
verde e lussureggiante copriva il terreno
montuoso. Tuttavia, senza una macchina era
abbastanza difficile muoversi agevolmente. Per
questa famiglia, che non aveva tante possibilità
economiche, era troppo costoso pure prendere
un taxi per i loro viaggi giornalieri.
La cosa buona era che la scuola dei figli, una
scuola avventista, si trovava vicino alla loro casa. I
genitori potevano accompagnare i figli a scuola, e
se i bambini volevano un passaggio allora davano
loro un passaggio con i loro zaini e li portavano a
scuola. La scuola era proprio vicina alla loro casa.
Però, quando pioveva, pioveva “a catinelle”
come si usa dire. Questo significa che pioveva
con molta, molta forza. Sebbene tutti e quattro
amassero la pioggia, non la sopportavano quando
erano per strada andando o ritornando da scuola.
Amal Fawzy, BA, è il direttore del Dipartimento Ministeri della
famiglia dell'Unione Medio-Orientale e Nord-Africana, a Beirut,
Libano.

I figli e i genitori avevano paura che la
pioggia potesse venire mentre stavano andando
a scuola o ritornando a casa. Per cui decisero di
pregare. Pregarono in famiglia che Dio potesse
trattenere la pioggia quando loro quattro erano
sulla strada della scuola.
Voi non ci crederete ciò che è avvenuto dopo
che iniziarono a pregare. La pioggia iniziò a
cooperare con Dio in loro favore. Il 95% delle
volte non piovve intensamente finché loro non
arrivavano a scuola o rientravano a casa dopo una
giornata di scuola, sebbene non fu sempre così.
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Un giorno la famiglia rimase bloccata per
strada quando iniziò una pioggia torrenziale.
Trovarono rifugio sotto l’ingresso di un edificio
e silenziosamente iniziarono a pregare. Prima che
avessero finito di pregare, una loro amica si accostò
dell’ingresso dove si erano rifugiati. Quando lei
fece cenno di salire sulla macchina si resero conto
che le loro preghiere erano state esaudite. Quando
erano già sulla macchina, la loro amica raccontò
loro che lei sentì che doveva cambiare la via e
cercarli. Le garantirono che avevano pregato per
questo e lei fu la risposta alle loro preghiere.
Dopo un anno, la famiglia riuscì
miracolosamente a risparmiare sufficiente
denaro per acquistare la macchina usata più
economica possibile. Mentre cercavano una
macchina usata, c’era un notevole rischio se
fosse risultata difettosa, perché avrebbero speso
molto soldi per ripararla e mantenerla. Ancora

PREGACI SOPRA

Principi biblici

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ

un’altra volta chiesero a Dio di aiutarli. Il giorno
successivo un’altra amica condivise con loro il
numero telefonico posto su una macchina in
vendita. Lei raccontò che quando vide quella
macchina, sentì che era perfetta per loro.
L’aspetto di quella macchina non era
così attraente, ma dopo averla esaminata il
meccanico affermò che essa aveva davvero un
buon motore.
Quella macchina mantenne le aspettative e
servì fedelmente la famiglia per più di 4 anni. La
macchina era diventata come un membro della
famiglia. Parlavano “di lei” amorevolmente e se
ne prendevano cura diligentemente.
Ironia della sorte, all’epoca il padre della
famiglia non sapeva guidare la macchina.
Per cui, prese alcune lezioni di guida, superò
l’esame pratico di guida e ottenne la patente. Il
resto dei membri della famiglia viaggiò con lui
per la maggior parte dei viaggi ed erano felici e
adoravano la loro macchina.
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Una sera, mentre stavano guidando, si
persero sulla via per ritornare a casa. Le strade
erano buie e spaventose, per cui i figli erano
molti impauriti. “Perché non preghiamo”?
chiesero i bambini ai loro genitori. “È una
buona idea” rispose la mamma.
I genitori decisero di fare quello che sempre
avevano fatto quando attraversavano delle
situazioni difficili, ossia pregare. Parcheggiarono
la macchina su un lato della strada, e iniziarono
a pregare. Quando aprirono i loro occhi videro
una macchina ferma sulla strada, e un uomo
venire incontro a loro. L’uomo chiese loro se
tutto andava bene!

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

Avete bisogno d’aiuto? chiese.

“Sì,” rispose il padre. “Ci siamo persi, e
abbiamo bisogno d’aiuto per trovare la strada
giusta per tornare a casa”. Quell’uomo, allora,
li aiutò a ritornare alla città dove abitavano, lo
ringraziarono molto e lo salutarono, dicendogli
che lui era stato la risposta alla loro preghiera.
Dopo pochi mesi, il padre si perse un’altra volta
per la strada, ma questa volta da solo. Indovinate
cosa fece? Si ricordò il consiglio dei suoi figli di
pregare quando si erano persi. Quindi, il padre
ripeté quello che avevano fatto quella sera. Fermò
la macchina e pregò Dio di mandare qualcuno
per mostrargli la strada di casa.
Subito dopo aver pregato, una macchina si
fermò vicino, un’autista si rivolse a lui e gli indicò
la giusta direzione. Il padre ringraziò quell’uomo
sconosciuto e disse che il suo aiuto fu veramente
la risposta alla preghiera innalzata poco prima.
Oggi, il padre crede che quell’uomo che si
fermò quella sera per aiutarli quando si erano
persi, e quando lui si è perso da solo, è la stessa
persona. Anche se il padre non può esserne
veramente certo, al di là se quella persona era la
stessa oppure no, la cosa più importante è che
quando noi preghiamo, Dio ascolta le nostre
preghiere e si prendere cura dei nostri bisogni.
È una benedizione che la famiglia lo abbia
apprezzato diverse volte in passato. Ogni volta
che avevano delle difficoltà, pregavano. Ancora
oggi, continuano a pregare Dio senza stancarsi.
Stai affrontando una difficoltà in questo
momento? Perché non preghi?
Oh, ho dimenticato di dirvi che io sono uno
dei quattro membri della famiglia, i cui figli
credono fortemente che Dio può di sicuro fare
qualcosa quando noi sinceramente e seriamente
“preghiamo per questo”.
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Andate e
fate discepoli:
il metodo biblico
CLAUDIO E PAMELA CONSUEGRA

Introduzione
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Pastori e membri di chiesa sono strettamente
connessi al discepolato e alla crescita dei
discepoli. Abbiamo l'obiettivo comune di
lavorare insieme fino a raggiungere tutti
l'altezza della pienezza di Cristo al suo ritorno.
Paolo scrive ai Corinzi: “E noi tutti, a viso
scoperto, contemplando come in uno specchio
la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua
stessa immagine, di gloria in gloria, secondo
l’azione del Signore, che è lo Spirito” (2 Cor
3:18). Ma prima di considerare il ruolo della
chiesa nell'aiutare i nuovi credenti a diventare
discepoli maturi, è importante capire cosa dice
la Bibbia sul discepolato in generale.

Il discepolato nella Bibbia

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

Anche se l'uso della parola discepolato è
arrivato a essere strettamente associato a Gesù
e al Nuovo Testamento, il concetto non è certo
estraneo ad altre parti della Bibbia.
1. Il discepolato nell’Antico Testamento
Nella versione inglese King James della
Bibbia, la parola discepolo si trova solo una
volta nell'Antico Testamento: “Chiudi questa
testimonianza, sigilla questa legge tra i miei
Claudio Consuegra, DMin, è il direttore del Dipartimento
Ministeri della famiglia della Divisione Nord-Americana degli
Avventisti del Settimo Giorno, a Silver Spring, Maryland, USA
Pamela Consuegra, PhD, è il direttore associato del Dipartimento
Ministeri della famiglia della Divisione Nord-Americana degli
Avventisti del Settimo Giorno, a Silver Spring, Maryland, USA.

discepoli “ (Is 8:16). Ma il concetto di discepolato
si trova molto prima nelle Scritture.

ESERCIZIO DI GRUPPO

1. Leggete i seguenti versetti delle
Scritture e indicate quali relazioni di
discepolato trovate in ognuno:
• Num 13; 14:6-9; 34:16-19; Gios
14:6-11
• 1 Sam 3
• 1 Sam 9-15
• 1 Sam 16; 19:18-24
• 1 Re 19:16-21; 2 Re 2:1-16; 3:11
2. Riuscite a pensare a chi potrebbe
essere stato il mentore (o i mentori)
di Mosè?
3. Mosè è stato mentore di qualcuno?
Uno degli esempi più straordinari di
discepolato nell'Antico Testamento si trova
nella persona di Mosè, il profeta e leader di
Israele. Quando Dio descrisse Mosè come
l'uomo “con il quale il Signore abbia trattato
faccia a faccia”” (Deut 34:10), stava mostrando
il più grande grado di intimità che un discepolo
possa avere con il suo Maestro. È per via di
questo alto livello di intimità, che anticipa la
relazione che i discepoli di Gesù avevano con
lui (cfr. Giov 15:15), che Mosè dovrebbe essere
un pioniere del discepolato, un discepolo vero e
proprio quanto poi lo furono i dodici chiamati
da Gesù.

Questo è uno degli esempi più straordinari
di discepolato nell'Antico Testamento, in cui
questo leader più anziano e più esperto trasmise
indicazioni importanti al leader che Dio aveva
scelto per il suo popolo. Ietro diventò quindi
lo strumento per aiutare Mosè a diventare un
discepolo di Dio più produttivo. È importante
notare che Mosè, che scrisse il libro di Esodo,
documentò fedelmente l'esperienza di avere un
mentore. Un vero seguace di Dio riconosce la
propria crescita e riconosce quelle persone che
hanno contribuito a formare la sua vita.
Mosè come colui che fa discepoli. Mosè, nel
suo ruolo di leader scelto da Dio per il suo popolo, non
era solo un profeta — il portavoce di Dio — ma anche
l'insegnante e istruttore del popolo così che anch'essi
diventassero discepoli di Dio.
Mosè insegnava anche agli altri, come Caleb
(Num 13; 14:6-9; 34:16-19; Gios 14:6-11), ma
l'esempio più chiaro di una relazione di discepolato
da parte di Mosè è quella che aveva con Giosuè. In
Esodo, troviamo Mosè che insegna e affida a Giosuè
il comando delle campagne militari (Es 17:9-10).
Successivamente Giosuè servì come aiutante di Mosè
(Es 24:13), e accompagnò Mosè sul monte di Dio.
Mosè insegnò a Giosuè a distinguere le differenze
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nelle azioni e nel comportamento delle persone. Si
parla ancora di Giosuè come dell'aiutante di Mosè
che, mentre Mosè era sul monte a parlare con Dio,
passava il tempo nel tabernacolo (Esodo 33:11).
Alla fine della vita di Mosè, Dio trasferì la
responsabilità di Israele a Giosuè (Num 27:18-21),
e Mosè presentò Giosuè come leader di Israele e
disse al popolo di ascoltare il suo comando (Deut
1:38). Il discepolo ora era diventato il leader,
il mentore. Nel periodo in cui la vita di Mosè
tramontava, egli parlò di come Giosuè era stato
scelto per sostituirlo (Deut 3:28), e continuò
a incoraggiare Giosuè agli inizi del suo ruolo di
responsabilità (Deut 31:7-8).

DISCUSSIONE DI GRUPPO

Riuscite a pensare ad altre relazioni di
discepolato nell'Antico Testamento?
(Esempi: Elia-Eliseo, Samuele-Davide,
Davide-Salomone).
2. Il discepolato nel Nuovo Testamento
Quando parliamo di discepoli, la prima
persona che ci viene in mente probabilmente è
Gesù. La testimonianza che leggiamo nei quattro
vangeli non è solo di Gesù che interagisce con le
persone — guarendo, predicando e insegnando
alla folla che lo seguiva — ma di come passò i suoi
tre anni e mezzo di ministero facendo discepoli.
Quindi, per conoscere il discepolato biblico,
dobbiamo andare alla Fonte: Gesù.
Gesù e il discepolato. Quando Gesù iniziò
il suo ministero messianico, si circondò di un
gruppo di uomini che avrebbe preparato a essere
suoi discepoli. Il primo sermone alla folla radunata
sulle pendici di una collina che sovrastava il mar
di Galilea offrì le indicazioni iniziali per coloro
che desideravano seguirlo. Mentre al giorno
d'oggi un insegnante potrebbe alzarsi in piedi per
trasmettere le sue indicazioni, i maestri ebraici si
sedevano per presentare le Scritture, spesso con i
discepoli seduti ai loro piedi. Molti hanno visto
nel sermone sul monte il manuale di Gesù per i
discepoli principianti. Descrivendo la scena, Ellen
White scrive che:
Per i discepoli era giunto il momento
di collaborare più intensamente e
direttamente con Cristo, affinché
queste folle non fossero trascurate,
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Anche se Mosè aveva ricevuto una grande
formazione in Egitto, in parte dai sacerdoti e in
parte dai comandanti militari,1 e “le sue capacità
come capo militare lo resero uno dei preferiti
degli eserciti egiziani”2 egli doveva ancora
imparare come essere un capo degli Israeliti
quando lasciarono l'Egitto e attraversarono il
deserto verso la terra promessa. Quando Ietro, il
suocero di Mosè, venne da Madian per incontrare
Mosè e Israele, notò che suo genero passava tutto
il giorno consigliando e risolvendo i problemi e
le lamentele che il popolo gli portava. Ietro disse
a Mosè che seguire questa pratica non andava
bene né per lui né per il popolo. Consigliò invece
a Mosè di dedicare una maggior parte del suo
tempo all'insegnamento dei decreti e delle leggi
di Dio e del lavoro che dovevano svolgere (vv.
20-21). Ietro disse anche a Mosè di organizzare
il popolo in gruppi di dieci, cinquanta, cento e
mille persone e di nominare per ogni gruppo dei
capi dai quali il popolo sarebbe andato in cerca
di aiuto e guida (Es 18:13-24).

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ

come pecore senza pastore. . .
Un grande cambiamento doveva
realizzarsi nell’animo dei discepoli
prima che essi fossero in grado di
accettare l’importante mandato
che Gesù avrebbe affidato loro al
momento della sua ascensione al
cielo. . . [Gesù] vedeva la possibilità
di prepararli e istruirli per la
realizzazione della sua opera.3

DISCUSSIONE DI GRUPPO

Leggendo i versetti seguenti, notate i passi
di Gesù nell’insegnare ai suoi seguaci.
(Nelle parentesi abbiamo suggerito delle
risposte che l’insegnante può condividere
con il gruppo dopo che hanno condiviso
le loro risposte).
1. Matteo 10:1; Luca 10:1
(Gesù radunava i discepoli attorno a sé)
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2. Matteo 10:5, 21:2
(Passava del tempo con loro) Ellen White
fa notare che questo tempo insieme
non era una coincidenza, ma parte del
programma formativo di Gesù per i suoi
discepoli.4
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3. Matteo 13, 17:14-21,18; Luca 9:46, 22:24
(Gesù insegnava e li preparava)
4. Luca 10:1
(Gesù li abbinava a un mentore) Ellen
White scrive che di solito un uomo
più anziano, con più esperienza, ne
affiancava uno più giovane, e anche se
non vivevano insieme come un rabbino
e i suoi discepoli, si incontravano spesso
per pregare e parlare. Il risultato era che
entrambi erano rafforzati nella fede.5 Nel
libro Evangelism, Ellen White mostra
come Gesù praticava questo metodo
tra i suoi discepoli abbinando Pietro,
che aveva un temperamento impulsivo
e zelante, con Giovanni, il discepolo
amato, che aveva un carattere più mite
(Luc 22:8; Giov 20:1-6; At 3:1, 4:13,
8:14). Il risultato era che le mancanze
di uno erano parzialmente coperte dalle
forze e le virtù dell’altro.6

5. Matteo28:18-20
(Li mandava a lavorare per gli altri) Ellen
White spiega che Gesù, quando mandò i
dodici e poi i settanta, li stava addestrando
per il lavoro individuale che si sarebbe
moltiplicato per arrivare in tutti gli angoli
della terra. Era cruciale che essi imparassero
quindi che “dovevano custodire le liete
notizie di salvezza... a tutta l’umanità.”7
6. Luca 12:12; Giovanni 14:26; Atti1:8
(Li lasciò con la promessa che dopo che
se ne fosse andato, avrebbe mandato loro lo
Spirito Santo)
Il risultato del metodo formativo di Gesù per
i suoi discepoli fu che essi non erano più gli stessi
uomini incolti che aveva chiamato. Attraverso la
sua relazione con loro essi erano stati cambiati
per riflettere Gesù in mente e carattere, e il
risultato era che le persone notarono questo
cambiamento drastico8 (At 4:13). Questo è
l’obiettivo finale del discepolato; che i discepoli
di Gesù possano essere come lui.
Il discepolato nella chiesa del Nuovo
Testamento
Quella che probabilmente è la descrizione
migliore della chiesa cristiana dei primi tempi si
trova negli scritti di Luca (At 2:42-47).
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Leggete Atti 2:42-47 ed elencate cosa
fecero i credenti della chiesa dei primi
tempi per aiutare a formare i nuovi
credenti che si univano a loro:
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
(insegnamento, comunione fraterna, rompere
il pane)
L’autore Albert Winseman commenta che
questa era “una comunità crescente di seguaci
di Cristo che erano appassionati del messaggio
e della missione del nuovo movimento,
che praticavano l’ospitalità e che erano così
coinvolti emotivamente con il movimento che
erano disposti a rischiare tutto per vederne il
successo.”9

1. At 9:10-19
2. At 9:26-27; 11:25-26; 13:2-3, 43
3. At 11:22-24
4. At 12:25; 15:36
5. At 15:40
6. Gal 2:1
7. 1 Tim 1:2; 2 Tim 2:1-4

Il ruolo delle relazioni familiari nel
discepolato

Dio istituì la famiglia come il luogo di inizio
del discepolato. L’educazione della prima infanzia
che avviene a casa pianta i semi del discepolato che
porteranno poi frutto con la crescita dei bambini.
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I testi seguenti cosa insegnano su come
essere mentori nel contesto della famiglia?
1. Deut 6:1-7
2. Prov 22:6
3. Prov 27:17
4. Prov13:20
Questi brani evidenziano l’importanza
critica dell’insegnamento e della formazione che
i genitori forniscono ai loro figli durante il loro
sviluppo spirituale. Questa responsabilità non
dovrebbe e non può essere lasciata a qualcun
altro. La White sottolinea questo fatto quando
scrive, “Dobbiamo fare dell’educazione dei nostri
figli un’impresa, perché la loro salvezza dipende
in gran parte dall’educazione data nell’infanzia.”10
L’educazione dei bambini piccoli non è
semplicemente insegnare loro le regole e le norme.
Il ruolo di un genitore è di allevare i figli amandoli
e restando in stretto contatto con loro, aiutandoli
ad amare gli altri (cfr. Giov 13:35) in modo che
crescano diventando discepoli maturi e sani. Paolo
parla del ruolo dei genitori nella crescita spirituale
dei figli quando li sfida dicendo “allevateli nella
disciplina e nell’istruzione del Signore” (Ef 6:4).
Anche la relazione coniugale fornisce
un’opportunità di discepolato, anche quando si è
sposati con un non credente. Paolo raccomanda
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ai membri di chiesa il cui coniuge non è credente
a restare sposati, se il coniuge acconsente, perché
ciò fornisce al membro di chiesa l’opportunità di
testimoniare al proprio coniuge e aiutarlo a essere
pronto per la seconda venuta di Gesù (1 Cor
7:12-14, 16).

Il ruolo della chiesa nel discepolato

È chiaro nel Nuovo Testamento che Dio ha
destinato la chiesa a essere il centro del discepolato.

DISCUSSIONE DI GRUPPO

Secondo i versetti seguenti, qual è il ruolo
della chiesa nel processo di fare discepoli?
1. 1 Cor 1:9
2. Ef. 4:16
3. Fil 2:2-4
I leader della chiesa cristiana dei primi tempi si
preoccupavano della crescita in maturità dei primi
discepoli e volevano assicurarsi che questa crescita
continuasse con la diffusione del messaggio della
chiesa e l’adesione di più persone.
Un’altra ragione per sviluppare relazioni
personali buone, sane e forti tra membri di chiesa
è che queste relazioni dimostrano cosa significhi
vivere una vita degna della chiamata che Dio ci ha
esteso come suoi figli e discepoli di Gesù. Questa
è la ragione per cui Paolo esortò gli Efesini a
“comportarvi in modo degno della vocazione che
vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine,
con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con
amore, sforzandovi di conservare l’unità dello
Spirito con il vincolo della pace” (Ef 4:1-3). Di
nuovo, usando l’analogia del corpo umano per
illustrare come ogni membro è vitale alla salute,
crescita e sopravvivenza della chiesa, Paolo spiegò
ai Corinzi che tutte le parti del corpo dovrebbero
preoccuparsi l’una per l’altra, “perché non ci fosse
divisione nel corpo, ma le membra avessero la
medesima cura le une per le altre. Se un membro
soffre, tutte le membra soffrono con lui; se un
membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono
con lui” (1 Cor 12:25-26).
Probabilmente una delle dimostrazioni più
forti del Nuovo Testamento sugli aspetti relazionali
del discepolato si trova nell’abbondanza di “gli
uni gli altri” nelle Scritture, la maggior parte dei
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Leggete i testi seguenti ed elencate altre
relazioni di discepolato che si trovano nel
Nuovo Testamento:
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quali si trova nelle lettere di Paolo alle chiese che
aveva aiutato a istituire. Egli esorta questi nuovi
discepoli ad “abbondare in amore gli uni verso gli
altri” (1 Tess 3:12); “accoglietevi gli uni gli altri”
(Rom 15:7), ad avere “la medesima cura le une
per le altre” (1 Cor 12:25), “sopportandovi gli
uni gli altri con amore” (Ef 4:2), “perdonandovi
a vicenda” (Ef 4:32), “ammaestrandovi ed
esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza”
(Col 3:16) e tanto altro. Anche altri autori del
Nuovo Testamento dissero ai credenti, “confessate
dunque i vostri peccati gli uni agli altri” e “pregate
gli uni per gli altri” (Giac 5:16); “siate ospitali gli
uni verso gli altri” (1 Piet 4:9); “non sparlate gli
uni degli altri” (Giac 4:11); e “non lamentatevi gli
uni degli altri” (Giac 5:9).

quell’immagine e devono ancora vedere tutto
quello che saranno un giorno. Vale a dire, il suo
piano è stato concepito nel passato, sta avvenendo
ora, e continuerà ad avvenire finché i suoi figli non
porteranno la sua immagine, come Dio intendeva
alla creazione del mondo.

Maturità: l’obiettivo del discepolato

Paolo spiega (Efesini 4:11-16) che il
Cristo risorto ha lasciato la chiesa ricca di
doni spirituali, come gli apostoli, i profeti, gli
evangelisti, i pastori e i dottori, il cui ministero
e responsabilità erano di equipaggiare i santi per
l’opera del ministero e per edificare i membri
della chiesa fino a riflettere l’immagine di Cristo.
Illustra ulteriormente che quest’edificazione è
molto simile alla crescita vissuta da un bambino
fino al raggiungimento della maturità. Paolo
dice chiaramente che questa crescita fino alla
maturità non avviene indipendentemente dagli
altri, ma insieme agli altri. La crescita di ogni
persona influisce sugli altri e viceversa. Paolo
scrive, “tutto il corpo ben collegato e ben
connesso mediante l’aiuto fornito da tutte le
giunture, trae il proprio sviluppo nella misura
del vigore di ogni singola parte, per edificare
se stesso nell’amore” (Ef 4:16). Il participio
presente della parola collegato in questo versetto
denota un progresso continuo, presente. I due
participi, collegato e connesso, rappresentano
rispettivamente l’idea di armonia o adattamento
e compattezza e solidità.11 Kenneth Wuest
spiega che “le giunture sono i legami che
collegano insieme i membri del Corpo, e sono
i canali attraverso cui la fonte della vita viene
portata dal Capo, Gesù Cristo, ai vari membri,
questa energia divina collega strettamente i
membri e fa sì che essi crescano in un’unione
organica.”12 La White aggiunge che “uno dei
piani divini per la crescita è la trasmissione.
Il cristiano deve ottenere forza rafforzando gli
altri”. Questo serve a dire che il processo di

Una domanda da fare è come fanno i cristiani
a diventare maturi? Colossesi 1:28 ci fornisce
una risposta: “proclamiamo [Cristo] . . . affinché
presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo Gesù”
(Col 1:28). Tre testi del Nuovo Testamento
mostrano che il discepolato non è un evento di
una volta, ma un processo che è il piano di Dio
per i suoi figli.
1. Rom 8:29. Quando Adamo cadde, gran parte
dell’immagine divina in cui era stato creato
fu perduta; ma in Cristo, fu possibile che
quell’immagine fosse riportata all’umanità.
Essere come Cristo significa quindi essere
conformi alla sua immagine, e quello è lo
scopo a cui Dio ci ha predestinato.
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2. 2 Cor 3:18. C’è un cambiamento di prospettiva
dal passato, quando Dio predestinò che le
sue creature sarebbero state simili a Cristo,
al presente, quando quelli che sono in Cristo
sono trasformati dallo Spirito Santo.
3. 1 Giov 3:2. La crescita verso la somiglianza con
Cristo non fu solo predestinata e promessa, sta
anche avvenendo ora su azione dello Spirito
Santo, e sarà completata al ritorno di Gesù
per il suo popolo, quando saremo come lui,
“perché lo vedremo come egli è.”
Il piano di Dio era che i suoi figli fossero
conformi all’immagine di suo Figlio. Egli pianificò
che anche ora i suoi figli fossero trasformati in
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Diversi brani del Nuovo Testamento
parlano del processo di crescita. In poche
parole, descrivete come il brano illustra
questo processo:
1. Ef 2:19-22
2. 1 Piet 2:5
3. Rom 12:2

Per il nuovo credente, la crescita coinvolge
una maturità spirituale oltre che emotiva (vv. 1314). Il Seventh-day Adventist Bible Commentary
spiega che la parola perfezionamento, trovata in
Efesini 4:12 è katartismos nell’originale greco.
Anche se è stato tradotto con equipaggiamento,
o perfezionamento, il punto è che i doni avevano
lo scopo di rammendare i santi e unirli.14
Rammendare è una parola appropriata da
usare nell’opera di discepolato verso i nuovi
membri, oltre a fornire loro equipaggiamento o
perfezionamento a fianco di quelli che sono già
membri della chiesa. Dato che tutti abbiamo
peccato, siamo tutti come indumenti strappati
che devono essere rifatti.
L’autore di Ebrei ricorda ai suoi lettori
che la crescita per un discepolo è un processo
continuativo. Esprime la sua delusione che non
fossero cresciuti al punto da fare discepolato:
“Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere
maestri; invece avete di nuovo bisogno che vi
siano insegnati i primi elementi degli oracoli
di Dio; siete giunti al punto che avete bisogno
di latte e non di cibo solido” (Eb 5:12). Ron
Bennet spiega che l’autore di Ebrei si sentiva
a disagio del fatto che anche se era passato il
tempo che i lettori di questa lettera diventassero
genitori spirituali, invece sembravano tornare
alle indicazioni elementari quando avrebbero
dovuto “andare avanti verso una fase di crescita
più avanzata di discepolato.”15

Accudire nel processo di crescita

La crescita nel discepolato non è disordinata
e non dovrebbe essere lasciata al caso. Il Nuovo
Testamento descrive due metodi per aiutare i
discepoli in questo processo. Il primo metodo
per la crescita del discepolato è accudire.
Accudire può essere definito come l’attività di
prendersi cura degli altri e nutrirli nella vita di
fede. Questo è necessario non solo per i bambini
nella famiglia ma anche per i credenti nuovi o

La chiesa cristiana dei primi tempi è un
chiaro modello del tipo di assistenza che
dovrebbe avvenire nella chiesa di oggi. La
chiesa del primo secolo imparò cosa significasse
essere riconciliati con Dio attraverso l’essere
“perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento
degli apostoli” (At 2:42). Ma la chiesa dei
primi tempi non imparava solo la verità di Dio;
i membri si sottomettevano all’autorità degli
insegnamenti delle Scritture. Attraverso la loro
devozione alle parole ispirate, ricevevano il cibo
spirituale che serve per una crescita cristiana
sana, una crescita verso la somiglianza a Cristo
(Ef 4:13).
L’equivalente
dell’insegnamento
degli
apostoli per la chiesa di oggi è la Bibbia. Come la
chiesa dei primi tempi, un discepolo in crescita
è accudito dallo studio della Bibbia. I discepoli
crescono avendo fame di studiare la Parola di
Dio ed essendo disposti a sottomettersi alla
sua autorità, che porta all’adorazione di Dio e
all’ubbidienza a ciò che egli comanda. Accudire
ha a che fare con la crescita in mente e spirito
(Rom 12:2). Mentre i libri, film, conferenze,
testimonianze e tante altre fonti possono aiutare
nel processo di assistenza, per la maggior parte
delle persone la fonte primaria di nutrimento è
lo studio della Bibbia in un piccolo gruppo (una
classe di scuola del sabato, un piccolo gruppo di
studi biblici a casa, ecc.). Tutti i cristiani hanno
bisogno delle parole potenti di Dio dentro di
loro per mantenere la vitalità spirituale e per
crescere fino a portare frutto.17
C’è un altro brano in cui Paolo affronta la
questione della maturità con i membri della
chiesa di Colosse: “proclamiamo [Cristo],
esortando ciascun uomo e ciascun uomo
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deboli nella chiesa.16 È importante capire che
la crescita verso la somiglianza a Cristo non è
automatica e non avviene da sola. Per un nuovo
credente, accudire deve avvenire nel contesto
della chiesa come lo strumento umano per
facilitare e incoraggiare questa trasformazione
e crescita. Rivolgendosi ai membri della chiesa
di Corinto, l’apostolo Paolo usò l’analogia di un
bambino per spiegare loro che mentre dava loro
latte quando erano bambini, ancora non erano
pronti per il cibo solido (1 Cor 3:1-3).
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crescita, per tutti quelli che sono discepoli di
Gesù, dipende dal loro collegamento a Cristo
oltre che dalla dipendenza mutua gli uni dagli
altri. Questa interdipendenza continuerà fino
al giorno del ritorno di Cristo quando “in un
momento, in un batter d’occhio... noi saremo
trasformati” (1 Cor 15:52-54).
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istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo
ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. A questo
fine mi affatico, combattendo con la sua forza,
che agisce in me con potenza” (Col 1:2829). La parola tradotta come perfetto, teleios
nell’originale greco, si trova diciannove volte
nel Nuovo Testamento, a volte è tradotta come
perfetto e altre volte come maturo, secondo il
contesto. Raramente significa “perfetto” nel
senso assoluto della parola, piuttosto mette a
contrasto il bambino (ad es., 1 Cor 14:20) con
gli adulti maturi.
Quindi come si può accudire in un modo
che porta alla crescita del nuovo credente? Nota
i paralleli tra l’essere genitori e il discepolato:
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• Come i bambini sono accuditi a casa
attraverso le indicazioni e l’esempio dei
genitori (Deut 4:9-10; 6:4-9; 11:18-21; Prov
22:6; Ef 6:4; Col 3:21; 2 Tim 1:5; 3:15)
• e i genitori si prendono cura di loro (Prov 1:810; 2:1-5; 3:1-2; 4:1-4; 5:1-2; 6:1-3, 20-24)
• così i nuovi credenti devono essere
accuditi dall’atteggiamento premuroso dei
responsabili di chiesa (1 Tess 2:7-12; Giov
21:15-17; At 20:18-20; 1 Cor 4:14-15; 1 Tess
3:10; Tit 1:9; 1 Piet 5:1-3)
• dallo stile di vita dei leader (Tit 2:6-7; At
20:33-35; 1 Cor 4:16-17; 11:1; Fil 4:9; 1 Tess
1:5-6)
• dall’atteggiamento premuroso degli altri
credenti (1 Tess 5:14-15; Rom 14:1; 1 Cor 8:913; Gal 6:1-2;1 Tess 5:11; Tit 2:3-5)
• dagli insegnamenti adatti (1 Piet 2:2; 1 Cor
3:2; 14:20; Eb 5:11-14)
• e dai loro leader che incoraggiano la loro
crescita spirituale (2 Piet 3:18; 2 Cor 3:18; Ef
4:15; 2 Tess 1:3).
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Fare da mentore nel processo di crescita

Un secondo metodo di crescita del
discepolato è essere mentori. La relazione di
mentore di solito è una relazione formale
o informale tra due persone; un mentore,
solitamente più anziano e con più esperienza
che aiuta e guida la crescita e lo sviluppo di una
persona con meno esperienza. Probabilmente
questo era uno degli intenti di Gesù nel
mandare i settanta in gruppi di due (Luca 10).
Howard e William Hendricks propongono

che il ruolo di mentore “è il modello con cui
i bambini sono stati portati all’età adulta in
quasi tutte le società, tranne che la nostra,
attraverso la storia.”19
Nei vangeli vediamo come Gesù trascorse
il suo ministero con un piccolo gruppo di
uomini, facendo loro da mentore dato che
essi sarebbero diventati i pilastri della chiesa
(Ef 2:20). Nei tre anni e mezzo di ministero
di Gesù che i discepoli passarono con lui, non
solo ricevevano indicazioni verbali da lui (Mat
5-7), ma lo videro anche in azione nel guarire
i malati (Luc 6:17-18), nel riportare in vita
quelli che erano morti (Luc 8:53), scacciare
i demoni (Luc 11:15) e purificare il tempio
da quelli che vendevano i loro animali e le
loro merci (Mar 11:16). Allo stesso tempo,
Gesù divise i discepoli in modo che quelli più
anziani, con più esperienza, potessero essere
mentori per quelli più giovani.20 Per esempio,
Alexander Bruce propone che Gesù abbia unito
opposti come Simone lo Zelota e Matteo il
pubblicano, quello che odiava le tasse e quello
che le raccoglieva, l’Ebreo patriota e quello
antipatriottico.21 Questa unione non avveniva
a caso ma, anche se esistono diversità marcate
di inclinazione e carattere: “è nell’ordine di
Dio che le persone di temperamento diverso
socializzino insieme”22 così che ognuno possa
crescere in pazienza e imparare ad armonizzarsi
con gli altri.
Anche il resto del Nuovo Testamento riporta
altre relazioni di mentore/discepolo, cioè, come
gli apostoli presero sotto la propria protezione
altri che sarebbero diventati responsabili nella
giovane chiesa cristiana. At 9:26-28 riporta
come Barnaba portò Paolo dai discepoli e
diventò l’agente di riconciliazione e un mentore
per Paolo all’inizio del suo cammino cristiano
(cfr. At 4:36, 37; 11:22- 30). Poco dopo la sua
conversione, Paolo andò a Gerusalemme e cercò
di unirsi ai discepoli ma essi avevano paura di
lui data la sua reputazione come persecutore
della chiesa. Fu l’intervento di Barnaba, il
cui nome significa appropriatamente “figlio
di incoraggiamento”, che fornì per Paolo
la raccomandazione che gli serviva perché i
discepoli accettassero la sua chiamata e il suo
ministero come genuini (At 9:26-28).

1. At 15:36-39; 2 Tim 4:11
2. At 18:1-3; 24-28
3. At 16:1-3; Fil 2:19-23; 1 e 2 Tim
4. 2 Cor 7:6; 13-15; 8:17; Tit
Il Nuovo Testamento fornisce indicazioni per
il ruolo di mentore (2 Tim 2:2) e le qualità di un
mentore (Tit 2:3-5). Curiosamente, Paolo disse
anche alle donne di fare da mentori ad altre donne
(Tit 2:3), una pratica che era inaudita nell’ebraismo.
Questi esempi sono solo alcuni dei tanti presenti
nella Bibbia che mostrano le sfide affrontate dal popolo
di Dio, dalla Sua chiesa e nelle famiglie, e quanta cura
e impegno Dio mostra, direttamente o attraverso il suo
popolo, per guidarlo verso la maturità in Cristo.
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Da quello che abbiamo imparato, quali passi
specifici possiamo fare, come chiesa, per avere
una relazione di discepolato con i membri?
E, più nello specifico, cosa dovrebbe fare
la chiesa per favorire la crescita spirituale
di bambini, ragazzi e nuovi membri della
chiesa? Fate una lista di passi d’azione e cosa
serve per compiere ogni obiettivo:
Passo #1._________________________
Come sarà compiuto: ________
Passo #2._________________________
Come sarà compiuto: ________
Passo #3._________________________
Come sarà compiuto: ________
Passo #4._________________________
Come sarà compiuto: ________
Passo #5._________________________
Come sarà compiuto: ________
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Quali altre relazioni di mentore descrivono
i seguenti brani del Nuovo Testamento:

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ

Desideri e perdite:
lavorare con le famiglie in lutto
DAVID E BEVERLY SEDLACEK

Traguardi e obiettivi: sessione uno
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Alla fine della sessione i partecipanti saranno
in grado di:
1.		Definire il lutto
2. Descrivere l’idea originale di Dio per
l’umanità
3. Identificare cinque perdite nella vita di Gesù
4. Nominare tre desideri e perdite che gli
individui potrebbero provare
5. Identificare i normali processi di lutto e le
fasi del dolore di Kübler-Ross
6. Descrivere lutti familiari inaspettati come
trauma, adozione, perdita di dipendenza
7. Identificare due problemi che potrebbero
aggravare il processo del lutto
8. Descrivere i sintomi del lutto complicato

Dolore e sofferenza

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

Non era nei desideri o negli intenti di Dio che i
suoi figli umani potessero soffrire. Ci ha creato così
perfetti che avremmo dovuto vivere eternamente
con Lui. La sofferenza è una sfortunata, ma
naturale conseguenza del peccato. Non solo la
sofferenza, ma anche la morte è una conseguenza
David Sedlacek, PhD, LMSW, CFLE è professore di
Ministeri della famiglia e Discepolato al Seminario Teologico
Avventista del Settimo Giorno alla Andrews University, a
Berrien Springs, MI, USA.
Beverly Sedlacek, DNP, MSN, PMHCNS-BC, RN, è una
terapista e direttore di of Into His Rest Ministries a Berrien
Springs, MI, USA.

del peccato. “Infatti, il salario del peccato è la
morte” (Rom 6:23). Ogni volta che gli esseri
umani sperimentano perdita, sofferenza, o morte,
è normale che sperimentino anche dolore.

Una definizione di lutto

Il lutto è acuta sofferenza mentale o angoscia
da perdita o afflizione -una tristezza acuta- un
rimpianto doloroso. Al centro della definizione
di lutto c’è un’intensa sofferenza. Il lutto è una
risposta emotiva profonda a una grande perdita.

La perdita nella vita di Gesù

Gesù stesso ha sofferto molte perdite durante
il corso della sua vita sulla terra, ma è importante
capire anche le profonde perdite che ha vissuto
in cielo insieme agli altri membri di natura
divina. Hanno vissuto la perdita di Lucifero e
di un terzo degli angeli. Hanno sofferto quando
Adamo ed Eva hanno scelto il peccato e hanno
ereditato la sofferenza e la morte. Ci sono modi
con cui possiamo confortare Dio per la perdita
di tanti suoi figli oggi?
Quando Gesù era sulla terra ha sofferto la perdita
di suo cugino Giovanni Battista (Mat 14:1-12). Ha
vissuto il rifiuto di Nazareth, la sua città natale (Mat
13:53-58) e ha pianto su Gerusalemme. L’abuso di
qualsiasi tipo porta a perdite significative, come
la perdita dell’innocenza, della capacità di provare

Lutto e perdita nell’esperienza umana

È importante che ci concediamo di vivere
l’esperienza del lutto in risposta a perdite reali
come la morte di qualcuno che si ama, dopo un
divorzio o una separazione, per la rottura della
relazione con persone significative, per la perdita
di ciò che per noi è stato importante, o per altre
perdite significative durante l’età adulta o l’infanzia
come ad esempio: perdita dell’innocenza, o della
verginità, del senso di sicurezza, di possesso, amici
che se ne vanno, sindrome post-aborto, lavoro,
figli che crescono e se ne vanno, amici e maestri,
controllo, o perdite legate al pensionamento.

ESERCIZIO

Scrivi un diario sui lutti che hai vissuto
nella tua vita. Identifica le perdite
specifiche che hai vissuto. Annota i
sentimenti che hai associato a quelle
perdite. Se non ti è stato permesso di
provare sentimenti legati a perdite reali,
sei disposto oggi a concederti di sentirli?
Chiedi a Dio il dono di riconnetterti
con i tuoi sentimenti.
È importante anche capire che quando
i nostri normali desideri umani non sono
soddisfatti, ci rattristiamo per la loro perdita.
Alcuni desideri tipicamente umani sono:
• Intimità e affetto
• Relazione
• Delusione legata a Dio
• Delusione legata alla Chiesa
• Tempo e attenzione
• Affermazione
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ESERCIZIO

Mentre consideri questa lista di normali
desideri umani, riesci ad identificare
fra questi, o fra altri, i tuoi desideri che
non sono stati soddisfatti? Dio ti dà
desideri e aspettative così che tu possa
a tua volta portarli a Lui per osservare
come intende esaudirli. Scrivi riguardo a
queste aspettative sul tuo diario.

Lutto inaspettato in famiglia

Normalmente pensiamo al lutto correlato
alla morte di una persona cara o ad altre perdite
significative come quelle sopra menzionate.
È importante rendersi conto che ci sono altre
perdite che accadono nelle famiglie che possono
causare dolore. Per esempio, i genitori adottivi
dovrebbero essere consapevoli della necessità dei
loro figli adottivi di poter soffrire per la perdita
dei propri genitori e fratelli biologici. Quando
nasce un nuovo bambino in una famiglia, gli altri
fratelli potrebbero soffrire per la perdita della
loro posizione privilegiata. Quando si verifica
un trauma, la persona potrebbe necessitare di
elaborare la perdita della sicurezza e protezione,
dell’innocenza e della fiducia, ecc. Quando una
persona supera una dipendenza può esserci una
risposta di dolore alla perdita della sostanza,
del comportamento, della persona da cui era
dipendente, perché le persone dipendenti
sviluppano relazioni significative con gli oggetti
della loro dipendenza.

Lutto normale

Il dolore per una perdita significativa,
così come il lutto, richiedono tempo. In base
alle circostanze della perdita della persona,
l’elaborazione può richiedere settimane o anni. Il
lutto aiuta una persona ad adattarsi gradualmente
ad un nuovo capitolo della sua vita. Abbiamo
la piena consapevolezza che una grave perdita
può accadere improvvisamente o nel giro di
pochi giorni o settimane. Mentre una perdita
annunciata (come una morte dopo una lunga
malattia) può risolversi in breve tempo, perché
era già preventivata, una perdita improvvisa o
tragica può richiedere più tempo. Allo stesso
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fiducia e di sentirsi sicuri, solo per nominarne
alcune. Gesù ha fatto esperienza di abuso fisico,
sessuale, emotivo e verbale. Sulla croce ha fatto
esperienza di cosa significava essere abbandonato e
perdere il contatto con suo padre. Ha sperimentato
l’incomprensione della sua missione da parte
della sua famiglia e dei suoi discepoli. È stato
abbandonato, rinnegato e tradito dai suoi discepoli.
Infine, ha perso la sua stessa vita. Gesù è passato
attraverso queste esperienze in modo che potessimo
sapere che abbiamo un salvatore che è stato toccato
dalla sensazione della nostra infermità (Eb 4:15).

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ
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modo, può volerci del tempo per cogliere la
realtà di una perdita che non influisce sulla realtà
quotidiana, come una morte in un’altra città.
Durante questo tempo una persona può sentirsi
insensibile e apparire distratta. Può risultare
ossessionante nel desiderare l’amato perduto.
Funerali ed altri riti ed eventi svolti durante
questo periodo possono aiutare la persona ad
accettare la realtà della perdita di qualcuno.
Il modo di sentire ed esprimere il dolore
è unico per ognuno e per la natura di ogni
perdita. Alcuni possono sentirsi irritabili e
irrequieti, mentre altri sono più tranquilli del
solito, sentono di dover rimanere distanti dagli
altri, oppure vicini. Alcuni si sentono come se
non fossero la stessa persona che erano prima
della perdita. Non deve sorprendere l’esistenza
di sentimenti contrastanti mentre si vive il
dolore. Per esempio, è normale sentirsi disperati
per una morte o per la perdita di un lavoro, ma
provare anche sollievo.
Il processo di lutto non avviene in modo
graduale o ordinato. Il lutto tende ad essere
imprevedibile, con pensieri tristi e sentimenti
che vanno e vengono, come una corsa sulle
montagne russe. Dopo i primi giorni del lutto
si può avvertire un sollievo dal torpore e dalla
tristezza e sperimentare alcuni giorni senza
lacrime. Poi, senza una ragione apparente,
l’intenso dolore potrebbe colpire di nuovo.

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

Mentre il lutto potrebbe far desiderare di
isolarsi dagli altri e di tenersi tutto dentro, è
importante che si trovi un modo per esprimere
il proprio dolore. Alcune modalità di espressione
includono parlare, scrivere, creare arte o musica,
o essere attivi fisicamente. Tutti quelli elencati
sono modi utili di affrontare il dolore.

Il processo del lutto

Diversi anni fa Elizabeth Kübler-Ross,
una psichiatra elvetico-americana, ha distinto
il lutto in varie fasi. Mentre abbiamo appena
osservato che il lutto non si risolve in fasi
facilmente definibili, vediamo come è utile
conoscere i passaggi tipici che la maggior parte
delle persone sperimenta quando vive il lutto.

1)		
Negazione, intorpidimento e shock:
questo stadio serve a proteggere
l’individuo dall’intensità della perdita.
Può essere utile quando la persona in
lutto deve agire (ad esempio, prendendo
accordi per il funerale). Il torpore è una
normale reazione a una perdita e non va
confuso con la “mancanza di cura.” Nel
momento in cui l’individuo riconosce
l’impatto della perdita, la negazione e
l’incredulità diminuiscono.
2)		Patteggiamento:
questa
fase
può
comportare pensieri persistenti su ciò
che si sarebbe potuto fare per prevenire la
perdita. Le persone possono preoccuparsi
per il modo in cui le cose sarebbero potute
andare meglio. Se questa fase non viene
adeguatamente risolta, sentimenti intensi di
rimorso o colpevolezza possono interferire
con il processo di guarigione.
3) Depressione: questa fase del lutto si verifica
in alcune persone dopo che hanno realizzato
la vera portata della perdita. I sintomi di
depressione possono includere disturbi del
sonno e dell’appetito, mancanza di energia,
di concentrazione e pianto. Una persona può
sentire l’isolamento, il vuoto, la solitudine e
l’autocommiserazione.
4) Rabbia: questa reazione di solito si verifica
quando un individuo si sente indifeso
è impotente. La rabbia può nascere dal
sentimento di abbandono derivante dalla
morte di una persona cara. Un individuo
può essere arrabbiato con la persona che è
morta, con Dio, o con la vita in generale.
5) Accettazione: col tempo l’individuo può
essere in grado di venire a patti con i vari
sentimenti e accettare il fatto che la perdita
è avvenuta realmente. La guarigione può
iniziare una volta che la perdita si integra
nell’insieme delle esperienze di vita
dell’individuo.
Le persone differiscono nel loro percorso
di elaborazione del lutto. L’ordine e la durata
di queste fasi possono variare da persona a
persona, sperimentando: l’accettazione della
realtà della perdita e l’esperienza del relativo
dolore; l’integrazione di una nuova realtà in
cui il defunto non è più presente; il piacere di
sperimentare nuove relazioni.

Lutto complicato

In questo mondo complesso e indaffarato,
può essere difficile elaborare completamente
una perdita. È possibile che si verifichino
dolore o complicazioni irrisolte associati al
lutto, in particolare se una persona ha subito
molte perdite importanti concentrate in un
breve periodo di tempo; magari ha perso
qualcuno di molto importante nella sua vita;
la persona può sentire che non supererà mai
la perdita di qualcuno di speciale; oppure può
aver vissuto la morte inaspettata o violenta di
una persona cara, come un figlio, o una morte
causata da un incidente, da un omicidio, o
da un suicidio; anche particolari circostanze
della vita fungono da ostacoli all’elaborazione
del lutto, come dover tornare al lavoro troppo
presto dopo la morte, oppure avere alle spalle
una storia di depressione o ansia. Se questi
sintomi di dolore persistono per più di un
anno, potremmo essere di fronte ad un lutto
complicato.

Si può parlare di lutto complicato anche
se una persona continua: ad avere problemi
nell’esecuzione della normale routine
quotidiana; ad isolarsi dagli altri; a ritirarsi dalle
attività sociali; a sentire depressione, profonda
tristezza, senso di colpa o responsabilità legati
alla perdita; a credere di avere fatto qualcosa
di sbagliato; a pensare che poteva impedire la
morte; a ritenere che la vita non valga la pena
di essere vissuta senza la persona amata, o a
desiderare di essere morta insieme alla persona
amata.

Per alcune persone, i sentimenti di perdita
sono debilitanti e non migliorano neanche
dopo che il tempo passa. Questo processo è
noto come “lutto complicato”, qualche volta è
anche chiamato disturbo da lutto persistente e
complicato. Nel lutto complicato le emozioni
dolorose sono così durature e severe che una
persona ha difficoltà a riprendersi dalla perdita
e riprendere in mano la sua vita.

Quando sono presenti sintomi di lutto
complicato, è importante fare riferimento ad
un professionista della salute mentale che sia
in grado di valutare la gravità della risposta
al dolore e mettere in atto gli interventi
appropriati per risolvere il lutto. Questi
interventi possono comprendere le terapie
verbali, comportamentali, o anche l’uso di
farmaci.

Durante i primi mesi seguenti ad una perdita
molti segni e sintomi del lutto normale sono
gli stessi di quelli che caratterizzano il lutto
complicato. Tuttavia, mentre i sintomi del lutto
normale iniziano gradualmente a svanire nel
tempo, quelli del lutto complicato persistono o
peggiorano. Lutto complicato significa trovarsi
in uno stato di lutto sempre più elevato che
impedisce alla persona di guarire.

Sapresti a chi inviare qualcuno che sta
vivendo un lutto complicato? Consulta
la rubrica telefonica, internet, o il
servizio di informazioni della comunità
per trovare professionisti della salute
mentale che sono in grado di fornire
aiuto durante i periodi di lutto.

ESERCIZIO
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Quelli che seguono sono sintomi che
possono indicare un lutto complicato:
• Tristezza intensa, dolore e ruminazione per
la perdita della persona amata
• Fissazione sulla morte della persona amata
• Attenzione estrema sui ricordi della
persona amata o evitamento eccessivo di
quei ricordi
• Desiderio intenso e persistente o
struggimento per il defunto
• Problemi ad accettare la morte
• Torpore o distacco
• Amarezza per la propria perdita
• Sensazione che la vita non abbia significato
o scopo
• Mancanza di fiducia negli altri
• Incapacità di godersi la vita o ripensare a
esperienze positive con la persona amata
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Siccome ci sono molti modi di elaborare
il lutto, prova ad identificare quali sono i
modi in cui esprimi il dolore. Condividi
il tuo processo di lutto con un amico
intimo o in un piccolo gruppo.
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Traguardi e obiettivi: sessione due

Alla fine della sessione i partecipanti saranno
in grado di:
1. Elencare 5 concetti che non devono essere
riportati all’individuo in lutto
2. Raggiungere tre abilità necessarie per essere
un “consolatore compassionevole” per gli
altri
3. Identificare tre aree all’interno delle quali la
Chiesa può essere di supporto all’individuo
che vive il lutto complicato
4. Descrivere
l’uso
delle
Scritture
nell’esperienza del conforto di Dio
5. Identificare tre modi in cui il ruolo del
pastore e del cappellano sono importanti nel
processo del lutto

frasi seguenti: “Non devi sentirti in questo
modo.” “Dio ha solo avuto bisogno di un
altro angelo.” “Sei ancora giovane, puoi fare
un altro figlio.” “Dio non ti sottopone a prove
maggiori di quelle che puoi sopportare.” “Noi
non possiamo capire, ma era la volontà di Dio.”
“Almeno ha vissuto a lungo, molte persone
muoiono prima.” “È andato in un posto
migliore.” “Il suo stile di vita lo ha portato a
questo.” “C’è una ragione per ogni cosa.” “Non
fissarti su di lui, adesso è morto.” “Era una così
brava persona che Dio l’ha voluta con sé.” “So
come ti senti.” “Ha finito il suo compito ed è
giunta l’ora di andare.” “Sii forte.”

Cose utili da fare

Aiutare gli altri nel processo di
lutto: come essere un consolatore
compassionevole
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La spiritualità spesso fa parte del processo di
lutto. Una persona si trova sovente a ricercare o
a domandarsi il senso profondo di una perdita.
Si chiedono il “perché”. Molti trovano conforto
nella loro religione o nelle loro convinzioni
spirituali, mentre altri possono dubitare della loro
fede di fronte al dolore di una perdita traumatica
o insensata. Quando questo accade, mostrate il
vostro supporto alla persona in lutto. Questo
implica supporto emotivo, ma anche supporto
pratico sotto forma di pasti, telefonate, biglietti
e così via. Spesso è utile condividere il dolore con
i famigliari, se possibile, per condividere ricordi e
esperienze, nel caso in cui la perdita sia stata una
morte in famiglia.

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

Cosa non dire ad una persona in lutto

La maggior parte delle persone non vorrebbe
essere insensibile verso chi sta vivendo un lutto.
Molti però, non sono in contatto con i propri
sentimenti e quindi trovano difficile entrare in
sintonia con le persone in lutto. Quando non
si sa cosa dire è meglio non dire nulla. La sola
vostra presenza dimostra il vostro interesse.
A volte, persone ben intenzionate possono
ferire gli individui in lutto pronunciando le

È importante consentire ad una persona di
vivere il suo processo di lutto e non tentare di
“risolverglielo”. Spesso la miglior cosa da fare è
semplicemente ascoltare empaticamente, cioè,
con tutta la tua attenzione e cura, come se
quella persona fosse l’unica al mondo in questo
momento. Il “ministero della presenza” può
essere utile, solo il fatto di essere presenti aiuta a
lenire i sentimenti di perdita e solitudine. Tentare
di valutare ciò di cui la persona potrebbe aver
bisogno al momento. Non tutti vivono il dolore
nello stesso modo. Cerca di non lasciare che i
tuoi sentimenti si intromettano. Affronta il tuo
disagio nei confronti del dolore che deriva dal
vedere noi stessi o gli altri in lutto ed esci dalla
tua zona di conforto per incontrare i bisogni
delle altre persone.
Sii cauto a fornire supporto dopo una perdita
immediata, perché continuerà ad essere necessario
anche in seguito. Aiuta la tua comunità religiosa
ad organizzare rituali che dimostrino rispetto e
onore al defunto. Gli esempi potrebbero includere:
legare un nastro nero al posto in cui la persona
era regolarmente seduta in chiesa, o ricordare
“le prime”. Per “prime” si intendono le prime
festività, i compleanni e gli anniversari significativi
relativi alla perdita. Gli anniversari possono essere
momenti pieni di ricordi dolorosi. Ricordare ed
essere presenti verso le persone che hanno bisogno
di conforto durante questi momenti, specialmente
durante gli anniversari, può essere un ministero
importante rivolto alle persone in lutto.

Una nota speciale per i pastori e i
cappellani

Sarete chiamati spesso a celebrare un funerale
o un servizio commemorativo. La funzione
non sempre potrebbe essere rivolta ad una
persona cristiana. È importante dedicare tempo
a conoscere la famiglia. Potrebbero non sapere
come affrontare il dolore, o come celebrare la
vita della persona amata. Informatevi sui loro
desideri riguardanti l’impostazione e la struttura
del servizio. Possono rivolgersi a voi per avere
suggerimenti su come organizzare il funerale, o la
commemorazione. Ricordate che lo fate per loro
e non per voi. Valutate attentamente se integrare
la dottrina avventista nel servizio sia nell’interesse
della famiglia. Più conoscevate la persona, più
efficacemente sarete in grado di pronunciare
parole di conforto. Saprete di cosa hanno bisogno
i familiari e sarete in grado di fornirgli il tipo di
aiuto di cui necessitano veramente.

Sperimentare il conforto di Dio

Le Scritture sono piene di parole di istruzione
e conforto per coloro che affrontano il percorso
del lutto. Alcuni esempi di passi biblici utilizzati
per confortare gli altri includono il Salmo 23.
Altre scritture recitano:
• “Benedetto sia Iddio, il Padre del nostro
Signore Gesù Cristo, il Padre delle
misericordie e l’Iddio d’ogni consolazione,
il quale ci consola in ogni nostra afflizione,
affinché, mediante la consolazione onde
noi stessi siam da Dio consolati, possiam
consolare quelli che si trovano in qualunque
afflizione. Perché, come abbondano
in noi le sofferenze di Cristo, così, per
mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra
consolazione. Talché se siamo afflitti, è per

•
•
•
•

C’è potere nella parola di Dio che viene
pronunciata all’interno del cuore di una
persona ferita e addolorata. Molti non avranno
sperimentato il potere di Dio in maniera reale nella
loro vita. Altri, nel periodo del lutto perdono la
loro fiducia e sicurezza in Dio. Di seguito troverete
elementi per aiutare le persone a rimanere salde
nel momento del lutto. Ebrei 4:12 dice: “Perché
la parola di Dio è vivente ed efficace, e più affilata
di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla
divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture
e delle midolle; e giudica i sentimenti ed i pensieri
del cuore.” Una connessione continua fra chi
deve consolare e lo spirito di Dio è essenziale per
un efficace ministero di conforto e di preghiera.
Molte persone non hanno mai provato conforto
nella loro vita. Non gli è stato permesso avere
sentimenti umani e quindi hanno pochi, o
addirittura nessun riferimento all’interno dei
quali inserire il conforto di Dio.
È importante richiamare il concetto che
Gesù stesso è stato toccato dal sentimento della
nostra infermità, quando è nato da una madre
non sposata, non ha avuto un padre terreno, era
un rifugiato, ha lottato per sottomettere la Sua
volontà a quella di Suo Padre nel Getsemani,
è stato tradito da un bacio, venduto al prezzo
di uno schiavo, spogliato completamente,
fisicamente, verbalmente e mentalmente e violato
dai capi religiosi. Gesù fu svergognato, umiliato
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la vostra consolazione e salvezza; e se siamo
consolati, è per la vostra consolazione, la
quale opera efficacemente nel farvi capaci
di sopportare le stesse sofferenze che anche
noi patiamo. E la nostra speranza di voi è
ferma, sapendo che come siete partecipi
delle sofferenze siete anche partecipi della
consolazione” (2 Cor 1:3-7).
“L’Eterno edifica Gerusalemme, raccoglie i
dispersi d’Israele; egli guarisce chi ha il cuor
rotto, e fascia le loro piaghe”. (Sal 147:2-3).
“Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno
spirito abbattuto secca l’ossa” (Prov 17:22).
“Lo spirito dell’uomo lo sostiene quand’egli
è infermo; ma lo spirito abbattuto chi lo
solleverà?” (Prov 18:14).
“Il cuore allegro rende ilare il volto,
ma quando il cuore è triste, lo spirito è
abbattuto” (Prov 15:13).
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ESERCIZIO DI GRUPPO

Tenendo presenti le informazioni
precedenti, identificate le cose che
avete detto o fatto, che sono risultate
utili o inutili. Avete lasciato che i vostri
sentimenti si siano intromessi durante
i momenti di lutto? Scrivete che cosa
avete imparato di particolarmente utile.

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ

e imbarazzato dagli uomini che avevano potere
su di lui, i quali avrebbero dovuto proteggerlo e
supportarlo. Fu tentato di rinunciare al dolore
quando la sua situazione sembrava essere senza
speranza. Ha gridato: “Mio Dio, mio Dio,
perché mi hai abbandonato?” Intanto era stato
trattato ingiustamente, accusato ingiustamente,
rifiutato, arrestato, condannato e assassinato
mentre stava soffrendo e morendo per il nostro
peccato, la nostra vergogna e la nostra colpa.
Gesù fu tentato di abbandonare la sua
identità dall’inizio alla fine della sua vita.
All’inizio del suo ministero pubblico, Satana lo
tentò nella natura selvaggia a dubitare della sua
identità, rivolgendosi a lui con le parole: “Se sei il
figlio di Dio”. Alla fine del suo ministero è stato
schernito dai capi ebraici, dai soldati romani e
dal ladro sulla croce con le stesse parole.
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Durante il momento del dolore le persone
devono affrontare domande difficili come: “Perché
Dio? Perché non hai fermato l’abuso?” “Perché
mi hai dato questi genitori sbagliati?” “Perché
hai lasciato che mio figlio morisse?” “Perché hai
permesso che si verificasse questo aborto?”

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

Anziché scoraggiarle dall’avere questi
sentimenti, anche sentimenti di rabbia verso
Dio, hanno bisogno di essere supportate

nell’esprimerli. Sia Giobbe (Giob 15), sia
Davide (Sal 22 e altri), si impegnarono in un
sano lamento biblico. Se crediamo veramente
in un Dio compassionevole, non temeremo la
Sua ira quando ci lamentiamo nei momenti di
perdita e di dolore. Dio è abbastanza grande
da gestire i nostri sentimenti. Piuttosto che
temere Gesù, invitiamolo nei luoghi di dolore
e lutto della nostra esperienza. Mettiamo nei
nostri cuori ed in quelli degli altri la seguente
preghiera che si trova nelle Scritture: “Così
l’Eterno sta per consolare Sion, consolerà tutte
le sue ruine; renderà il deserto di lei pari ad
un Eden, e la sua solitudine pari a un giardino
dell’Eterno. Gioia ed allegrezza si troveranno in
mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti” (Is
51:3). “In tutte le loro distrette egli stesso fu in
distretta... li tolse in ispalla, e sempre li portò
nei tempi andati” (Is 63:9).

ESERCIZIO DI GRUPPO

Scrivi riguardo ai momenti della tua vita
in cui hai sentito Gesù particolarmente
vicino, o particolarmente lontano.
Ti sei sentito confortato da Dio?
Hai sperimentato il conforto di Dio
interiorizzando la Sua parola? Condividi
i tuoi pensieri e le tue esperienze in un
piccolo gruppo.
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Allenamento all’intimità:
i passi che rendono più profondo
il livello di intimità
nel vostro matrimonio
GÁBOR MIHALEC

modello comune. Esistono varie fasi che le coppie
attraversano prima di arrivare all’infedeltà. Si tratta
di un fenomeno che si può spiegare e che si può
prevedere. E se qualcosa si può spiegare e si può
prevedere, allora si può anche prevenire. Ecco alcuni
passi pratici che vi possono aiutare a rendere più
profondo il vostro livello di intimità, prevenendo
così che la possibilità di tradire si affacci anche solo
alla mente di un partner o dell’altro.

La stessa cosa vale per il matrimonio. Ci sono
persone che ci hanno provato ma si sono rese
conto che non ha funzionato, almeno per loro.
Alla fine, hanno gettato il cubo perché sembrava
impossibile da risolvere. Dall’altra parte, ci sono
persone che sono la prova vivente che è possibile
vivere felicemente e rimanendo fedeli per decenni
allo stesso coniuge.

Cosa siete l’uno per l’altra? Quali sono le
vostre aspettative reciproche?

Questa gente sa che la Bibbia è veritiera: “Sia
benedetta la tua fonte, e trova gioia nella sposa della
tua gioventù. Cerva d’amore, capriola di grazia, le
sue carezze t’inebrino in ogni tempo, e sii sempre
rapito nell’affetto suo” (Prov 5:18-19).
Dopo aver ascoltato circa 100 diverse storie di
infedeltà, dopo aver guardato negli occhi coloro
che l’hanno vissuta nel proprio matrimonio –
sia uomini sia donne – ho scoperto che c’è un
Gábor Mihalec, PhD, LFT, MTh, è il direttore del
Dipartimento Ministeri della famiglia dell’Unione Ungherese
a Pecel, Ungheria.

1. Definite la vostra relazione

Una coppia sulla cinquantina è seduta nello
studio di un terapista. I loro cognomi sono diversi
e, nel presentarsi, non specificano la natura della
loro relazione. Mentre parlano, appare chiaro che
si amano ma, se per certi aspetti si comportano
come se non fossero reciprocamente impegnati,
per altri parlano come se la loro relazione fosse
governata da regole ben precise. Dopo averli
ascoltati per un po’, il terapista chiede: “Mi potete
dire cosa siete l’uno per l’altra?”.
La coppia rimane sconcertata dalla domanda.
All’improvviso i due diventano tesi, si guardano e
poi guardano di nuovo il terapista. La moglie fa
un cenno con la testa al marito, incoraggiandolo
a parlare per primo. L’uomo, chiaramente
imbarazzato, cerca le parole giuste per poi dare
impulsivamente una risposta perfetta: “In realtà,
abbiamo una relazione indefinita”.
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Conoscete il cubo di Rubik? Devo ammettere
di avere una relazione piuttosto conflittuale con
questo gioco. Da una parte ne sono attratto perché
trovo che stimoli l’intelligenza e la creatività (a
proposito, è stato inventato da un ungherese,
l’architetto Ernő Rubik, nel 1974). Dall’altra, mi
fa arrabbiare perché non riesco mai a risolverlo. Per
quanto mi metta d’impegno, non riesco a comporre
le facce dello stesso colore; ma ho una cugina che è
la prova vivente che è un’impresa possibile: riesce a
risolverlo in meno di 30 secondi.

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ
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In ogni fase della vita di coppia è bene definire
cosa siete l’uno per l’altro e quali sono le vostre
reciproche aspettative. Se vi state ancora solo
frequentando, potete dire: “Ci consideriamo una
coppia che si sta frequentando e il nostro obiettivo
è quello di conoscerci meglio per decidere che
seguito dare alla nostra relazione”.

diversi potenziali partner. Dopo aver ristretto il
campo, cominciamo a concentrarci su una singola
persona. Se decidiamo di intraprendere una
relazione a lungo termine e abbiamo entrambi
l’intenzione di conoscerci più in profondità, allora
metteremo da parte gli altri e cominceremo a
concentrarci l’uno sull’altra.

Se siete fidanzati, potreste dire: “Siamo
fidanzati e abbiamo deciso che vogliamo
continuare a vivere insieme anche se non
possiamo ancora mettere completamente in atto
la nostra decisione in questo momento”.

Questo non vuol dire che perderemo memoria
degli altri, ma che non instaureremo ulteriori
contatti, semplicemente perché ora abbiamo
qualcuno su cui abbiamo deciso di investire il
nostro tempo. È’, questo, un punto cruciale, perché
se manteniamo diverse relazioni parallele allora
ridurremo la possibilità di conoscere una persona
in maniera più profonda. Questa fase richiede che
l’altra persona venga trattata come se fosse l’unica
persona speciale della nostra vita con cui avremo
un coinvolgimento affettivo. Diversamente, lui o
lei non diventerà mai l’unico o l’unica.

Se siete sposati, allora direte: “Siamo una coppia
sposata, e ci siamo impegnati in una relazione
monogama a lungo termine in cui apriamo
all’altro ogni aspetto della nostra vita; mostreremo
fiducia e lealtà reciproche e collaboreremo
continuamente insieme in un percorso di vita
condiviso”. Il matrimonio può essere descritto in
molti modi, ma a me piace questa definizione: “il
matrimonio è l’unione volontaria, monogama e
di condivisione fra un uomo e una donna, basata
sulla parità, sulla dedizione e sull’amore reciproci,
tutelata dalla legge e contratta nella prospettiva di
un impegno che duri tutta la vita”.

ESERCIZIO

Discutete, all’interno della vostra coppia,
in che modo i diversi elementi della
definizione di matrimonio descrivono la
vostra relazione.

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

2. Marcate e proteggete i confini della
vostra relazione

In un matrimonio, due individui danno inizio
a una nuova forma di vita, una nuova compagine
– un NOI, se preferite. Prendere qualsiasi cosa
che appartenga al NOI e portarla a qualcuno che
non fa parte del NOI può essere considerata una
forma di infedeltà.
È utile sapere dove siamo in ogni fase della
relazione, cosa possiamo aspettarci dal nostro
partner. Quando iniziamo a cercare un compagno o
una compagna, i nostri radar sono tarati per vagliare
un ampio spettro. Individuiamo chiunque possa
essere interessante e prendiamo in considerazione

Poi, man mano che ci convinciamo di voler
condividere il resto della nostra vita con la
persona che amiamo, faremo qualcosa di esplicito:
renderemo pubbliche le nostre intenzioni. In un
contesto tradizionale, questo passo viene chiamato
fidanzamento. Non si tratta di una decisione
compiuta, ma di una dichiarazione pubblica di
intenti. Nel fidanzamento diciamo al mondo:
“Abbiamo preso sul serio la nostra relazione e
vogliamo che evolva in un coinvolgimento reciproco
ed esclusivo”. Se il tempo trascorso insieme fino
a questo momento non ha dato sufficienti
rassicurazioni sul fatto che questa sia la persona
con cui volete passare il resto della vostra vita, allora
dovreste procedere oltre e passare in rassegna tutte le
altre persone di cui avete memoria. Ovviamente, è
possibile che entri in scena qualcuno che non è sulla
vostra lista. Ad ogni modo, il processo ricomincia
e, se esiste un interesse corrisposto e un crescente
coinvolgimento, tutti gli altri nomi verranno messi
da parte con l’intento reciproco ed esclusivo di
conoscersi meglio. Quando troviamo la persona
con cui vorremmo stare, ci troviamo di fronte a
una precisa decisione. Iniziamo un percorso a due,
un percorso che vogliamo compiere insieme e solo
con l’altro. Questo è ciò che si chiama matrimonio.
Arrivati a questo punto, cancelliamo una volta per
tutte qualsiasi altro partner dalla nostra memoria.
Lasciandoci alle spalle la fase della ricerca, entriamo
in quella che chiamiamo: “L’ho trovato/a”.

Cosa vuol dire protezione dei confini?
Permettetemi di condividere con voi cosa vuol
dire per me in quanto pastore e terapista?
• Evito accuratamente di ritrovarmi da solo con
una donna nell’edificio dove lavoro. La presenza
nei paraggi di terze persone contribuisce a dare un
certo clima di compostezza alla situazione oltre a
infondere nella mia paziente un senso di sicurezza.
• Evito situazioni in cui mi ritroverei a viaggiare
da solo con una donna nella mia auto.
• Quando incontro o saluto una donna evito il
contatto fisico, non la abbraccio né la bacio, anche
se lei dovesse essere incline a farlo. Stendo il braccio
e stringo la mano tenendo una debita distanza. In
questo modo riesco a calibrare la relazione spaziale.
Naturalmente, se mi trovo di fronte a una donna più
anziana, con cui ho una relazione di tipo madre/figlio
o nonna/nipote, allora non mi faccio problemi ad
accorciare le distanze. La stessa cosa vale nei confronti
di donne che sono care amiche sia mie sia di Dora.
• Evitare il contatto fisico è importante anche
in situazioni in cui qualcuno ha bisogno che io gli
offra il mio conforto. Quando do consolazione a
un uomo è naturale che, al momento opportuno,
io gli appoggi la mano sulle spalle. Tuttavia, quando
mi ritrovo nella medesima situazione ma con una
donna, eviterò di toccarla affatto. Il mio conforto
passerà solo per mezzo della comunicazione verbale.
• È per me molto importante anche far capire
chiaramente a tutti che sono felicemente sposato
con Dora. Nella nostra chiesa locale ci teniamo per
mano e ci esprimiamo affetto in modo appropriato.
Questo atteggiamento, più di ogni altro mezzo,
trasmette il messaggio che nella nostra relazione
non c’è posto per una terza persona.

ESERCIZIO

Cosa vuol dire protezione dei confini nella
vostra vita, nella vostra professione?
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3. Mettiamocela tutta

Quali sono i traguardi della vostra vita di cui
andate più fieri? La carriera? Gli studi? Qualche
risultato a livello sportivo? Il successo ottenuto
è forse arrivato senza sforzi o senza la minima
disciplina? No! Avrete dovuto prendere delle
decisioni, intraprendere delle azioni, compiere
degli sforzi per raggiungerlo.
Conoscete qualche banca in cui si possano
depositare 60 Euro e ritirarne 100? Perché allora
pensate che nel vostro matrimonio funzioni
così? Per ottenere buoni risultati nell’ambito
del matrimonio, bisogna impegnarsi a fondo.
Bisogna studiare le dinamiche del matrimonio;
bisogna conoscere il proprio partner; bisogna
parlare con lui o con lei regolarmente e passare
frequentemente del tempo insieme.
Le mie ricerche hanno dimostrato che in soli sei
mesi la soddisfazione coniugale di coppie che non
coltivano la propria relazione cala drasticamente
anche del 13%. Immaginate cosa può accadere
in 10, 15, o 20 anni. D’altro canto, la stessa
soddisfazione coniugale può crescere del 7% in sei
mesi se la coppia si dedica alla propria relazione
partecipando a ritiri sul matrimonio, leggendo
buoni libri, trovando il tempo per stare col partner.
Immaginate cosa può succedere se si mantenessero
queste abitudini per 10, 15, o 20 anni!
Quello che voglio dire è che non si può
affrontare senza entusiasmo qualcosa che
vorremmo essere uno degli aspetti più importanti
della nostra vita. Non si può fare gol dalla
panchina. Bisogna scendere in campo, correre
il rischio di farsi male, bisogna sudare, giocare
in squadra. Bisogna calciare il pallone in modo
che tutta l’energia del corpo si concentri su
quel centimetro quadrato in cui il piede tocca il
pallone. Non si può essere spettatori della propria
vita, tanto meno del proprio matrimonio!
La parola magica su cui concentrarsi in questa
fase del matrimonio è “intenzione”! Sono stato
a lungo convinto che questo fosse qualcosa di
ovvio, qualcosa che tutti capivano, ma mi sono
reso conto che non era affatto così. Sono stato
invitato a tenere un seminario e nella lettera di
invito mi è stato chiesto di formulare qualche frase
che gli organizzatori avrebbero potuto usare per
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La tragica realtà è che ci sono molte donne e
molti uomini sposati i cui radar sono ancora tarati
su un ampio spettro. Si comportano più come
persone che stanno ancora cercando, piuttosto che
come persone che hanno già trovato.
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pubblicizzare l’evento. In quelle frasi ho usato due
volte la parola “intenzionale”. Sono rimasto, però,
molto sorpreso quando l’organizzatrice mi rimandò
indietro il testo affinché lo rivedessi, perché pensavo
che invece fosse scritto molto bene. Mi chiedeva
di riscrivere il messaggio pubblicitario evitando la
parola “intenzionale” spiegando che quella parola la
infastidiva parecchio riferita alle relazioni emotive,
perché faceva fortemente appello alla mente e alla
volontà. Dovetti ammettere che in un certo senso
aveva ragione. In una società che ci vuole bravi
consumatori veniamo incoraggiati a non pensare.
Fa paura quello che ci esorta a fare il contrario:
a usare la logica, a decidere ponderatamente
e con consapevolezza, persino nelle relazioni.
Eppure, non possiamo trarre il meglio dal nostro
matrimonio se non siamo intenzionali.

ESERCIZIO

In cosa potete investire intenzionalmente
per la crescita della vostra relazione?
Elencate almeno 10 idee.
68

4. Nel vostro rapporto incoraggiate
un’atmosfera di fiducia
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Il racconto della creazione mi fa sempre battere
forte il cuore. Ci troviamo la perfetta descrizione
di fiducia: “L’uomo e sua moglie erano entrambi
nudi e non ne avevano vergogna” (Genesi 2:25).
Erano nudi e non provavano vergogna. Non
avevano nulla da nascondere, in senso tanto
letterale quanto figurato. Vivevano insieme nella
più grande apertura e fiducia che le persone
possano mai sperimentare. Una situazione tanto
idilliaca oggi sembra lontana e irraggiungibile,
anche se tutti desidererebbero provare il medesimo
stato mentale e fisico. Eppure, abbiamo paura
di abbassare le difese e di guardare negli occhi
il nostro partner, di aprirci completamente, di
essere trasparenti e vulnerabili.
Cosa dobbiamo fare per imparare ad avere
fiducia in qualcuno? Secondo gli esperti, esistono
diversi fattori che aiutano a costruire un rapporto
di fiducia: la competenza (la convinzione
esperienziale che la persona sa cosa sta facendo ed
è in grado di portare a termine le cose); la coerenza
(la persona ha ripetutamente e regolarmente,

anche per lungo tempo, dimostrato di essere
degna di fiducia); l’attenzione (la persona dimostra
empatia e agisce nell’interesse dell’altro, tanto che
possiamo essere certi che è dalla nostra parte);
l’onestà (la persona è in grado, sinceramente e
apertamente, di discutere sia gli aspetti positivi sia
quelli negativi senza essere scortese, di analizzare i
pro e i contro, e di dire ciò che pensa e che sente).
La fiducia non è un parametro che esiste o non
esiste dentro di noi, ma è qualcosa di dinamico che
cambia costantemente all’interno della relazione.
Dobbiamo, pertanto, lavorare intenzionalmente
per svilupparla perché è possibile farla crescere
Coltivate un clima di rispetto e ammirazione.
Più cose positive diremo del nostro partner, più
intenzionalmente cercheremo in lui o in lei quelle
cose di cui andiamo fieri; più caratteristiche
amabili troveremo, più ne saremo attratti.
Questo atteggiamento ci renderà anche più
attenti e riusciremo a vedere quelle cose che sono
importanti per il nostro o la nostra partner
Non vivete insieme con “tessere mancanti”. È
difficile avere fiducia in qualcuno in una relazione
in cui si annidano questioni irrisolte. Sono quelle
cose che ci fanno dire: “Ok! Ok! Ma… c’è anche
un altro aspetto!”. Se abbiamo causato qualche
sofferenza nel passato, dovremmo sciogliere quel
nodo. Liberiamoci del passato, perdoniamo e
chiediamo noi stessi perdono.
Risolvete i conflitti che possono essere risolti.
Questo punto è molto simile al precedente, con
la differenza che non si tratta qui di ombre del
passato che influenzano la nostra relazione, ma
di conflitti che nascono nella nostra situazione
attuale. I conflitti non possono essere evitati, ma
vanno risolti nell’intento di avvicinarsi l’un l’altro
nella relazione. Attiviamoci, dunque, per risolvere
i conflitti.
Siate cristallini e aprite il cuore. Se abbiamo
fiducia in qualcuno non avremo nulla da
nascondere. Tenere nascoste le finanze non è
un’opzione. Le bugie non possono essere ammesse
in una relazione, si trattasse anche solo di trattenere
parte delle informazioni. Esse minano la fiducia,
e come possiamo aver fiducia in qualcuno cui
non siamo disposti a confidare la verità? Non vi
darebbe fastidio essere trattati allo stesso modo

Praticate la fedeltà positiva. Howard Clinebell
fa una distinzione fra la fedeltà positiva e quella
negativa.1 La fedeltà negativa è motivata da fattori
esterni e si basa sulla paura delle conseguenze. La
fedeltà positiva è motivata da fattori interni e si
basa sull’amore e sul rispetto reciproci. La persona
non inganna il partner perché lo/a ama, e la loro
relazione ha un valore molto più profondo di
qualche ora di effimero piacere.
Fate qualcosa insieme anche solo per il piacere di
stare insieme. Se penso alle persone della mia vita
in cui posso davvero avere fiducia (e grazie a Dio
ce ne sono diverse), mi rendo conto che hanno
una cosa in comune. Ho passato molto tempo
con loro in una qualche fase della mia vita, e la
nostra amicizia e fiducia è il prodotto naturale di
questo tempo passato insieme. Questo vale anche
per il matrimonio. Se si passa del tempo insieme,
si conosce meglio l’altra persona e si nutre la
fiducia in lei. Nel matrimonio è necessario passare
del tempo libero insieme – del tempo in cui
non siamo insieme per fare qualcosa, ma siamo
insieme con il nostro amico o la nostra amica.

5. Parlate! Parlate! Parlate!

Se una coppia deve comunicare a livello più
profondo della relazione, deve trovare il modo
di comunicare in maniera intima. Molti parlano
senza fare attenzione a ciò che l’altro sta dicendo o
a ciò di cui l’altro ha bisogno, come bambini che,
al parco, giocano chi con la propria macchinina,
chi con i soldatini, senza prestare attenzione agli
altri. Jean Piaget, il grande psicopedagogista
svizzero, chiamò questo fenomeno “monologo
collettivo”. In molte occasioni gli adulti, e persino
i partner intimi, conducono monologhi che non
sono altro che surrogati di un vero dialogo. Una
conversazione intima è il biglietto d’ingresso nel
mondo interiore del nostro o della nostra partner.
Una semplice conversazione che rassicura il nostro
coniuge sul fatto che lo o la stiamo ascoltando, che
siamo veramente interessati, tanto da farci volgere
verso di lui o verso di lei con calore e accettazione
può contribuire a farle o a fargli aprire il cuore.
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Il noto ricercatore in campo matrimoniale,
Dott. John Gottman, ci dice, in quattro punti,
come raggiungere questo obiettivo.2
Passo n. 1. Verbalizzate le vostre emozioni
È sorprendente vedere quant’è difficile per le
persone verbalizzare le loro emozioni: soprattutto
gli uomini, che sono soliti discutere e trovare
soluzioni. A prescindere dalle differenze di
genere, tendiamo tutti a iniziare le frasi con “tu”,
comunicando le emozioni non direttamente ma
indirettamente. Per esempio, quando la moglie dice
al marito: “Hai lasciato ancora una volta i piatti sul
tavolo!”, in realtà vuole dire: “Mi sento come se il
mio lavoro fosse considerato meno importante e
meno prezioso del tuo, e tu non apprezzassi ciò che
faccio per la famiglia!”. La seconda frase è formulata
in prima persona ed esprime le emozioni che la
persona sta provando. Se dovessimo comunicare
in questo modo nella nostra quotidianità ne
sperimenteremmo i benefici, anche se inizialmente
potrebbe sembrare una modalità un po’ artificiale.
Il primo passo è quello di capire quali sono le nostre
emozioni e condividerle con il nostro coniuge.
Passo n. 2. Ponete domande aperte
In una conversazione, molto dipende dall’uso
delle domande, quindi un buon interlocutore
saprà in che modo porre le domande, conoscerà
la differenza fra domande chiuse e domande
aperte e saprà come utilizzarle nel modo corretto.
È’ facile distinguere questi due tipi di domande
se si pensa alla risposta. Una domanda chiusa
può avere solo una risposta breve, solitamente
un sì o un no. Una domanda aperta richiede
una risposta più lunga con maggiori spiegazioni.
Entrambe hanno dei vantaggi e degli svantaggi,
di cui bisogna tenere conto quando si sceglie che
domanda fare. Le domande aperte tendono a
calmare l’atmosfera, e rendono la conversazione
più profonda e più interessante con risposte più
lunghe. Lo svantaggio è che in alcune situazioni
possono dare adito a lunghi e superficiali cliché.
Per esempio, se la domanda è: “Com’è andata
oggi?”, il marito potrebbe sentirsi troppo stanco
per parlare di tutta la giornata e decidere di
rispondere: “Niente di interessante!”. La domanda
sarebbe quindi stata più efficace se fosse stata
posta in questi termini: “Che aria c’era oggi in
ufficio?”. Le domande chiuse hanno il vantaggio
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dal vostro coniuge? In un matrimonio non c’è
posto per la cattiva informazione. Proprio come
ci si aspetta che i politici siano cristallini, così
dovrebbero esserlo anche i coniugi!
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di suggerire risposte precise con informazioni
specifiche. Lo svantaggio è che, se se ne pongono
parecchie, rendono la conversazione noiosa e
piena di pause, dando alla persona la sensazione
di essere sotto interrogatorio.
Passo n. 3. Approfondite le espressioni del
vostro o della vostra partner
Possiamo fare molto per rendere una
conversazione più profonda se rispecchiamo le
parole del nostro coniuge, che percepirà la nostra
attenzione verso ciò che lui o lei sta dicendo.
Questo lo o la metterà in condizioni di aprirsi
ancora di più, condividendo così più emozioni.
Ecco un esempio:
Moglie: “Oggi ho guardato ancora le foto
del nostro matrimonio. Com’eravamo giovani e
quanto eravamo innamorati!”
Marito: “Allora hai vissuto qualche momento
di nostalgia per quel tempo in cui avevamo meno
responsabilità e più tempo l’uno per l’altra?”
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Passo n. 4. Esprimete la vostra simpatia
La conversazione può giungere al termine
se una delle parti non presta attenzione o non
mostra simpatia, ma rifiuta l’interlocutore o offre
soluzioni. In una conversazione intima il punto
non è risolvere il problema dell’interlocutore,
ma fargli sentire quanto è importante per noi e
quanto seriamente prendiamo le sue emozioni. La
persona non avrà paura di niente perché non ci
sarà rifiuto. Molto dipende dal tipo di commenti
che facciamo in queste situazioni. Possiamo fare
brevi commenti che esaltino la conversazione,
o possiamo completamente zittire la persona
mettendola sulle difensive. Quando la gente sente
di doversi difendere, allora l’intimità è finita. I
seguenti punti contribuiscono a mantenere viva
una conversazione e a renderla più profonda:
•
•
•
•

Vedo che questa cosa ti ferisce molto
Fa male anche a me sentire ciò che stai dicendo
È comprensibile che tu ti sia arrabbiato/a
Se qualcuno lo avesse detto a me, anche io ci
sarei rimasto male
• Oh caro/a, deve essere stata veramente dura
• Questa situazione avrebbe fatto spazientire
anche me
• Credo di capire cosa intendi. Volevi dire che...?

Conclusione

Abbiamo visto cinque punti importanti che
aiutano a rendere più profondo il livello di intimità
del matrimonio e che salvaguardano il matrimonio
dal tradimento. Cosa ne dite se concludiamo questo
seminario con una risoluzione di fedeltà? Se siete
d’accordo, vorreste per favore leggere le seguenti frasi
ad alta voce con me?
“Sono sposato/a, il che vuol dire che ho ristretto
la mia percezione di intimità per accettare i segnali
e le risposte di una sola persona. Voglio essere un
buon marito/una buona moglie per quella persona,
e per lei soltanto. Ho intenzionalmente scelto lui/lei
e non voglio passare il resto della mia vita a ricercare
la vicinanza e l’intimità in compagnia di altri. Non
ho il desiderio o l’intenzione di sprecare il dono
della mia sessualità con qualcun’altro. Proteggerò
risolutamente la nostra relazione da qualsiasi intruso,
avendo particolare cura di tutelarne i confini in
ogni circostanza. Mi prenderò la responsabilità delle
mie parole e delle mie azioni. Eviterò il linguaggio
ambiguo che possa incoraggiare qualsiasi tipo di
flirt e farò chiaramente capire a tutti che amo mio
marito/mia moglie, e che non sono disponibile per
una relazione con chiunque altro”.
“Intendo ricorrere a qualsiasi strumento e a ogni
consiglio disponibile per migliorare la nostra relazione
a aiutare il nostro matrimonio a raggiungere il suo
più alto potenziale. A questo scopo, ogni centesimo
e ogni minuto speso nel miglioramento del nostro
matrimonio sarà un eccellente investimento
nell’impresa più importante della mia vita”.

Letture raccomandate

Potete trovare ulteriori passi con molte
informazioni pratiche ed esercizi aggiuntivi su
questo argomento nell’ultimo libro di Gabor
Mihalec: No More Games: How to build a faithful
and satisfying relationship (Autumn House, 2018)

1

Note

Howard J. Clinebell, Growth Counseling for Marriage
Enrichment, p. 23.

2

John Gottman and Nan Silver, What Makes Love
Last? pp. 93-99.

3

Michele Weiner Davis, The Sex-Starved Marriage,
p. 187.
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Evangelizzazione quotidiana:
come essere agnelli
portatori di luce e sale!
KAREN HOLFORD

Questo è un seminario interattivo per famiglie e
membri di chiesa che ha come obiettivo quello di far
scoprire che la condivisione dell’amore di Dio è qualcosa
che tutti possono fare, persino i bambini. Studieremo
le metafore utilizzate da Gesù sulla luce, sul sale e sugli
agnelli per aiutare i partecipanti a comprendere in che
modo si può far conoscere al mondo di oggi il suo
amore in modo semplice e gioioso.
La struttura del seminario è flessibile in modo
che ognuno possa scegliere le attività più adatte
al proprio contesto. Leggete tutto il materiale,
individuate quali attività utilizzare, raccogliete il
materiale necessario e chiedete, se necessario, ad
altri di aiutarvi.

Obiettivi di apprendimentos

I partecipanti:
• impareranno che possono condividere l’amore
di Dio in maniera visibile (essere luce), per via
esperienziale (essere sale) e mediante gesti di
cortesia (essere agnelli).
• si sentiranno incoraggiati perché molti di loro
condividono già l’amore di Dio secondo questi
semplici metodi.
• sceglieranno consapevolmente di essere
sale, luce e agnelli nella propria comunità e
scopriranno nuove e semplici modalità per
rendere una “testimonianza quotidiana”
Karen Holford, MSc, MA è il direttore del Dipartimento
Ministeri della famiglia della Divisione Trans-Europea degli
Avventisti del Settimo Giorno a St Albans, Hertfordshire,
Regno Unito.

Materiale necessario

• carta per fotocopie
• penne, matite e materiale per colorare
• opzionale: lavagna a fogli mobili e pennarelli
Sezione relativa alla luce
• varie fonti di luce (torcia, candela, lampada
da minatore, stick luminosi, l’immagine di
un semaforo, catena luminosa, ambulanza
giocattolo o altro veicolo di servizio di emergenza,
l’immagine dei fari di un’auto nella notte,
immagine di un faro, lampada portatile, ecc.).
• opzionale: lumini con piccole etichette bianche
attaccate al guscio di alluminio.
Sezione relativa al sale
• un pacchetto di sale o una saliera (meglio se
una saliera a forma di persona).
Sezione relativa alla cortesia/all’agnello
• copie del foglio di lavoro “Alla scoperta della tua
missione” (una per ogni persona o famiglia).
• opzionale: volantini di varie associazioni
cristiane di beneficienza della vostra zona.
• opzionale: ampia scelta di materiali per attività
manuali.

Luce intensa!

“Voi siete la luce del mondo. Una
città posta sopra un monte non
può rimanere nascosta, e non si
accende una lampada per metterla
sotto un recipiente; anzi la si mette
sul candeliere ed essa fa luce a

71
EVANGELIZZAZIONE QUOTIDIANA: COME ESSERE AGNELLI PORTATORI DI LUCE E SALE!

Introduzione

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ

tutti quelli che sono in casa. Così
risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, affinché vedano le vostre
buone opere e glorifichino il Padre
vostro che è nei cieli” Matteo5:14-16.
La fonte di ogni luce è Gesù stesso, che brilla
nella, e per mezzo, della nostra vita.
“I discepoli del Cristo devono
compiere la loro missione diffondendo
la luce del cielo su coloro che vivono
nelle tenebre dell’errore e del
peccato… Grazie al Cristo che rivive
in loro, al suo amore che si rivela
tramite il loro carattere potranno
diffondere la sua luce”.1
Invitate il gruppo a fare diversi esempi di luce,
poi spiegate in che modo queste luci ci possono
aiutare a capire meglio cosa vuol dire essere luce di
Dio nel mondo.
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Le luci ci aiutano a:
• salvaguardare la nostra sicurezza (semafori e altre
luci segnaletiche in prossimità degli incroci)
• vedere dove stiamo andando (lampioni)
• vedere se l’interruttore è in modalità “acceso”
oppure “spento”
• accorgerci se c’è qualcosa di rotto che va riparato
• celebrare qualcosa (es. candeline per il
compleanno)
• sentirsi ottimisti (es. quando vediamo ‘la luce
in fondo al tunnel’)

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

Essere luce significa aiutare gli altri a vedere
l’amorevole carattere di Gesù e i suoi valori, e lo
facciamo mostrando loro in che modo viviamo, in
quanto cristiani, i nostri valori nella vita di tutti i
giorni a casa, a scuola, nella società e sul lavoro.
Esplorare il carattere di Dio
Affinché la nostra vita rifletta il carattere di Dio
dobbiamo imparare a conoscerlo e a dedicare del
tempo a riflettere sul suo meraviglioso carattere.
• Dividete i partecipanti in nuclei familiari o in
piccoli gruppi.
• Date a ogni gruppo un foglio di carta e una penna.
• Chiedete a ciascun nucleo/gruppo di scrivere le
lettere dell’alfabeto in fila dall’alto al basso sul
lato sinistro del foglio.

• Ogni gruppo dovrà poi, per ogni lettera
dell’alfabeto, scrivere almeno una caratteristica
di Dio – preferibilmente più di una! Esistono
parole che iniziano persino con la Q (come
quieto), mentre per la X si possono usare parole
come eXtra-ordinario.
• Date 5-7 minuti di tempo per completare
questa attività e chiedete ad alcuni gruppi di
procedere a ritroso lungo l’alfabeto.
• Quando il tempo sarà scaduto, chiedete ai vari
gruppi di nominare a turno una caratteristica
per volta in ordine alfabetico. Il primo gruppo
ne darà una che inizia con la A, il secondo
gruppo una con la B, ecc.
• Questa attività potrebbe essere una sorta
di gioiosa preghiera di lode per le varie
caratteristiche di Dio.
• Se volete, potete farvi aiutare da qualcuno
a scrivere sulla lavagna un intero set di
caratteristiche per ciascun gruppo.
Riflettere individualmente e in famiglie
Chiedete alle coppie, alle famiglie o ai gruppi
di riflettere sui seguenti punti:
• Quali caratteristiche di Dio riflettono la nostra
vita e le nostre relazioni agli occhi delle persone
che ci stanno attorno?
• Riusciamo a puntare la luce sull’amorevole
carattere di Dio senza attirare l’attenzione su
noi stessi?
• Quali sono le caratteristiche di Dio che i nostri
amici, colleghi e vicini hanno visto riflesse nella
nostra vita?
• Quali tratti del carattere di Dio voglio/vogliamo
che gli altri vedano manifesto, e cosa possiamo
fare, individualmente o come famiglia, per
rivelare questi tratti nella maniera più efficace?
Lasciate il tempo necessario per una breve
condivisione in gruppi e per il relativo feedback.
Poi leggete la seguente citazione.
“La prova più grande della potenza
della religione cristiana che possa
essere offerta al mondo, è una
famiglia dove regnano l’ordine e la
disciplina. Una famiglia simile è il
miglior argomento in favore della
verità, perché essa è un testimone
vivente della potenza effettiva
di questa verità nell’animo umano”2.

ATTIVITÀ OPZIONALI PER LA
SEZIONE RELATIVA ALLA LUCE:

Lumini promemoria: Date a ogni
partecipante o a ogni famiglia un lumino
(piccola candela contenuta in un guscio
di alluminio) con una etichetta sul guscio.
Chiedete loro di scrivere sull’etichetta “Sei
la luce del mondo”.

Lanterne del carattere di Dio: Date a ogni
partecipante una striscia di cartapecora o
di carta da lucido che sia leggermente più
alta di un vasetto di vetro o di un bicchiere
porta cero, e sufficientemente lunga per
avvolgerlo tutto e perché le due estremità si
possano sovrapporre e incollare. Ognuno
avrà bisogno anche di un pennarello a punta
fine. Chiedete ai partecipanti di scrivere
alcuni dei tratti del carattere di Dio sulla
striscia di carta. Le strisce potranno poi essere
avvolte intorno al vasetto o al bicchiere porta
cero. Accendendo una candela all’interno
del vasetto/bicchiere, le caratteristiche di Dio
saranno ben visibili controluce.
Video clip: “The Florist” (Igniter Media
www.ignitermedia.com) è un videoclip su
una giovane donna che sogna di diventare
una missionaria e di fare qualcosa di grande
per Dio. È una fiorista e si domanda cosa
potrebbe fare per portare agli altri l’amore di
Dio. Il video mostra la straordinaria differenza
che i suoi fiori fanno per la gente che li riceve. Il
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video può essere acquistato a poco e proiettato
per valorizzare il programma.

Il sale della terra!

“Voi siete il sale della terra; ora, se
il sale diviene insipido, con che lo
si salerà? Non è più buono a nulla se
non ad esser gettato via e calpestato
dagli uomini” Matteo 5:13.
“Gustate e vedete quanto l’Eterno è
buono! Beato l’uomo che confida in
lui” Salmo 34:8.
Essere sale vuol dire mescolarsi in mezzo alla
gente in modo che possano sperimentare (gustare)
il carattere di Dio grazie al modo amorevole, positivo
e pieno di valori con cui interagiamo con loro. Va
più in profondità dell’essere semplicemente luce.
Le persone nella nostra famiglia, sul nostro posto
di lavoro, nella comunità in cui viviamo, nella
nostra chiesa hanno bisogno di amicizia, sorrisi,
conforto, affetto, incoraggiamento, rispetto, aiuto
e gratitudine per fare esperienza dell’amore di Dio.
•
•
•
•

Riflettere sul sale:
Mostrate un pacco di sale o una saliera con
sagoma umana.
Invitate i partecipanti a descrivere i vari utilizzi
e le varie qualità del sale.
Scrivete le diverse idee sul foglio della lavagna,
se volete.
In che modo questi diversi utilizzi del sale ci
possono aiutare a capire in che senso Dio ci
vuole sale della terra?

Riflessioni sull’essere sale
• Non si può dire che in un determinato cibo ci
sia del sale finché non lo si assaggia. Dobbiamo
interagire con le persone se vogliamo aiutarle a
fare esperienza dell’amorevole carattere di Dio.
• Bisogna avere la sensibilità di aggiungere la
quantità di sale strettamente necessaria. Se nelle
nostre relazioni saremo sensibili e rispettosi,
aiuteremo gli altri a gustare il carattere di Dio.
Se esageriamo col sale, potremmo produrre
risultati sgradevoli.
• Il sale cambia qualsiasi cosa in cui lo si mischi.
Possiamo contribuire al cambiamento di
comunità, famiglie e persone solo mischiandoci
in mezzo a loro.
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Per riflettere:
• Come possiamo essere luce di speranza, gioia,
guida e sicurezza in un mondo di tenebre?
• In che modo possiamo aiutare gli altri a vedere
i vari colori dell’amorevole carattere di Dio
mediante le nostre interazioni familiari e le
nostre interazioni con loro?
• Individuate tre esempi pratici in cui voi o la
vostra famiglia potete essere una luce per il
vostro vicinato, per la vostra comunità o sul
vostro posto di lavoro.
• Prendete un foglio di carta, disegnate la sagoma di
una lampadina e scrivete le vostre idee all’interno
del bulbo. Tutto intorno al bulbo scrivete alcuni
dei tratti del carattere di Dio che sperate che gli
altri vedano in voi quando svolgete queste attività

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ
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“Soltanto con i metodi di Gesù possiamo
avvicinare le persone con successo. Il Salvatore
si rivolgeva agli uomini dimostrando loro che
desiderava il loro bene. Manifestava simpatia,
li aiutava nelle loro necessità, otteneva la
loro fiducia e poi li invitava a seguirlo. È
necessario avvicinare la gente svolgendo
un’opera personale. Se si impegnasse meno
tempo a pronunciare sermoni e più a visitare le
famiglie si avrebbero maggiori risultati.
Si devono aiutare i poveri, soccorrere
i malati, consolare coloro che sono
scoraggiati e in lutto, istruire gli ignoranti,
consigliare gli sprovveduti. Dobbiamo
piangere con chi piange e rallegrarci con
chi si rallegra. Quest’opera, sostenuta dalla
forza della persuasione, della preghiera e
dell’amore divino, darà i suoi frutti”.3
Per riflettere
Invitate i partecipanti a discutere in piccoli gruppi:
• In che modo possiamo essere sale nel mondo e
contribuire a far risaltare il “sapore di Dio” nella
nostra famiglia e nel nostro contesto sociale?
• In che modo col nostro atteggiamento possiamo
conservare, disinfettare, esaltare i sapori,
sciogliere il ghiaccio e ripulire la società di oggi?
• In che modo possiamo mescolarci di più coi
nostri vicini, coi nostri genitori, a scuola, coi
nostri colleghi e i nostri amici per aiutare gli
altri a gustare e sperimentare gli amorevoli e
positivi tratti del carattere di Dio?
• Chiedete ai partecipanti di disegnare una saliera
e di scrivere all’interno della sagoma le loro
proposte alla domanda precedente. Tutto intorno
alla saliera possono scrivere in che modo sperano
che la gente possa gustare e fare esperienza del
carattere di Dio per mezzo del loro agire.

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

Un popolo mansueto come agnelli

Leggere Matteo 25:31-45 o fate recitare la
parabola a un gruppo di bambini o di giovani,
preparandoli in anticipo e aiutandoli a provare la
rappresentazione.
Invitate i partecipanti a condividere qualche
riflessione sulla parabola degli agnelli e dei capri.
Chiedete:
• Cosa vi piace di più di questa parabola?
• Qual è il messaggio più importante di questa

parabola per voi?
• Dove vi collocate nella parabola?
• In che modo questa parabola mostra l’amore di Dio?
Alcune lezioni tratte dall’immagine
dell’agnello
• La gente ascoltava Gesù perché sentivano,
vedevano e percepivano il modo in cui lui si
prendeva cura degli altri.
• Noi siamo in grado di fare la vera differenza
nelle nostre comunità quando conosciamo il
Pastore, ascoltiamo la sua voce, sperimentiamo
le sue amorevoli cure nei nostri riguardi e siamo
disposti ad andare dove lui ci conduce.
• Gli “agnelli” sono coloro che si prendono cura
degli altri in maniera tanto naturale da non
farci nemmeno caso.
• Gli “agnelli” si prendono cura degli altri
prestando attenzione ai loro bisogni e
rispondendo a quei bisogni nel modo migliore
possibile, ogni volta che possono.
Prendersi cura degli altri (essere agnelli)
nelle strade, là dove vivete:
• Pregate per i vostri vicini.
• Cercate le opportunità di parlare con loro e di
aiutarli.
• Cercate di capire quali sono i loro bisogni e
fate tutto ciò che potete per rispondere a quei
bisogni, prestando particolare attenzione ai
segnali lanciati. Interessatevi alle persone e
chiedete in che modo potete aiutarle.
• Potrebbe essere utile portarvi dietro i vostri figli
quando fate visita ai vicini, perché i bambini
aiutano ad abbattere le barriere e ad aprire le
porte. Dite loro che state insegnando ai vostri
figli l’importanza di essere cortesi con i vicini
e che desiderate fare qualcosa, per quanto
piccola, per essere d’aiuto. State sempre con i
vostri figli e fate tutto insieme.
• Organizzate visite regolari/periodiche ai vostri
vicini in modo da creare in loro l’aspettativa
della visita.
• Invitateli a casa vostra.
• Fate in modo che la vostra casa diventi un
posto rassicurante che metta la gente a proprio
agio nell’entrare, fare domande, crescere e
trovare amici.
• Magari potete dar vita a un piccolo gruppo
familiare in casa vostra o a un laboratorio di
lettura e lavoretti manuali per i bambini del

Alcuni progetti di apertura al prossimo

Quelle che seguono solo alcune idee che potete
condividere col vostro gruppo. In alternativa,
potete invitare gente del posto, già impegnata in
semplici attività di evangelizzazione, a portare la
loro testimonianza.
Cestino di benvenuto:
Rendete visita a quelle persone che si sono da
poco trasferite nel vostro quartiere.
• Prendete un cestino e metteteci dentro
volantini di pubblica utilità, buoni sconto
validi nei negozi dei dintorni, informazioni
sulle chiese locali e i relativi programmi, una
pagnotta di pane o una torta fatti in casa.
• Lasciate il pane o la torta in un apposito
contenitore e dite tranquillamente che
tornerete a riprenderlo dopo una settimana.
Quando ritornerete a recuperare il contenitore,
invitateli a casa vostra, o in un locale lì vicino,
per bere qualcosa insieme o per uno spuntino.
• Se possibile, cercate di conoscere meglio la
persona o la famiglia in modo tale da aiutarli a
sistemarsi e da capire di cosa hanno bisogno.
• Iniziate a costruire un rapporto di amicizia con
i nuovi arrivati. Chi si è trasferito da poco è più
propenso a instaurare nuove relazioni ed è più
aperto ai cambiamenti.
• Assicuratevi che la vostra chiesa sia sempre un
posto accogliente e pieno di calore umano per i
nuovi arrivati.
La chiesa della cortesia
La chiesa del paesino di Congresbury, in
Inghilterra, ha festeggiato gli 800 anni dalla
fondazione raccogliendo la testimonianza di 800
atti di gentilezza compiuti nel paese stesso.
• La chiesa ha stampato delle cartoline
chiedendo alla gente di descrivere qualsiasi atto
di gentilezza vissuto, e di dire quando e dove è
accaduto.

Compleanni di cortesia
Festeggiate il compleanno dei vostri familiari
pianificando e mettendo in pratica atti di gentilezza
• Potete suggerire ai vostri figli di progettare e
mettere in pratica tanti atti di gentilezza quanti
sono i loro anni, come forma di gratitudine a
Dio. Coinvolgeteli nella decisione di fare cose
carine nella comunità in cui vivete e di aiutare
voi genitori a compiere gesti di cortesia il
giorno del loro compleanno.
• Se avete molti anni da festeggiare, semplificate
le cose donando dieci oggetti a un negozio
equosolidale, regalando dieci rose a persone
anziane del paese in cui vivete o di una casa
di riposo, raccogliendo dieci rifiuti dalla strada,
lasciando dieci messaggi di incoraggiamento in
diversi libri nella biblioteca locale.

Foglio di lavoro “Alla scoperta della
tua missione”

Distribuite alcune copie del foglio di lavoro che
trovate allegato al presente seminario:
• Incoraggiate ogni persona od ogni famiglia
a trovare una semplice attività di apertura al
prossimo da poter fare con scadenza regolare
e che sia adeguata agli attuali bisogni e alle
risorse della loro famiglia, coinvolgendo, là
dove possibile, anche i bambini.
• Date 10 minuti di tempo a ciascuno e alle
famiglie per iniziare a lavorare sul proprio
foglio. Potranno finire l’attività a casa.
• In alternativa, lasciate più tempo per completare
i fogli di lavoro più dettagliatamente, utilizzando
poi il tempo rimasto una volta finita l’attività
per discutere alcune semplici azioni possibili.

Lavorate insieme e incoraggiatevi a
vicenda

• Scegliete insieme degli obiettivi con l’intenzione
di stabilire contatti costruttivi con altre persone.
Per esempio: “ogni mese intesseremo legami
con 5 famiglie che non frequentano la chiesa”,
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• Le cartoline sono state raccolte in una cassetta
postale di cartone nella chiesa.
• Questo progetto è stato tanto efficace
nell’accrescere la gentilezza e la felicità della
gente che anche molte persone che solitamente
non andavano in chiesa sono state desiderose di
partecipare. Da allora, anche altri paesi e altre
cittadine hanno dato vita a iniziative del genere.
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circondario in cui si leggono storie della Bibbia
e si fanno giochi e lavoretti riguardanti le storie
lette (come una specie di piccola messy church)
• Invitate i vostri amici in chiesa in occasione di
eventi che non abbiano contenuti spirituali.
• Più frequentemente varcheranno la soglia della
chiesa per qualche evento sociale, e più amici
troveranno nella comunità, più sarà facile per loro
rientrare da quella porta per cercare Dio e adorarlo.
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•
•
•
•

•
•

FORTIFICANDO I DISCEPOLI
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“ogni mese pianificheremo e compiremo fra di
noi 10 atti di cortesia”.
Pregate insieme per le persone che riceveranno
il vostro influsso, e perché lo Spirito Santo vi
guidi in ciò che farete e direte.
Lavorate insieme in vista degli obiettivi del
vostro gruppo. Incoraggiatevi a vicenda e
sostenetevi nei rispettivi progetti di cortesia.
Coinvolgete i vostri figli e chiedete loro di
esprimere le loro idee.
Festeggiate insieme quando riuscite a realizzare
i vostri obiettivi. Invitate anche altri a unirsi
a voi e a condividere la vostra esperienza
dell’essere luce e sale della terra.
Fissate altri obiettivi di cortesia per il prossimo
mese o per il prossimo trimestre, e programmate
un altro festeggiamento.
Continuate a pregare per la gente e per le
opportunità che vi si presenteranno.

spazio per poter lavorare.
• Invitate ogni partecipante e/o famiglia a creare
qualcosa che possa ricordar loro di essere
“agnelli” e di fare gesti carini per la gente che
vive nel loro circondario e che sta combattendo
delle battaglie personali.

Discussione di gruppo

• Siamo luce quando aiutiamo gli altri a scorgere
il carattere di Dio nel modo in cui noi viviamo
i nostri valori.
• Siamo sale quando aiutiamo gli altri a fare
esperienza dell’amore di Dio mediante la nostra
amicizia e le nostre attenzioni.
• Siamo anche agnelli quando seguiamo le
impronte di Gesù e mostriamo il suo amore
mediante atti di gentilezza a un mondo ferito.

In gruppi o divisi per famiglie discutete in
quale modo potete essere “agnelli” nella comunità
in cui vivete:
• Cercate di capire quali sono i bisogni della
vostra comunità.
• Individuate semplici modi in cui, con la vostra
famiglia e i vostri amici, potete rispondere ai
bisogni locali (chiedendo anche ad agenzie o ad
associazioni di beneficenza).
• Date del cibo a coloro che non ne hanno o
che sono soli (donate cibo al banco alimentare
ogni volta che fate la spesa, preparate delle
zuppe o delle verdure da portare ai ricoveri per
senzatetto, regalate buoni spesa a coloro che
vivono per strada, ecc.).
• Regalate vestiti alle persone che ne hanno
bisogno (date calzettoni ai senzatetto, donate i
vestiti che non vi stanno più in beneficenza).
• Fate visita alle persone ammalate.
• Date sostegno a coloro che stanno combattendo
delle battaglie personali.
• Offrite la vostra amicizia a persone sole.
• Aiutate le persone che hanno subito umiliazioni
a ritrovare la propria dignità.

Altre possibili attività:

Promemoria della cortesia
• Sistemate su un tavolo e in maniera accattivante
vari materiali per lavori manuali.
• Fate in modo che ognuno abbia sufficiente

Cartoline della cortesia
• Mettete a disposizione dei partecipanti
del materiale per scrivere cartoline di
ringraziamento o altri messaggi di cortesia da
dare a qualcuno che conoscono.
• Possono scrivere su cartoline che avrete
acquistato in precedenza o possono creare loro
stessi delle cartoline col materiale che avrete
messo a disposizione.
• Invitate i partecipanti a spedire le loro cartoline
o a consegnarle di persona.

In conclusione:

Domandate

In base a ciò che avete imparato e discusso oggi,
in che modo voi e la vostra famiglia state progettando
di essere luce, sale e agnelli nel contesto in cui vivete?
Incoraggiate i partecipanti a condividere le loro idee.

Benedizione

Chiudete con una preghiera di benedizione
per i piani che sono stati fatti. Pregate perché
ognuno possa essere ispirato a essere una luce
intensa, del sale saporito e un’agnello amorevole
tutti i giorni della sua vita.

Note
1

Ellen G. White, Con Gesù sul monte delle beatitudini,
Edizioni ADV, Falciani, 2006, pp. 51,52.

2

Ellen G. White, Famiglia cristiana, Firenze: Edizioni
ADV, 2018, p. 19.

3

Ellen G. White, Sulle orme del gran medico, Edizioni
ADV, Falciani, 2000, p. 75.
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STAMPATO

Foglio di lavoro:
Alla scoperta della tua missione

Quali sono le tue risorse personali e
le risorse della tua famiglia?

Quali sono i doni che Dio ha dato a te e alla tua
famiglia per portare il suo amore a un mondo che soffre?
• Capacità – Quali capacità professionali e
quale formazione avete, e in che modo potete
usarle nella comunità in cui vivete?
• Tempo – Quanto tempo avete a disposizione?
• Finanze – Quanto denaro potete impiegare
per questo ministero? Siete nella condizione di
dover scegliere una missione poco dispendiosa
o non dispendiosa affatto?
• Famiglia – Che età hanno i vostri figli e quali
capacità e interessi hanno? In che modo potete
coinvolgerli e rendere il servizio qualcosa di
divertente in modo che anche loro possano
mettersi al servizio?
• Casa – In che modo potete usare la vostra casa
per accogliere gli altri e mettere a disposizione
le vostre cure e la vostra ospitalità?
• Beni superflui – Avete in casa oggetti di cui
non avete più bisogno o di cui altri potrebbero
avere più bisogno di voi?
Fate una lista delle vostre risorse:

Quali abilità pratiche avete voi o la
vostra famiglia?

Fate una lista di tutte le vostre capacità pratiche.
In che modo potete utilizzare queste capacità nel
progetto missionario della vostra famiglia?
•
•
•
•
•

cucinare
ospitalità
giardinaggio
competenze informatiche
nozioni di meccanica, elettricità, idraulica,
decorazione…
• cucito, lavori manuali
• musica, canto
• altro…
Fate una lista delle vostre abilità:

Quali sono i doni spirituali della
vostra famiglia?

Identificate i doni spirituali della vostra famiglia
e chiedete a Dio in che modo possono essere usati
per condividere il suo amore con gli altri:
• Romani 12: incoraggiamento, generosità,
leadership, misericordia, servizio,
insegnamento, seguiti dalle linee guida per
costruire relazioni sane e delle buone doti di
ospitalità.
• 1 Corinzi 12: doti amministrative,
discernimento, aiuto, fede, guarigione,
conoscenza, saggezza, seguiti dalla
descrizione dell’amore di 1 Corinzi 13.
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Dio ha dato a ciascuno di noi e a ogni famiglia
una missione unica, studiata appositamente in
base alle loro risorse, alle loro capacità, ai loro
doni e alle loro passioni. Usate questo foglio di
lavoro per scoprire cosa potete fare per Dio.
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Fate una lista dei vostri doni spirituali:

A quali temi sociali voi e la vostra
famiglia siete maggiormente
interessati?
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Scegliere un ministero

Leggete ora tutte le liste che avete compilato
e fatene oggetto di preghiera. Chiedete a Dio di
mostrarvi qual è il ministero migliore che voi e la
vostra famiglia potete svolgere in questa fase della
vostra vita. Cercate di trovare un ministero che
coinvolga quante più persone possibili della vostra
famiglia. Applicatevi con regolarità: anche una
cadenza mensile può fare la differenza.
Scrivete qui di seguito quali sono i vostri piani:

• A quali forme di ingiustizia e a quali aree di
criticità sociali siete maggiormente sensibili?
Di chi vi sta chiamando a prendervi cura Dio?
• Il problema dei senza tetto, i bambini, le
famiglie, gli anziani, le famiglie che hanno un
familiare in carcere, i rifugiati, gli analfabeti, lo
stile di vita sano, il traffico di vite umane, gli
abusi e le violenze, l’ambiente, la natura, ecc

•

Fate una lista dei temi di vostro interesse:

•

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

•

Pregate per il vostro ministero, dedicando
voi stessi e il vostro servizio a Dio.
Chiedete a Dio di mettere sulla vostra
strada coloro che lo stanno cercando, o le
persone che vuole che incontriate.
Cercate tutti gli ambiti in cui Dio sta
lavorando nella vostra vita.
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Il primo avamposto
della missione:
la famiglia
ALINA BALTAZAR E
SILVIA CANALE BACCHIOCCHI

La famiglia:
origine, creazione e redenzione

Prima di qualsiasi altra cosa, sulla terra e
perfino nell’universo, c’era Dio. E questo essere
esisteva come unità armoniosa di tre Persone. In
un certo senso, potremmo dire che il concetto
di famiglia è stato istituito prima della creazione
della terra, essendo presente nella natura stessa di
Dio attraverso la perfetta armonia di essere tre in
uno. Al momento della creazione, Dio ha esteso
il suo amore ai suoi figli, creati a sua immagine.
Il suo desiderio era che essi ricambiassero questo
amore con il loro comportamento, avvicinandosi
quotidianamente a lui. Purtroppo, Adamo ed Eva
scelsero di fidarsi della bugia di Satana invece che
della parola del Signore; la loro disubbidienza ha
determinato la rottura della prima famiglia creata,
composta da Dio e dalla coppia umana. Ma Dio,
nella sua infinita misericordia, ideò un piano di
salvezza, attraverso Cristo, la progenie della donna
(Gn 3:15). In questa prima promessa, è stato
Alina Baltazar, PhD, MSW, LMSW, CFLE, è professoressa
associata e direttrice del programma MSW, del Dipartimento
dei servizi sociali alla Andrews University, Berrien Springs,
Michigan, USA.
Silvia Canale Bacchiocchi, MA, è una redattrice freelance e
traduttricea Berrien Springs, MI, USA.

presentato ai genitori di tutto il genere umano
l’intero piano della salvezza. La loro missione per
la famiglia corrispondeva, in sostanza, alla loro
missione nel mondo. E lo stesso vale per noi oggi.
La nostra missione nel mondo inizia a casa nostra:
portare il messaggio del Vangelo di redenzione
nella speranza di raccogliere frutto per la vita
eterna di ogni componente della nostra famiglia.
Poi, a partire da questo avamposto della missione,
rappresentata dalla famiglia, i nostri figli avranno
gli strumenti per diffondere l’amore e questo
ministero al mondo intero.

79

Il ruolo di Ellen White
come consulente familiare

La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo
Giorno è stata particolarmente benedetta con il
messaggio profetico di Ellen White, moglie fedele,
madre affettuosa e fervente missionaria. Nel libro La
famiglia cristiana ha dato incoraggiamenti e consigli
pratici alle famiglie che vivono nel periodo del
giudizio sulla terra (iniziato nell’ottobre del 1844).
Nonostante la famiglia sia sempre stata fondamentale
nell’educazione delle giovani menti per la missione
di Dio (Deut 6:6-8, cf. 4:6), l’impegno dei genitori
nella formazione dei loro figli è ancora più critico al
giorno d’oggi, considerando che viviamo nel periodo
del giudizio investigativo di Dio. Sapendo di avere
poco tempo a sua disposizione, Satana aumenta
gli attacchi e le tentazioni; ecco perché dobbiamo
avere una conoscenza più profonda della Scrittura e
dei consigli di Ellen White. Oggigiorno, le famiglie
avventiste ricorrono a vari interventi, alcuni dei quali
possono rivelarsi utili, nel tentativo di “seguire la
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“Il nostro lavoro per Cristo deve
iniziare in famiglia, in casa... Non
c’è nessun campo missionario più
importante di questo”
La famiglia cristiana, 21
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corrente” della società. Tuttavia, ci sono momenti in
cui è consigliabile rivolgersi a professionisti cristiani,
come nel caso di problemi di salute, malattie mentali
o abuso di sostanze. Ma il creatore del nucleo familiare
resta il più qualificato a risolvere i nostri problemi.
Come tale, la nostra prima reazione dovrebbe essere
quella di andare da lui in preghiera, consultando sia
la Parola sia quello che ci ha consigliato attraverso
i messaggi di Ellen White. In questo modo, Dio ci
condurrà a una soluzione più semplice di quanto
inizialmente immaginato, aiutandoci a evitare azioni
costose e/o dolorose. Questo rafforzerà anche la fede
della nostra famiglia, permettendoci di dare gloria a
Dio. Dio ci ha dato dei membri qualificati all’interno
della nostra comunità che ci possono dare un aiuto
lungo questo percorso. Visto che questo articolo
presenterà solo alcune linee guida relative al ruolo
missionario della famiglia, incoraggiamo vivamente
tutti i lettori ad acquistare una copia del libro La
famiglia cristiana e a leggerlo regolarmente: i consigli
di Ellen White si riveleranno una preziosa fonte di
saggezza quando vi troverete di fronte a prove di
vario genere, permettendovi di uscirne vincitori.1

POSSIBILE DOMANDA DI
DISCUSSIONE:

A chi avete chiesto aiuto quando vi
siete trovati di fronte a delle difficoltà
genitoriali? Che cosa vi è stato più utile?

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

La famiglia come centro missionario

Nonostante lo zelo missionario sia svanito dopo
il grande risveglio che ha catturato l’immaginario
popolare tra l’800 e il 900, deve essere risvegliato
oggi e questo risveglio deve partire dalle nostre
famiglie. “La religione in famiglia è molto trascurata.
Uomini e donne manifestano più interesse per
le missioni lontane. Essi offrono denaro in loro
favore, con generosità, e cercano così di placare
la loro coscienza, pensando che ciò che essi fanno
per l’opera di Dio riscatterà il cattivo esempio che
danno nella loro famiglia. Ma quest’ultimo è il loro
campo missionario esclusivo e Dio non accetta
nessuna delle scuse che vengono presentate per
trascurarlo” (La famiglia cristiana, p. 234,235). ).
Molti potrebbero pensare che il vero uomo o la
vera donna di Dio sia colui o colei che predica la
Parola di Dio a centinaia e migliaia di persone, ma
Ellen White ci assicura che “l’opera svolta in una
famiglia guidata con fedeltà, è importante quanto

quella svolta da colui che predica la Parola, e forse
anche di più” (La famiglia cristiana, p. 172).
Se Dio ha progettato l’unità familiare come
prima “palestra” per ristabilire l’armonia tra
il cielo e la terra, questo diventa il nostro più
importante campo missionario e le nostre case
saranno benedette solo nella misura in cui saremo
fedeli a questa chiamata. In altre parole, le nostre
famiglie potranno essere davvero felici solo quando
metteremo al primo posto le priorità di Dio,
insegnando ai nostri figli ad amarlo e a ubbidire alla
sua Parola. E quando svolgeremo questa missione
quotidianamente, prestando grande attenzione, la
nostra luce comincerà a brillare ben oltre le nostre
quattro mura: “La missione della famiglia va oltre
le possibilità dei suoi membri. La famiglia cristiana
sarà una dimostrazione concreta dei veri princìpi
della vita e questo esempio rappresenterà una forza
positiva per il mondo... Lasciando questo tipo
di nucleo familiare i giovani trasmettono ciò che
hanno imparato, introducono in altre famiglie
i princìpi di vita più nobili e la società ne risulta
elevata” (La famiglia cristiana, p. 18).

Amore e ubbidienza

La fedeltà al nostro ministero delle famiglie inizia
molto presto, ancor prima della nascita dei nostri
figli. Questo avviene, idealmente, quando i futuri
genitori preparano le menti e i corpi per trasmettere,
nel DNA stesso del bambino, le abitudini e
i principi che rafforzeranno la sua capacità di
combattere dalla parte giusta.2 . E mentre i bambini
hanno bisogno di cibo nutriente per sviluppare una
forte costituzione fisica, hanno anche bisogno del
nutrimento quotidiano dell’amore incondizionato
dei propri genitori e, ancora di più, di disciplina
costante. L’amore, e i confini che l’amore determina,
nutre ogni aspetto dei nostri figli, rappresentando il
fondamento spirituale che li incoraggerà nelle vie
del cielo. Purtroppo, però, non è automatico avere
un rapporto d’amore con i nostri figli. Notate cosa
dice Ellen White: “i genitori devono cercare il modo
migliore per guadagnare l’amore e la fiducia dei figli,
per guidarli nella giusta direzione.” (La famiglia
cristiana, p. 135). Hai letto bene? Dobbiamo cercare
il modo migliore per conquistare il loro affetto! L’amore
è il risultato di sforzi e di analisi nel tentativo di
scoprire che cosa ci legherà ai nostri figli. In altre
parole, l’amore è una battaglia che dobbiamo
combattere ogni giorno! Satana sta facendo

Connessione prima di istruzione
Un bravo scrittore dice ai genitori che la chiave
per avere un legame con i propri figli è “instaurare
una connessione prima di dare una lezione.”4
Questo è lo stesso principio sostenuto da Ellen
White: “Dimostrate che li amate e siete pronti
a fare l’impossibile per renderli felici. Le vostre
raccomandazioni avranno ai loro occhi un grande
valore” (La famiglia cristiana, p. 137). Prima di
chiedere ai nostri figli di fare qualcosa, dovrebbero
sentirsi connessi a noi in modo che il loro cuore sia
aperto per ricevere una qualche direzione. Questo
obiettivo può facilmente essere raggiunto con un
sorriso, un abbraccio o delle parole di gratitudine o
incoraggiamento. La connessione (amore) che viene
prima di dare una lezione (disciplina) dimostra ai
nostri figli che per noi è più importante il rapporto
che abbiamo con loro rispetto alle loro azioni. Se
insegniamo senza amore, avremo probabilmente
bisogno di ricorrere a premi o minacce per ottenere
il comportamento desiderato, facendo sì che la
disciplina non duri a lungo. Ma quando la nostra
priorità è quella di abbracciare i nostri figli in un
rapporto affettivo, saranno loro a voler rispettare
i nostri insegnamenti, trasformandoli in parte
integrante del proprio carattere.

La base della disciplina familiare inizia con unire
insieme i cuori dei componenti. Quando i nostri figli
percepiscono l’amore nelle nostre voci e lo vedono
espresso nei nostri volti, saranno attratti da noi: “I
bambini capiscono subito e sono perfettamente
capaci di distinguere tra una parola paziente e
affettuosa e un ordine impaziente e impulsivo,
che soffoca l’amore e l’affetto nel loro cuore” (La
famiglia cristiana, p. 176). Oggi più che mai, i
bambini sono sempre tentati; se i genitori non sono
pronti a coinvolgerli con amore e incoraggiamento,
il loro affetto si rivolgerà ai coetanei, onnipresenti,
alla tecnologia o ad altre influenze (come alcol,
droghe e immoralità), cosa che finirà per rivelarsi
catastrofica. L’unica soluzione è questa: “Istruiteli
con saggezza e sappiate conquistare il loro affetto.
Questo è un momento critico per loro. Influssi
negativi eserciteranno la loro azione per poterli
strappare da voi; quindi dovrete neutralizzare il loro
effetto insegnando ai bambini a confidarsi con voi,
a raccontarvi le loro difficoltà e le loro gioie” (La
famiglia cristiana, p. 135). E quando ci aprono il
loro cuore, condividendo le tentazioni e piangendo
per i fallimenti, mostriamoci pronti ad ascoltare,
lenti a parlare e lenti all’ira (Gc 1:19). Invece di
rimproverarli, mostriamo la compassione di Cristo,
l’incoraggiamento affettuoso e il perdono completo

Sorrisi e toni pazienti
Il legame e l’amore fioriscono più facilmente
quando c’è il sole in casa, con caldi sorrisi, modi
cortesi e parole affettuose. Ecco l’idea di Dio: “(la
famiglia) dovrebbe essere un piccolo angolo di cielo,
un luogo in cui l’affettività si coltiva e non si reprime
sistematicamente. La nostra felicità dipende dalla
maniera in cui sono coltivati l’amore, l’armonia e
l’autentica attenzione degli uni verso gli altri” (La
famiglia cristiana, p. 6). Spesso le tenere attenzioni
e gli incoraggiamenti tipici dei primi anni di vita
spariscono quando i nostri piccoli raggiungono
i due o tre anni e cominciano a combinare guai.

POSSIBILE DOMANDA DI
DISCUSSIONE:

A quale età è stato più difficile essere
affettuosi con i vostri figli? Come avete
superato queste difficoltà?
Un fronte unito
L’elemento più importante, necessario per una
solida disciplina affettuosa all’interno della famiglia
è senza ombra di dubbio l’unione dei genitori.
Se i genitori vogliono una casa piena d’amore,
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Mano a mano che la loro curiosità e il desiderio di
indipendenza aumentano, possono addentrarsi in
zone pericolose, suscitando in noi più divieti che
parole di accettazione e incoraggiamento. Dopo
la “crisi dei due anni”, per alcuni genitori ci sarà
un periodo di relativa tregua, corrispondente al
resto dell’infanzia, prima che esplodano gli anni
dell’adolescenza. Tuttavia, più i nostri figli sono
grandi, più hanno bisogno dei nostri sorrisi e dei
nostri toni pazienti.
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tutto il possibile per farci perdere, ma dobbiamo
perseverare perché solo amando si risveglia l’amore.
Anche se il linguaggio dell’amore è diverso per ogni
bambino, le linee guida fornite qui di seguito, tratte
da “La famiglia cristiana”, si riveleranno preziose per
aiutarci a vincere la guerra d’amore con i nostri figli.3
Perché quando i nostri figli sapranno che li amiamo
e che vogliamo renderli felici, ci apriranno il loro
cuore e saranno desiderosi di fare ciò che ci piace
e, cosa ancora più importante, ciò che piace a Dio.

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ
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sono i primi a dover iniziare: “Le espressioni
dell’animo dei genitori contagiano l’atmosfera
della famiglia e influiscono su ogni aspetto della
vita quotidiana. Sono i genitori che quasi sempre
creano l’atmosfera che regna in famiglia e quando
nasce un’incomprensione fra il padre e la madre,
i figli subiscono l’influsso del loro stato d’animo.
Arricchite l’atmosfera familiare con tenere
manifestazioni d’affetto. Se fra voi sono nati dei
disaccordi, e non vi comportate più come cristiani
fedeli al messaggio biblico, convertitevi” (La famiglia
cristiana, p. 7). Wow! È possibile che il motivo per
cui i nostri figli discutono o si lamentano è perché
riproducono quanto visto a casa? Esaminiamo
attentamente il nostro cuore e, con l’aiuto di Dio,
facciamo i cambiamenti necessari (conversione)
nella nostra vita e nel nostro matrimonio.
Si dice che l’amore sia nei dettagli, nei piccoli
gesti che a volte possono sembrare superflui.
Eppure, è qui che dovrebbero cominciare i sorrisi e i
toni pazienti: “Un marito e una moglie dovrebbero
coltivare rispetto e affetto reciproci. Dovrebbero
vegliare sullo spirito, le parole e le azioni per evitare
che niente sia detto o fatto per irritare o infastidire.
Ognuno deve avere cura dell’altro, facendo tutto
il possibile per rafforzare l’affetto reciproco” (La
famiglia cristiana, p. 256). Anche se i genitori a
volte possono essere in disaccordo tra di loro, “il
padre e la madre non devono mai criticare i piani
e le decisioni reciproche davanti ai loro figli” (La
famiglia cristiana, p. 231). Se bisogna affrontare un
problema in presenza dei figli (ad esempio se siete
in macchina e dovete prendere velocemente una
decisione), assicuratevi che i vostri figli vi vedano
risolvere il problema con grande considerazione per
il vostro coniuge. Questi momenti rappresentano
delle importanti lezioni educative in cui il vostro
atteggiamento di coppia trasmette loro molto più
di un bel sermone.
Organizzazione e disciplina
In seguito, dopo aver dimostrato il principio
di amore e rispetto reciproco, i genitori, come
coreggenti della famiglia, devono formare un fronte
unito davanti ai figli in ambito della disciplina. In
altre parole, i genitori devono mettersi d’accordo
sulle regole di famiglia e sulle conseguenze per
averle infrante. Immaginate se la Parola di Dio fosse
piena di messaggi e istruzioni contrastanti, alcune
date dal Padre, altre date da Cristo e altre ancora

date dallo Spirito Santo! Per fortuna, il messaggio
della Trinità è sempre coerente ed è stato ben
riassunto nei dieci comandamenti. Lo stesso deve
avvenire nelle nostre case. Usando i comandamenti
di Dio come guida, stabilite poche regole ma ben
precise: “Se i genitori sono uniti in quest’opera
educativa, il bambino comprenderà ciò che ci si
aspetta da lui. Ma se il padre, con una parola o
uno sguardo, mostra che non approva il modo
di agire di sua moglie; se egli trova che sia troppo
severa e stima di dover compensare la sua durezza
dimostrando indulgenza e rovinando così suo figlio,
quest’ultimo sarà perduto” (La famiglia cristiana,
p. 232). Tuttavia “se, nell’amore e nel rispetto di
Dio, il padre e la madre uniscono i loro interessi
per acquisire autorità all’interno della famiglia,
essi sentiranno prima la necessità di pregare e poi
riflettere con serietà. Via via che ricercheranno Dio,
i loro occhi si apriranno e vedranno i messaggeri
di Dio venuti per proteggerli, in risposta alla loro
fervente preghiera” (La famiglia cristiana, p. 232).
Non è meraviglioso che l’essere semplicemente
uniti nella preghiera inviterà la presenza degli angeli
nella nostra casa, per aiutarci a educare in modo
amorevole i nostri figli?
Affrontare la disubbidienza
Anche se l’ideale di Dio per la famiglia è di
vivere in perfetta armonia, dove ogni componente
della famiglia, con lo sguardo o il tono della voce,
esprime gentilezza e rispetto reciproco, la realtà
è che nessuno di noi è santo e che spesso non
siamo all’altezza di questo ideale. È qui che come
genitori dobbiamo stare attenti a non togliere
la pagliuzza dall’occhio di nostro figlio quando
abbiamo ancora la trave nel nostro. Per esempio,
rimproverare nostro figlio per non aver pulito la sua
stanza quando la nostra camera o il nostro ufficio
sembra essere appena stato colpito da un tornado,
non funzionerà. I bambini sono estremamente
perspicaci e noteranno l’ipocrisia, che ci impedirà
di esercitare una qualche influenza su di loro.
Potremmo invece dire: “Sembra che entrambi
dovremmo dedicare un po’ di tempo alla pulizia
dei nostri spazi, vediamo chi finisce prima!”.
Allo stesso modo, urlare al figlio adolescente che
ha perso la pazienza colpendo il fratello, non
funzionerà. Non appena lo Spirito Santo ci rende
consapevoli dei nostri sbagli, dovremmo essere
pronti ad ammettere i nostri difetti e a confessarli
ai nostri figli. Dopo aver urlato a nostro figlio,

Dopo che ci siamo occupati della dimensione
orizzontale, confessando i nostri sbagli e
perdonandoci a vicenda, dobbiamo portare il
nostro pentimento davanti al Signore. Chiedere
scusa, esprimere la propria gratitudine e crescere
nella conoscenza di Dio sono alcuni dei modi
principali con cui aiutiamo le nostre famiglie a
riconnettersi con il Padre eterno. Tutto questo
avviene in maniera più efficace nel contesto del
culto in famiglia.

POSSIBILE DOMANDA DI
DISCUSSIONE:

Quali errori avete commesso come
genitori? In che modo possiamo farci
perdonare dai nostri figli quando
commettiamo un errore?

Culto in famiglia

L’esempio dell’antico Israele
Un culto in famiglia allegro e pieno di amore
è probabilmente lo strumento più importante
a nostra disposizione per avere la protezione
e le benedizioni di Dio sulle nostre famiglie e
comunità. Se consideriamo gli interventi di Dio
nel corso della storia, noteremo che l’obiettivo di
Dio nel redimere il popolo d’Israele dalla schiavitù
egiziana era che potesse condividere con lui una
casa, il santuario, dove avrebbe imparato ad adorare
Dio nella maniera giusta, ricevendo così le sue
abbondanti benedizioni (Es 15:17; 25:8). In altre
parole, era attraverso questo sistema del santuario
che l’enorme divario causato dal peccato e dalla
ribellione sarebbe stato colmato, dove ogni sacrificio
simboleggiava l’unico Agnello perfetto che avrebbe
tolto il peccato del mondo (Is 53:7; Giov 1:29).
Il santuario terreno era quindi un luogo dove gli
israeliti confessavano i propri peccati, lodavano Dio
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e dove imparavano dai sacerdoti a vivere una vita in
grado di distinguere il bene dal male (Lev 10:10).
Questo santo stile di vita avrebbe poi attirato le
nazioni verso il popolo d’Israele, verso l’adorazione
dell’unico vero Dio (Deut 4:5-6).
Sacrificio mattutino e serale
Proprio come il sacerdote offriva l’animale da
sacrificare, che simboleggia l’espiazione di Cristo,
uno la mattina e uno sull’imbrunire (Es 29:39),
“la mattina e la sera il padre, come sacerdote della
casa, deve confessare a Dio i suoi peccati e quelli
dei suoi figli durante il giorno. Devono essere
confessati i peccati di cui è venuto a conoscenza,
o anche i peccati che sono segreti, di cui solo Dio
è consapevole. Tutto ciò, adempiuto dal padre
quando è presente o dalla madre quando è assente,
assicurerà benedizioni alla famiglia” (La famiglia
cristiana, p. 153).
Qui notiamo almeno tre elementi del culto in
famiglia: 1) deve essere quotidiano, sia al mattino sia
alla sera, 2) i genitori (il padre o la madre) devono
condurre con zelo questo momento e 3) porterà
grandi benedizioni alle nostre famiglie. Quando
sacrifichiamo ciò che sembra urgente per quello
che ha delle conseguenze eterne, Dio ci benedirà
al di là delle nostre aspettative! Questi tre elementi
sottolineano anche un altro aspetto fondamentale:
il culto in famiglia non è negoziabile.
Il culto in famiglia non è negoziabile
Proprio come i genitori nell’antico Israele
insegnavano ai loro figli ad apprezzare il sistema del
santuario (Dt 6:6), noi, come genitori dell’Israele
spirituale, dobbiamo fare altrettanto. Purtroppo,
le innumerevoli cose da fare, tipiche della vita
familiare, tentano molti di noi a mettere il culto
in famiglia in secondo piano o portarlo avanti
solo sporadicamente, quando abbiamo il tempo
per farlo. Ecco cosa dice Ellen White a riguardo:
“Il culto in famiglia non dovrebbe dipendere dalle
circostanze. Non bisogna pregare di tanto in tanto,
trascurando la preghiera quando si ha una giornata
di lavoro impegnativa. Facendo così, porterete
i vostri figli a trascurare gli effetti benefici della
preghiera. […] Genitori, per quanto urgenti siano
i vostri impegni, non mancate di riunire la famiglia
intorno all’altare di Dio. Chiedete la protezione dei
santi angeli nella vostra casa e ricordate che i vostri
cari sono esposti alle tentazioni” (Child Guidance,
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invece di trovare delle giustificazioni, sarebbe molto
meglio dire: “Sono davvero deluso di me stesso e
mi dispiace averti fatto male. Mi puoi perdonare?”
Se i nostri figli vedranno la nostra umiltà e il nostro
dispiacere, riconosceranno più facilmente i loro
sbagli e li ammetteranno con sincerità. Quindi,
visto che l’obiettivo è quello di educare seguendo
l’esempio di Gesù, quando sbagliamo dobbiamo
mettere da parte il nostro orgoglio e dare ai nostri
figli un esempio di umiltà e pentimento, chiedendo
loro scusa.

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ
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p. 520). Capiamo così che il culto in famiglia non
solo ci avvicina a Dio ma porta, letteralmente, la
protezione fisica degli angeli sulle nostre famiglie,
proteggendoci non solo dai danni fisici ma anche
dalle tentazioni! Trascurare il culto in famiglia
sarebbe come partire in macchina per un viaggio
di famiglia senza preoccuparsi di allacciare le
cinture di sicurezza, o come andare in barca senza
salvagente…impensabile!
Breve ma piacevole
Un’ultima cosa sul culto in famiglia: più corto
è, più piacevole sarà. “Fate in modo che il culto in
famiglia sia breve e ispirato. Non lasciate che i vostri
figli o altri componenti della famiglia li temano
perché noiosi o poco interessanti. Quando si legge e
spiega un lungo capitolo e si fa una preghiera lunga,
questo prezioso momento diventa noioso ed è un
sollievo quando finisce” (CG, p. 521). L’obiettivo
finale è quello di indirizzare la nostra mente a Dio
con lode, gratitudine e preghiere, chiedendo di essere
perdonati e di ricevere le benedizioni celesti. Adattate
il contenuto e la durata dei culti in famiglia in base
all’età e al livello di concentrazione dei vostri figli. Se
vostro figlio fa fatica a stare fermo, fatelo colorare,
disegnare o comporre un puzzle sulla natura mentre
vi ascolta. Per quanto riguarda la durata, lasciate
che siano i vostri figli a darvi la giusta dritta: alcuni
bambini amano farsi leggere le storie della Bibbia e ne
chiedono sempre di più, mentre altri, specialmente
duranti gli anni dell’adolescenza, avranno fretta di
finire i compiti o fare altre cose. Mentre la brevità
è spesso un elemento fondamentale durante la
settimana, il sabato è un giorno speciale per adorare
Dio: in quanto tale, dovremmo dedicare più tempo
alla lettura della Bibbia e ai dialoghi su temi spirituali.
Il culto in famiglia del sabato dovrebbe essere più
intenso, non solo perché in quelle ore viviamo un
riposo spirituale e fisico ma anche perché spesso
abbiamo la possibilità di vivere questo momento
nelle nostre case con amici e parenti. Questo sì che è
un piccolo assaggio del regno dei cieli!

POSSIBILE DOMANDA DI
DISCUSSIONE:

Condividete alcune idee sul culto in famiglia.

Lavorare per la salvezza

Abbiamo visto che la nostra missione come
genitori è quella di condurre i nostri figli, giorno

dopo giorno, ad amare e a servire Cristo. Ma
questo è più facile a dirsi che a farsi. In quanto
madre, Ellen White intuì la responsabilità della
sua chiamata contro le numerose mancanze nei
confronti dei suoi figli, quattro maschi in tutto.5
Parlando per esperienza, consiglia ai genitori di
perseverare nella preghiera, cercando nella fede la
salvezza. “I genitori devono lavorare in vista dei
risultati futuri. Mentre seminano con lacrime,
e benché abbiano tanti motivi per scoraggiarsi,
devono pregare con fervore. La prospettiva di un
raccolto scarso e incerto non deve impedire loro
di spargere il seme. ‘Getta il tuo pane sulle acque’,
approfittando di tutte le occasioni per migliorare e
fare del bene ai propri figli. Quest’opera non sarà
inutile. Al tempo della mietitura, molti genitori
fedeli si rallegreranno portando i loro covoni” (La
famiglia cristiana, p. 398).
D’altro canto, avverte che “i genitori che
hanno trascurato le responsabilità date loro da Dio
dovranno affrontare questa negligenza nel giudizio.
Il Signore chiederà loro: ‘Dove sono i figli che vi
ho dato affinché li educaste per me? Perché non
sono alla mia destra?’ Molti genitori vedranno
poi che un amore imprudente li aveva resi ciechi,
incapaci di vedere le colpe dei figli, permettendo che
formassero un carattere non adatto al regno dei cieli.
Altri vedranno che non hanno dato ai figli tempo e
attenzione, amore e dolcezza; la negligenza dei loro
stessi doveri ha reso i figli ciò che sono” (CG, p. 561).
Per fortuna, finché c’è vita c’è speranza! Se siamo
stati negligenti come genitori, riconosciamolo con
franchezza, ammettiamolo e andiamo avanti nella
fede. Oggi è il giorno della nostra salvezza. Come ha
detto Ellen White, pregare per ricevere la saggezza
di guidare i nostri figli verso il regno dei cieli ci farà
ottenere l’aiuto degli angeli! Viviamo ogni giorno,
e insegniamo ai nostri figli a vivere ogni giorno,
con lo sguardo fisso sul premio: l’eternità con
Gesù. La terra non è la nostra vera casa, siamo solo
di passaggio; ma anche se il nostro tempo qui non
è illimitato, ha un valore eterno. Approfittiamo
quindi di ogni opportunità, prendendo delle
decisioni che onorino Dio e che siano fonte di
benedizione per le nostre famiglie.

Godersi il viaggio con
il nostro Padre eterno

Nonostante il compito dei genitori sia molto

Anche se certamente vedremo già qui sulla terra
qualche frutto degli sforzi fatti, non ne conosceremo
mai la totalità fino a quando non arriveremo in cielo.
“Forse l’opera dei genitori che avranno dimostrato
saggezza non sarà mai apprezzata dal mondo ma
nel giorno del giudizio, quando i libri verranno
aperti, essa apparirà come Dio la vede e in presenza
degli uomini e degli angeli, essi riceveranno la loro
ricompensa. Si constaterà che un figlio educato
in modo fedele è diventato una luce nel mondo.
La formazione del suo carattere sarà costata molte
lacrime, ansietà e notti insonni, ma questa azione
fedele sarà stata condotta con saggezza, e i genitori
ascolteranno le parole del Maestro: ‘Bene, buono
e fedele servitore’” (La famiglia cristiana, p. 400).
Che meraviglioso incoraggiamento! Ricordiamoci
che la missione di educare i nostri figli all’amore
e al servire con ubbidienza il Creatore deve essere
la priorità assoluta delle nostre famiglie. Non sarà
facile ma con Dio dalla nostra parte possiamo
goderci il cammino, sicuri che egli ci guida e
benedice ogni nostro sforzo, rispondendo a ogni
nostra preghiera. Ricordiamoci che “una famiglia in
cui regnano l’ordine e la disciplina testimonia di più
in favore della religione cristiana di tutti i sermoni
che potrebbero essere pronunciati” (La famiglia
cristiana, p. 18). Se è così, allora predichiamo al
mondo attraverso le nostre famiglie. E forse, con
la grazia di Dio, quando saremo in cielo, vedremo

SEMINARI

che la nostra vita familiare non ha solo contribuito
a salvare i nostri figli, ma ha anche influenzato i
destini eterni di innumerevoli altre persone. Con
questo obiettivo bene in mente, finiamo con
perseveranza la corsa, con lo sguardo fisso su Gesù,
colui che crea la fede e la rende perfetta.

POSSIBILE DOMANDA DI
DISCUSSIONE:

In quanto genitori, come possiamo sostenerci
l’un l’altro nel nostro cammino spirituale?
Che cosa ci può dare la forza di perseverare?
1

2

3

4

5

Note

Altri due libri che consigliamo vivamente alle famiglie
sono: Child Guidance and Messaggi ai giovani. Questi
e altri libri sono disponibili gratuitamente scaricando
l’applicazione EGW (reading), anche disponibile in
versione audio su ellenwhiteaudio.org.
È solo recentemente (nell’ultimo decennio) che gli
operatori sanitari hanno cominciato a consigliare
alle mamme e ai papà di fare un percorso di
disintossicazione pre-gravidanza, trattato a livello
fisico, mentale e spirituale. Cercando su internet
“pregnancy detox” (disintossicazione in gravidanza),
troverete quasi 6.000 risultati; cercando invece “mental
and spiritual detox for pregnancy” (disintossicazione
mentale e spirituale in gravidanza) i risultati saranno
quasi 3.000.000! Anche se la scienza sta dimostrando
solamente adesso quanto la mentalità e lo stile di
vita dei genitori prima della gravidanza influenzino
la salute del bambino, oltre 150 anni fa Ellen White
consigliava alle madri di prestare molta attenzione alla
propria salute fisica e spirituale prima di concepire un
figlio, visto che, con la legge dell’ereditarietà, i loro
figli avrebbero potuto subire le conseguenze delle loro
azioni. Consultare il capitolo 43 “Influssi prenatali” del
libro La famiglia cristiana.
Gary Chapman e Ross Campbell hanno rilevato
cinque linguaggi fondamentali dell’amore nei bambini:
1) contatto fisico, 2) parole di incoraggiamento, 3)
momenti speciali, 4) doni e 5) gesti di servizio. Questi
autori aiutano anche i genitori a scoprire il linguaggio
primario dell’amore dei propri figli, per raggiungere
più efficacemente i loro cuori. Fare riferimento a I
cinque linguaggi dell’amore dei bambini (Leumann,
TO: Elledici, 2014).
Gordon Neufeld e Gabor Mate, I vostri figli hanno
bisogno di voi. Perché i genitori oggi contano più che
mai (Torino: Il leone verde, 2009).
Purtroppo, solo due dei figli di Ellen White
raggiunsero l’età adulta: James Edson e William
Clarence (Willie). John Herbert morì dopo solo tre
mesi di vita mentre Henry Nichols morì a sedici
anni, di polmonite.

85

IL PRIMO AVAMPOSTO DELLA MISSIONE: LA FAMIGLIA

impegnativo, ventiquattro ore su ventiquattro, sette
giorni su sette, non dobbiamo lasciarci scoraggiare
perché Dio non ci ha lasciato soli a fare il lavoro! La
promessa che ha fatto a Giosuè, come capo della
famiglia di Israele, è la stessa che fa oggi ai genitori
dell’Israele spirituale: “Non te l’ho io comandato?
Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e non ti
sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà
con te dovunque andrai” (Gs 1:9). Ricordiamoci
sempre che i nostri figli appartengono prima di
tutto e soprattutto al Signore, il che significa che egli
è infinitamente più preoccupato del loro benessere
presente e futuro perfino rispetto ai genitori più
affettuosi. “Il Signore del cielo prende nota della
vostra sollecitudine, del vostro serio lavoro, della
vostra costante attenzione. Egli ascolta le vostre
preghiere. Educate con pazienza e tenerezza i vostri
figli per il Signore. Tutto il cielo è interessato alla
vostra opera... Dio si associa a voi, coronando i vostri
sforzi con il successo” (La famiglia cristiana, p. 147,
corsivo aggiunto).

FORTIFICANDO I DISCEPOLI
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Vite ricolme di possibilità:
cosa il Ministero dei bisogni speciali
mi ha insegnato su di me
e sulla mia famiglia
LARRY R EVANS

Non avrei dovuto essere sorpreso ma lo ero.
Non perché l’amministratore fosse una donna,
ma perché era seduta su una sedia a rotelle. Molto
adatta, pensai, per una scuola per “disabili.” Dopo
averla incontrata, mi condusse nella stanza in cui
si erano riuniti gli studenti per sentirmi parlare!
Questo era inaspettato. Non avevo pianificato
nulla. Dal momento che questa non era una scuola
religiosa decisi di evitare di menzionare Dio o
qualcosa di religioso. Provai a parlare, ma con mia
sorpresa iniziai a balbettare e tartagliare. Le parole
che normalmente fluivano piuttosto facilmente
adesso non uscivano. Mi arresi e poi ricominciai.
“Salve, mi chiamo Larry Evans. Sono un
Pastore della Chiesa Avventista del Settimo
Giorno e sono venuto per dirvi che non solo
Dio vi ama ma che siete stati creati a Sua
immagine, anche se non potete vedere, sentire
Larry R Evans, DMin, è assistente al presidente per i Ministeri
dei bisogni speciali della Conferenza Generale degli Avventisti del
Settimo Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.

o camminare!” Ecco, l’ho detto, pensai tra me
e me. Uno strano silenzio pervase quel piccolo
gruppo di studenti. Un ragazzo sordo, di circa
14 anni, si alzò in piedi e in lingua dei segni
mi parlò attraverso il suo interprete. “Sono
andato in chiesa per la prima volta domenica”,
proclamò con orgoglio. “Come è andata?”
Chiesi. Il suo entusiasmo diminuì.
“Mi hanno detto di non avere niente per me.”
“Cosa hai fatto allora?” chiesi.
“Sono tornato qui” replicò. Non era ciò
che mi aspettavo, ciò che avrei voluto sentire.
Sperando che ci fosse dell’altro nella storia, chiesi
“Quindi, sei andato in chiesa per conoscere
Gesù e non avevano niente per te?” “Sì”, disse
e si sedette. Poi ho capito perché solo il 2% dei
sordi nel mondo sono Cristiani (Bob Ayres, Deaf
Diaspora: The Third Wave of Deaf Ministry, p.45.)
Per aggiungere la beffa oltre al danno, una
adolescente un po’ più grande si alzò e parlò in
perfetto inglese, “Io... io... vorrei ringraziare ...” Non
riuscì a finire. Singhiozzando incontrollabilmente
si sedette, si coprì la testa e iniziò a piangere. Mi
avvicinai a lei e posai dolcemente la mia mano sulla
sua spalla, ma lei continuò a piangere. Non riuscivo
a capire cosa fosse appena successo. Che cosa aveva
causato la mia perdita iniziale di parole, e poi
improvvisamente la fluidità di linguaggio quando
avevo parlato del piano di Dio per ognuno di loro,
e poi il silenzio che si era creato nella stanza?
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I miei ospiti mi avevano organizzato la
visita ad una piccola scuola professionale vicino
Maseru, Lesotho. Avevo programmato di girare
per il campus e, se possibile, fare una breve visita
all’amministratore della scuola. Il campus era
piccolo, lindo, pulito e le capanne di mattoni
erano state disposte in modo da assomigliare
a un villaggio africano. Ho camminato fino
all’ufficio dell’amministratore.
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Perché un ragazzo sordo alla ricerca di Gesù
si era allontanato dalla chiesa? E quella bella
ragazza adolescente - cosa l’aveva fatta crollare e
piangere? Era appena accaduto qualcosa che mi
aveva sconcertato! Quando l’incontro finì, uscii
con l’amministratore. Si voltò verso di me e
disse: “Quasi quasi non ti volevamo permettere
di venire”. Chiesi cosa avevo fatto! Mi chiedevo
se avessi violato qualche tabù culturale. Spiegò:
“L’ultimo gruppo religioso che è venuto qui
credeva che chiunque avesse una “disabilità”
avesse un demone”. Erano venuti qui, alla scuola,
per cacciare i demoni. Io, invece, ero andato a
condividere la crescente convinzione che ogni
ragazzo in quella sala riunioni fosse stato creato
a immagine di Dio anche se non potevano
vedere, udire o camminare! Una semplice
richiesta di visita a persone con bisogni speciali
nell’area mi aveva portato in quella piccola scuola
dell’Africa meridionale. Le conseguenze erano
state enormemente più grandi. Quello che avevo
vissuto quel giorno mi aveva turbato e lo fa ancora.
Porto con me la forte convinzione che
siamo tutti in qualche modo incrinati. A
volte questa incrinatura è visibile e talvolta
non lo è. Sono arrivato alla conclusione che,
indipendentemente dal tipo di incrinatura che
abbiamo, condividiamo tutti molto. Questa
convinzione genera un legame. Siamo tutti
ugualmente in debito con Dio per essere
stati creati a Sua immagine. In quell’aula
ho sperimentato una importante verità: “La
nostra missione deve essere più focalizzata sulle
possibilità che sulle disabilità!” Questa è una
missione che può riempire di speranza anche la
persona più respinta e scoraggiata.
Lavorare tra coloro che hanno esigenze
speciali ha riaffermato un principio universale:
le famiglie possono prosperare di nuovo se alle
possibilità venisse data più attenzione rispetto
che alle possibili disabilità. I sordi, i ciechi,
gli zoppi hanno una nuova prospettiva di
vita quando gli altri vedono le loro possibilità
al di là di una disabilità. Lo stesso può valere
per le famiglie. Per grazia di Dio, le famiglie
possono essere cambiate e la loro influenza può
fare un’enorme differenza in chi non ha avuto
una famiglia. La disperazione circonda tutti
noi ma insieme possiamo fare la differenza.

La speranza non deve essere abbandonata. In
effetti, Malachia ci ricorda che ciò che prima
sembrava impossibile, diventa possibile: “Egli
volgerà il cuore dei padri verso i figli, e il cuore
dei figli verso i padri” (Mal 4:5). Senza dubbio,
si creeranno ostacoli per bloccare o screditare la
speranza. La Chiesa, tuttavia, è stata incaricata
di rimuovere qualsiasi ostacolo all’accesso a
questa speranza.

Una missione profetica

Anche Giovanni Battista e la nostra
generazione hanno ereditato il messaggio e il
ministero di Isaia. Come Isaia, Giovanni ha
visto la necessità di “preparare la via del Signore”
(Is 40:3; Mat 3:3). La sua chiamata, e la nostra,
è quella di rimuovere gli ostacoli che sbarrano
la strada a chiunque riceve il Signore. Alcuni
percorsi devono essere raddrizzati e alcune
montagne devono essere livellate perché coloro
che si sentono reietti abbiano la possibilità di
“ascoltare o vedere” la bontà di Dio. Come
osiamo dire a qualcuno “non abbiamo nulla per
te!” Siamo stati chiamati a rimuovere le barriere
che ostacolano le possibilità che Dio ha fornito
a ogni persona. A volte non ci rendiamo conto
di cosa possa costituire una montagna o un
ostacolo per chi ha difficoltà fisiche, mentali o
emotive. Ellen White, tuttavia, non fu schiva
nell’affrontare la nostra responsabilità.
Mi sono state mostrate delle
cose in rapporto al dovere che
abbiamo verso chi è sfortunato, e
ho sentito il bisogno di scriverne
adesso. Ho visto che è nel volere
di Dio che le vedove e gli orfani,
i ciechi, i sordi, gli zoppi e le
persone afflitte in vario modo,
si trovino in stretta relazione
cristiana alla Sua chiesa. è per
testare il suo popolo e sviluppare
il loro vero carattere. Gli angeli
di Dio guardano per vedere come sono
trattate queste persone [corsivo
nostro] che hanno bisogno della
nostra simpatia, del nostro amore
e di un aiuto disinteressato. Questo
è il test di Dio sul nostro carattere
[corsivo nostro]. Se possediamo la

Con queste nuove intuizioni in mente,
mi soffermo sulla riflessione propostaci dallo
psichiatra Dr. Stephen Grcevich. Sebbene parli
di ministero della salute mentale, si applica a
tutti coloro sopra nominati. “Il lavoro che Dio
ha compiuto prima di noi ha il potenziale di
incidere su milioni di persone e famiglie che
sono state troppo spesso escluse dalle chiese
locali. Insieme possiamo fare la differenza.”
Anche dopo che lasciai quell’aula, l’esperienza
del ragazzo sordo rimase con me. Il suono del
pianto della ragazza non fu messo a tacere.
Quella notte lottai con il pensiero: quanti altri
come lui e lei stanno affrontando ostacoli nel luogo
stesso in cui Dio vuole ricostruire la speranza e la
certezza del Suo amore? Naturalmente, quello
che mi infastidiva di più era la domanda, cosa
potevo fare io a riguardo?
Da allora, ho parlato con decine di genitori
i cui figli sono autistici, persone non vedenti
che supplicano di avere una parte nella missione
della chiesa; e bambini orfani desiderosi di
trovare un senso di appartenenza. Mi colpisce
inoltre il fatto che se io, con tutti i miei difetti,
riesco a empatizzare con questi bambini,
genitori e famiglie ferite, quanto più Gesù deve
poter empatizzare con loro nei momenti di
delusioni dolorose. Una cosa è chiara, non li ha
abbandonati. Egli desidera che noi viviamo come
Lui visse. Le parole di Ernest Hemingway mi
sembrava risuonassero molto vere nel mio cuore:
“Il mondo rompe tutti e in seguito molti sono
forti nei luoghi distrutti” (Ernest Hemingway, A

Cosa possono fare i leader?

Il Ministero dei bisogni speciali non è
semplicemente un invito alla compassione,
anche se si preoccupa profondamente di coloro
che affrontano più sfide. È un ministero che
vede il potenziale e le possibilità negli altri. È
guidato dalla domanda: cosa possiamo fare per
fare la differenza nella vita di coloro che sono
così spesso emarginati? Molti che hanno perso
il senso del significato e l’identità personale
possono scoprire una nuova speranza e una
nuova vita, ma da dove iniziare?
Per iniziare, suggeriamo la semplice
“Strategia
3-A”,
incentrata
sull’avere
consapevolezza, l’accettazione e l’azione.
Sviluppare una consapevolezza dei bisogni
e delle opportunità cambia il modo in cui
vediamo gli altri. Imparare a riconoscere le
montagne e le valli che ogni persona con bisogni
speciali deve affrontare ogni giorno è un primo
passo importante. Diventando consapevoli di
come poche parole e gesti involontari spesso
portano alcuni a sentirsi esclusi e rifiutati.
Il concetto che sta dietro all’accettazione è
molto più che avere il nome scritto nell’elenco
dei membri. Coloro che hanno bisogni speciali
devono essere inclusi nelle varie attività della
chiesa e i loro talenti spesso negati devono essere
valorizzati per aiutare a portare a termine la Sua
missione. La vera accettazione avviene quando
una persona si sente come se appartenesse - non
solo è inclusa! Quando si tratta di sviluppare
piani d’azione, Colleen Swindoll-Thompson
spiega bene: “Se vuoi cambiare il mondo,
inizia da quelli che stanno soffrendo e guarda
il magnifico lavoro di Dio che inizia a svolgersi
dentro e intorno a te.” (Colleen SwindollThompson, Foreword to Mental Health and the
Church by Stephen Grcevich, MD, p. 12.)

Essere disposti ad essere rifatti

Il ministero per coloro che hanno bisogni
speciali cambierà il leader internamente.
“Riconoscere” in malattie come la paralisi
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Farewell to Arms, quoted in Broken in the Right
Place by Alan E. Nelson, p. 9).
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vera religione della Bibbia, allora
sentiremo che un debito d’amore,
di gentilezza e di interesse è un
atto dovuto verso Cristo in favore
dei Suoi fratelli. E non possiamo
fare altro che mostrare la nostra
riconoscenza per il Suo amore
infinito per noi, quando eravamo
ancora peccatori. Lo possiamo
realizzare avendo un interesse
profondo e disinteressato per
coloro che sono nostri fratelli e
che sono meno fortunati di noi
Ellen G. White, Testimonies for the
Church, vol. 3, p.511)
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cerebrale che c’è una persona reale all’interno
di un corpo che perde progressivamente la sua
capacità di risposta, cambia la vita del leader.
“Ascoltare” una persona che è sorda parlare
con i suoi occhi, il suo viso, le sue mani senza
mai pronunciare una parola udibile apre
il cuore a un nuovo tipo di comprensione.
L’indipendenza dei ciechi mentre navigano da
un posto all’altro è profondamente umiliante.
Qualunque incontro abbia luogo, rimaniamo
stupiti di ciò che pensavamo di sapere degli
altri e di noi stess. Comprendiamo più
pienamente i nostri limiti e le nostre mancanze
verso quelli che pensavamo di aver accettato.
Siamo diventati studenti ai piedi di coloro che
sono così spesso guardati dall’alto in basso. Mi
vengono in mente le parole di C.S. Lewis:
Quando ho invitato Gesù nella mia
vita, ho pensato che avrebbe tirato
fuori alcuni sfondi e appeso alcune
foto. Ma ha iniziato a buttare giù i
muri e ad aggiungere stanze. Dissi: ‘Mi
aspettavo un bel cottage.’ Ma lui disse:
‘Sto creando un posto in cui vivere.’
C.S. Lewis, citato in Broken in the
Right Place by Alan E. Nelson, p. 19.
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Oggi si parla molto della necessità di un vero
risveglio e di una riforma nella chiesa di Dio, di
come dovrebbe essere. Può iniziare qui con coloro
che così spesso sono ignorati o, in alcuni casi,
evitati. Forse è per questo che ci è stato ricordato

che Dio ha posto quelli con bisogni speciali alla
portata della chiesa. Diventano un promemoria
del fatto che lo Spirito Santo è un’entità e non
semplicemente una quantità. Non riceviamo
più Spirito Santo di quanto già viva in noi, ma
diventa evidente che Dio ha preso dimora in noi.
In questo ministero, diventa chiaro che gli angeli
non stanno solo guardando, ma stanno guidando,
insegnando e stanno cambiando “noi”. Quando
ciò accade, iniziamo a vedere possibilità ovunque!
Non è più un “noi e loro”.
Abbiamo bisogno gli uni degli altri.
Insieme siamo uno. Le “disabilità” diventano
“possibilità” e gradualmente la percezione del
nostro mondo inizia a cambiare in loro e nel
leader. Vediamo in modo diverso, ascoltiamo
in modo diverso e persino camminiamo con
un nuovo tipo di consapevolezza. La vita ha un
nuovo significato ed è ricolma di speranza.
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La bellezza
del matrimonio
WILLIE E ELAINE OLIVER

La bellezza del matrimonio

Il 26 agosto 2014 abbiamo celebrato
trent'anni di matrimonio. Celebrato è una
descrizione accurata per le attività emotive,
spirituali, fisiche e intellettive a cui ci siamo
dedicati insieme per tre decenni. Come la
maggior parte dei matrimoni, il nostro non
è stato solo divertimento e giochi. Abbiamo
sofferto la nostra parte di prove e sfide. Ma
Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della
Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede
mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.

nella vita ogni sfida presenta un'opportunità di
crescita, e nel matrimonio è una chiamata a una
comprensione più profonda l'uno dell'altro.
Di conseguenza, la nostra vita insieme è stata
un'esperienza straordinaria e appagante che
ripeteremmo di nuovo se ce ne fosse presentata
l'opportunità. Il nostro matrimonio è stato
un luogo dove abbiamo trovato maggiore
sicurezza, contatto e supporto emotivo.
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Quando il giorno del nostro matrimonio
— una domenica pomeriggio luminosa e
soleggiata a South Lancaster, in Massachusetts
— abbiamo ripetuto davanti al ministro di culto
la promessa di restare insieme “finché morte non
ci separi”, non avevamo idea di quanto sarebbe
stato difficile mantenere quella promessa. Le
parole erano facili da dire, specialmente colti dal
fiume di emozioni, con i flash delle macchine
fotografiche e i volti sorridenti di parenti e amici.
Allo stesso tempo, niente di ciò che avevamo
vissuto prima avrebbe potuto prepararci per la
vita straordinariamente appagante che abbiamo
condiviso da allora come marito e moglie.
Forse l’esempio migliore di questa quasicontraddizione è l’andare in barca. Per il nostro
trentesimo anniversario, siamo scappati dalle
nostre preoccupazioni quotidiane per una
vacanza nei Caraibi. All’inizio della nostra
vacanza, abbiamo deciso di sfruttare la lezione
di vela gratuita offerta dal nostro hotel. A
parte una breve esperienza spiacevole di vela a
un campeggio che io (Elaine) avevo avuto, le

LA BELLEZZA DEL MATRIMONIO

La Bibbia si apre e si conclude con il
matrimonio.1 Genesi presenta il matrimonio
come la prima istituzione costituita da Dio
alla creazione, mentre gli ultimi capitoli di
Apocalisse usano il matrimonio come metafora
per illustrare la relazione tra Cristo e il suo
popolo. Significativamente, il matrimonio è
posto alla fine della settimana della creazione
per sottolineare l'ideale di Dio per l'umanità.2
Dopo sei giorni in cui ha chiamato all'esistenza
per rendere la terra un posto vivibile, Dio
rimarca il suo genio creativo formando Adamo
dalla polvere della terra ed Eva da una costola
di Adamo, come complemento e compagna di
vita. Certamente, il matrimonio è la relazione
umana di base che Dio ha donato all'umanità
come centro in cui sviluppare e mantenere un
legame significativo con lui.3
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nostre avventure di vela preferite avevano a che
fare con il guardare le barche che scivolavano
sulla baia di Chesapeake ad Annapolis o in altri
porti che avevamo visitato. Ma appena iniziò la
nostra lezione, ci rendemmo conto che navigare
era molto più di ciò che si vedeva in superficie.
Era allo stesso tempo stressante e rilassante,
difficile e appagante. Velocemente ci rendemmo
conto che avremmo dovuto lavorare come
una squadra ed essere dalla stessa parte del
catamarano se volevamo provare la gioia di
scivolare fluidamente sulle bellissime acque
turchesi dei Caraibi. Abbiamo imparato la frase
più importante nella nostra lezione di vela: Gira
verso il vento. Nella vela, è molto importante
conoscere la direzione del vento. Sapere dove
sta soffiando il vento è fondamentale perché
per depotenziare le vele bisogna girarsi verso
il vento. All’inizio, quest’istruzione sembrava
controproducente al nostro bisogno di
rallentare la barca e girarla in un’altra direzione.
Per quelli che comprendono l’aerodinamica,
probabilmente è una cosa molto sensata! E
infatti, girarsi verso il vento funzionava ogni
singola volta che dovevamo rallentare e girare
in un’altra direzione.
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Inevitabilmente, sorgeranno delle tempeste
nel matrimonio — alcune piccole, altre grandi
— ma quando arrivano, insieme, come coppia,
possiamo e dobbiamo scegliere di girarci verso
il vento per poter vivere longevità e vera gioia.
Girarsi verso il vento è come girarsi verso
Dio quando stiamo affrontando varie sfide,
e permettergli di calmare le nostre paure e
spingerci di nuovo sulla rotta.
Nel matrimonio, abbiamo l’opportunità
di riflettere l’immagine e la gloria di Dio nel
relazionarci l’uno con l’altro ogni giorno. Il
matrimonio necessita di sacrificio e impegno,
come la nostra relazione con Dio. Senza gli
sforzi, le coppie non vivranno mai il pieno
splendore e la bellezza del matrimonio che Dio
intendeva in Eden e vuole ancora che abbiamo.
Sarebbe come dire che abbiamo fede in Dio
senza che la nostra fede sia mai messa alla prova
o senza dare alla fede l’opportunità di crescere
come un muscolo che si rafforza solo quando
ha la possibilità di essere adoperato.

Troppe persone oggi entrano nel
matrimonio con una nozione individualistica di
appagamento personale invece di concentrarsi
sull’appagamento della relazione. Mentre
nei matrimoni sani le coppie devono trovare
un equilibrio tra entrambi, deve esserci una
consapevolezza duratura della diversità come
parte della nostra realtà quotidiana. Non c’è
altro modo per sopravvivere e prosperare in
una relazione intima come il matrimonio,
senza adottare una prospettiva che include i
sentimenti e le opinioni degli altri, e come
minimo i sentimenti e le opinioni della persona
che abbiamo scelto come nostro coniuge. Forse
considerare il matrimonio come se si fosse
una coppia di gemelli siamesi aiuta a illustrare
quest’idea. In alcuni casi essi condividono un
cuore, una testa, una gamba e altri organi vitali.
Dato che ognuno ha una personalità e identità
distinta, deve esserci una negoziazione e una
conciliazione con l’altro per poter sopravvivere
e prosperare ogni giorno.
Esortiamo caldamente le coppie a
partecipare a un programma di formazione
prematrimoniale rigoroso con un facilitatore
qualificato. In effetti, lo raccomandiamo
prima del fidanzamento perché farlo dopo
rende difficile trarre beneficio dal processo,
dopo aver fatto i piani per il matrimonio. La
maggior parte delle coppie è riluttante a fare
cambiamenti quando la data del matrimonio
è fissata. L’educazione prematrimoniale
permette di acquisire un punto di vista che
va oltre i bisogni personali e di entrare nel
mondo dell’altra persona; le coppie imparano
anche delle capacità che rafforzeranno il loro
futuro matrimonio. È come fare un corso per
guidatori prima di fare l’esame per avere la
patente; le persone che hanno in programma
di sposarsi dovrebbero fare a se stessi e al
loro futuro compagno il favore di impegnarsi
nell’educazione prematrimoniale per essere
più consapevoli del processo di essere uniti a
un altro essere umano nel sacro matrimonio.
Per quelli che si sono sposati senza il beneficio
dell’educazione prematrimoniale e per le coppie
in generale, partecipare a un ritiro annuale per
l’arricchimento matrimoniale promuoverà la
loro relazione. L’arricchimento matrimoniale

Le dichiarazioni di Dio e Adamo quando
Dio creò Eva e unì la coppia illustra la profonda
intimità che il matrimonio doveva avere. In
Genesi 2:23 sentiamo l’emozione nella voce di
Adamo: “Questa, finalmente, è ossa delle mie
ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata
donna perché è stata tratta dall’uomo” (Gen
2:23). E nel versetto seguente Dio sostiene
inequivocabilmente ciò che accadrà nel processo
del matrimonio di un uomo e una donna:
“Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si
unirà a sua moglie, e saranno una stessa carne.”
Dio ha creato il matrimonio. Pertanto, Dio
ha instillato in ognuno di noi un profondo
desiderio di intimità, prima con Lui, e poi
con un altro essere umano (Gen 2:18). Questa
forma di intimità trascende la vicinanza
fisica, come molti spesso pensano quando ne
definiscono la realtà. Studi contemporanei
sulla condizione umana concordano che uno
dei bisogni più grandi degli esseri umani è di
conoscere un’altra persona profondamente ed
essere conosciuti nel profondo. Per come la
vediamo, l’unica relazione che ha quel livello
di fiducia si trova nel matrimonio. L’intimità
nel matrimonio diventa più profonda quando
restiamo fedeli agli impegni presi, iniziando
con le nostre promesse di matrimonio, e
richiede compromessi e sacrifici importanti.
Genera una familiarità profonda; richiede
un’integrazione costante del nostro io
emotivo, spirituale, intellettivo e fisico.
Nella nostra esperienza, non c’è modo
di restare fedeli in un’impresa guidata

Anche se la grazia e il perdono di Dio sono
a disposizione di quelli che hanno attraversato
il divorzio (con o senza motivazioni bibliche),
Dio dice chiaramente che odia il divorzio (Ma
2:16). Anche se Dio lavora con il suo popolo
per la durezza del loro cuore (Deut 24:1–4;
Mat 19:8), il divorzio non è mai stato parte del
suo piano quando ha istituito il matrimonio.
Certo, il matrimonio è un simbolo (Ef 5:24–
26) dell’amore persistente che Cristo ha per la
chiesa.
Sfortunatamente, la stabilità del matrimonio
è stata schiacciata dall’attenzione prevalente
che la società di oggi pone sull’individualismo
e la prosperità. Allo stesso modo, le persone
che entrano in un matrimonio oggi sono
più preoccupate di cosa poter ottenere dal
matrimonio piuttosto che di come poter
contribuire alla loro relazione. Con un tasso di
divorzi a circa il 50% per i primi matrimoni,
c’è un cinismo crescente sull’opinione che sia
possibile per una coppia avere un matrimonio
che duri tutta la vita.
Noi dichiariamo categoricamente che
il matrimonio è per investitori a lungo
termine, di quelli che sono disposti ad
aspettare pazientemente per vedere la
crescita nei loro conti. Gli investitori a lungo
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spiritualmente come il matrimonio, senza
affidarsi sulla potenza e grazia dello stesso Dio
che ci ha avvicinato e unito per la vita nel sacro
matrimonio. Abbiamo deciso fin dall’inizio
del nostro matrimonio che il divorzio non
sarebbe stata un’opzione per noi. Dato che
il matrimonio è incredibilmente difficile,
considerare il divorzio come un’opzione valida
porterebbe quasi ogni coppia a prenderlo come
via d’uscita dal tormento che spesso si prova
quando manchiamo di affidarci alle risorse —
pazienza, gentilezza, grazia, perdono, potenza
(1 Cor 13:4) — che Dio ci offre ogni giorno per
la nostra salute e per il nostro bene. La Bibbia
è colma di indicazioni relazionali (Giac 1:19;
Rom 12:18; Ef 5:21; Prov 5:18; 1 Piet 3:7) che,
se seguite, permetteranno alle coppie sposate di
provare la gioia e la bellezza del matrimonio
e che permetteranno al loro matrimonio di
servire come una benedizione per gli altri.
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è come portare la macchina dal meccanico per
un controllo a intervalli regolari, piuttosto che
aspettare che la macchina si guasti prima di
portarla. Volere una macchina affidabile e in
buone condizioni operative quando dobbiamo
andare a lavorare o fare delle commissioni non è
diverso dal volere un matrimonio che funziona
in maniera ottimale. Perché la vera bellezza del
matrimonio sia vissuta regolarmente, le coppie
sposate devono deliberatamente cercare una
sintonia con il proprio coniuge ogni giorno
attraverso la potenza di Dio, che è il solo mezzo
che può fornire pace (Giov 14:27) e la garanzia
di successo (Fil 4:13).
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termine competenti non si fanno prendere
dal panico quando ci sono dei cali bruschi
negli indicatori finanziari; non scommettono
per un profitto veloce. L’investitore a
lungo termine prende decisioni sagge che
renderanno profitti positivi forti nel lungo
periodo. Quando impieghiamo pazienza
e gentilezza come strategia costante nella
nostra relazione, raccoglieremo profitti
positivi. Come gli investitori finanziari che
sono pazienti e prendono decisioni solide,
l’impegno nel matrimonio renderà i benefici
di una relazione dove c’è comprensione,
empatia e amore.

chiaro. Paolo voleva condividere con i Corinzi,
e con i futuri studenti del Nuovo Testamento,
cos’è il vero amore, rispetto al detestabile
pseudo-amore rampante nella prostituzione
che avveniva nel tempio di Afrodite, la dea dei
Corinzi.

Possiamo davvero dire che il profitto sul
nostro investimento è andato ben oltre le
aspettative che avevamo quando ci siamo
trovati all’altare più di trenta anni fa, e continua
a crescere e a maturare ogni giorno attraverso
la potenza e la grazia di Gesù Cristo. Abbiamo
vissuto la nostra parte di alti e bassi che sono
lo standard in ogni relazione coniugale: la
gioia di celebrare gli anniversari; il miracolo
esilarante della nascita dei nostri due figli; il
dolore di due aborti spontanei; la frustrazione
di pensare zig quando l’altro sta pensando zag;
l’orgoglio di guardare i nostri figli suonare ai
saggi di pianoforte e violino e diplomarsi dalla
scuola media, superiore e università; il dolore
di perdere un genitore o un nonno; la gioia di
avere l’altro su cui appoggiarsi in quei periodi
difficili; orari di lavoro complicati; cambiamenti
personali, fisici ed emotivi che sono un risultato
naturale del processo d’invecchiamento; e la
pace che viene dal fatto che entrambi crediamo
e confidiamo nello stesso Dio. TAttraverso
tutto questo, siamo diventati anime gemelle —
siamo davveri alleati intimi.

Ci piace la traduzione idiomatica trovata in
The Message di Eugene Peterson:
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Conclusione

Durante un viaggio recente a Corinto — un
viaggio di sessanta minuti da Atene, in Grecia
— abbiamo sviluppato una comprensione
maggiore dello stile di vita degli antichi
Corinzi con la loro dissolutezza, decadenza
e immoralità sessuale. Un motivo principale
per cui l’apostolo Paolo aveva scritto la prima
lettera ai Corinzi diventò per noi molto più

Ciò che ora comprendiamo molto meglio,
e stiamo ancora imparando ogni giorno, è
che l’amore che serve per un matrimonio
duraturo e appagante è l’amore agapē. L’amore
incondizionato che Paolo esprime in modo così
eloquente (1 Cor 13:4–7) e che solo Dio può
dare.

L’amore non si arrende mai,
l’amore si preoccupa più per gli altri
che per sé,
l’amore non vuole ciò che non ha,
l’amore non si pavoneggia,
non si gonfia la testa,
non si impone sugli altri,
non è sempre “prima io”,
non perde le staffe,
non tiene il conto dei peccati degli altri,
non festeggia quando gli altri si umiliano,
trova piacere nella verità,
sopporta qualsiasi cosa,
si fida sempre di Dio,
cerca sempre ciò che è meglio,
non si guarda mai indietro,
ma continua ad andare fino alla fine.4
Certo, Dio è amore (1 Giov 4:8). L’amore
che scorre dall’essenza di Dio è verità, grazia,
benevolenza, perdono, umiltà, compassione e
tanto altro... ed è incondizionato. Questo è il
tipo di amore che Dio intendeva quando diede
il dono del matrimonio alla famiglia umana.
Torniamo all’inizio: la creazione. Dopo
che Dio creò l’uomo e la donna, diede
un’istruzione critica per il mantenimento
di un matrimonio durevole. “Perciò l’uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie, e saranno una stessa carne” (Gen
2:24). In quest’istruzione, prima c’è una
direttiva di lasciare dietro di noi il nostro
attaccamento a genitori/famiglia e formare

E questa è la bellezza del matrimonio: conoscere
ed essere conosciuti; amare ed essere amati;
essere felici quando l’altro è felice; sentirsi tristi
quando l’altro è triste; tenersi per mano tanto
per; condividere un tenero bacio sulla guancia;
entusiasmarsi perché potrebbe essere di più;
sentirsi in pace se non lo si è; svegliarsi domani,
e rifare tutto da capo.
Possano queste riflessioni riaccendere in ognuno
l’intento originale di Dio per il matrimonio.
Nonostante le fratture del peccato, che abbiamo
tutti vissuto, con l’aiuto di Dio possiamo fare
dei nostri matrimoni un po’ di cielo sulla terra.
Più che sperarlo, preghiamo per questo.
Maranatha!

1

Note

Con le parole del pastore cristiano gallese Selwyn
Hughes, “la Bibbia si apre e si chiude con un
matrimonio”. Citato in Mark Water, The New
Encyclopedia of Christian Quotations (Alresford,
Hampshire, England: John Hunt, 2000), 659.

2

“Il matrimonio fu istituito da Dio in Eden e da
Gesù fu definito un’unione d’amore, per tutta la
vita, fra un uomo e una donna. Per il cristiano il
matrimonio è un impegno con Dio oltre che con il
coniuge e perciò è bene che sia contratto solo fra due
persone che condividono la stessa fede.” Seventhday Adventists Believe... : A Biblical Exposition of
Fundamental Doctrines (Boise, ID: Pacific Press), 329.

3

“Il matrimonio è un’istituzione sacra, voluta da
Dio, in cui non ci si deve mai impegnare mossi
dall’egoismo. Coloro che stanno per prendere questa
decisione devono, con serietà e preghiera, valutarne
l’importanza e ricercare il consiglio divino per sapere
se stanno agendo in armonia con la volontà di
Dio” Ellen G. White, La famiglia cristiana (Firenze:
Edizioni ADV, 2018), 46.

4

Eugene H. Peterson, The Message: The Bible in
Contemporary Language (Colorado Springs, CO:
NavPress, 2005), 1 Cor 13:3–7.
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un nuovo attaccamento al nostro coniuge,
che poi forma un’unità. Questa nuova unità
non è più “io”, ma “noi”, ed è legata così
intimamente, che separare questa unione
ferirebbe profondamente entrambe le parti
individuali.

Oliver, W. and Oliver, E. (2015). An Introduction: The Beauty of Marriage. In Mueller, E. and Souza, E.B (Eds.), Marriage; Biblical
and Theological Aspects (p. 1-10). Napa, ID: Pacific Press Association. Copyright © 2015. Adattato con autorizzazione.
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Con lo spirito e
la potenza di Elia
JOHN E MILLIE YOUNGBERG

Con la sincerità che contraddistingueva
il profeta Elia e Giovanni Battista, la Chiesa
Cristiana Avventista del Settimo Giorno deve
preparare il mondo per il ritorno di Cristo.
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Come un fulmine a ciel sereno, il più singolare
tra i profeti dell’Antico Testamento è apparso sulla
scena di Israele. Non si sa nulla delle sue origini né
degli anni precedenti il suo ministero, se non che
proveniva da Tisbe di Galaad. Circa 60 anni dopo
la divisione del regno alla morte di Salomone,
Elia apparve senza invito e senza nessun tipo
di preavviso davanti ad Acab, prevedendo
un’imminente carestia. Predisse una punizione
divina contro una nazione ormai intrisa di
apostasia e venduta da Izebel al culto di Baal.
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A metà strada tra il ministero di Elia (870 a.C.
circa) e la nascita di un secondo Elia (Giovanni
Battista) c’è stata l’importante profezia di Malachia
(430 a.C. circa), che chiude l’Antico Testamento:
“Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga
il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli
volgerà il cuore dei padri verso i figli, e il cuore dei
figli verso i padri, perché io non debba venire a
colpire il paese di sterminio” (Mal 4:5-6).
Come la profezia di Matteo 24, anche
la profezia del secondo Elia ha una doppia
applicazione. Il compito di Giovanni nel
John Youngberg, PhD, e Millie Youngberg†, PhD sono
professori emeriti alla Andrews University, Berrien Springs,
MI, USA..

preparare il mondo alla prima venuta di Cristo
prevedeva un lavoro più grande, per preparare
le persone per la seconda venuta del Signore.
Per quanto riguarda il messaggio da dare
negli ultimi giorni “con lo spirito e la potenza
di Elia” (Luc 1:17), Ellen White afferma: “In
quest’epoca, poco prima della seconda venuta
di Cristo tra le nuvole del cielo, Dio chiama gli
uomini che prepareranno un popolo a resistere
nel gran giorno del Signore. Un lavoro come
quello di Giovanni deve essere portato avanti
in questi ultimi giorni...”
“In questo periodo di apostasia
quasi universale, Dio invita i suoi
messaggeri a proclamare la sua
legge con lo spirito e la potenza
di Elia. Come Giovanni Battista,
nel preparare un popolo per
il primo avvento di Cristo, ha
richiamato l’attenzione sui dieci
comandamenti, così noi, senza
incertezze, dobbiamo portare
questo messaggio: “Temete Dio e
dategli gloria, perché è giunta l’ora
del suo giudizio”. Con la sincerità
che contraddistingueva il profeta
Elia e Giovanni Battista, la Chiesa
Cristiana Avventista del Settimo
Giorno deve preparare il mondo
per il ritorno di Cristo.”—The SDA
Bible Commentary, Ellen G. White
Comments, on Mal. 4:5, 6, p. 1184.

Il lavoro odierno della chiesa

Quali similitudini possiamo trovare tra il
ministero e i messaggi di Elia, quelli di Giovanni
Battista e quelli della Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno? Cristo disse: “Elia deve
venire prima e ristabilire ogni cosa” (Mar 9:12).
Come avventisti del settimo giorno siamo
chiamati a ristabilire due istituzioni che Dio
ha lasciato in eredità all’uomo dai tempi del
giardino dell’Eden: il matrimonio e il sabato. In
un’epoca in cui l’apostasia su questi due punti
è quasi universale, un popolo santo deve dare
prova di lodare il Dio che li ha chiamati dalle
tenebre alla sua luce meravigliosa.
Il quarto comandamento è un sigillo
della loro fedeltà al vero Dio, come espresso
nella prima tavola del decalogo. Il settimo
comandamento è il sigillo della loro fedeltà verso
il proprio coniuge e di purezza nei confronti
degli altri, come indicato nella seconda tavola
del decalogo. Gli avventisti del settimo giorno
non dovrebbero quindi essere conosciuti tanto
per il messaggio positivo e felice sulla famiglia
quanto lo sono per la testimonianza sul sabato?
Il peccato principale ai tempi di Elia era
l’adorazione di Baal e di Astarte, con il culto
sensuale che divinizzava la fertilità e il principio
riproduttivo. Baal era venerato come divinità
maschile della fertilità, in quanto marito
della terra da lui fecondata. Astarte era la sua
controparte femminile che i Greci chiamavano
Afrodite. La tradizione degli abitanti di Sidone
era che le ragazze consacrassero le loro trecce
ad Astarte o si offrissero al primo straniero che
sollecitava il loro amore nella zona del tempio.
Il peccato principale ai tempi di Giovanni
era il professare una verità senza la religione
del cuore e le conseguenti opere per benedire
gli altri. Questi falsi dèi sono stati chiaramente
denunciati da Giovanni Battista (Luc 3:7-14).

RISORSE PER I LEADER

I peccati principali dei nostri giorni includono
senza dubbio l’indulgenza sessuale, la sregolatezza
nel mangiare e nel bere, le diverse priorità che
fanno sì che la vita familiare diventi motivo di
derisione, così come l’esplicito attacco di Satana
nei confronti del comandamento del sabato.
Questi, insieme agli errori dottrinali, aumentano
la caduta di Babilonia. L’obiettivo della chiesa è
quello di smascherare i problemi reali, dando una
testimonianza capace di chiamare il peccato, in
ogni sua forma, con il giusto nome.

La preghiera e il messaggio degli
ultimi giorni

Giacomo 5:17-18 dice che Elia sebbene fosse
“un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni
pregò intensamente […]. Pregò di nuovo”.
Le sue preghiere erano potenti e continue.
Ha pregato sette volte prima di vedere una
piccola nuvola, segno della risposta di Dio. Ha
pregato sul Monte Carmelo per fare scendere
il fuoco dal cielo e ha pregato a Sarepta per la
risurrezione del ragazzo morto.
Elia e Giovanni Battista osservavano, isolati
tra le colline, il declino della propria nazione.
Pregarono chiedendo l’intervento del Signore e
rimasero quasi sorpresi quando Dio li incaricò
di portare un messaggio in risposta alle loro
preghiere. Ubbidirono immediatamente,
proclamando un messaggio intriso del potere
della preghiera.
Anche oggi il messaggio della chiesa è
caratterizzato da una profonda e sincera
intercessione. Pregando, i padri costruiranno
ogni giorno una protezione intorno alle
mogli e ai figli per proteggerli dalla forza della
tentazione. “La preghiera del giusto ha una
grande efficacia” (Giac 5:16).
Annunciando la nascita di Giovanni Battista,
l’angelo Gabriele disse: “convertirà molti dei figli
d’Israele al Signore, loro Dio; andrà davanti a lui
con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i
cuori dei padri ai figli” (Luc 1:16-17).
Durante il messaggio del primo angelo,
poco prima del 1844, “i cuori dei genitori
erano volti ai loro figli e i cuori dei figli erano
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I messaggeri (al plurale) proclameranno
questo messaggio dell’ultimo giorno. Questo
ministero non deve per forza limitarsi al lavoro
di un solo grande profeta. Si tratta piuttosto di
un messaggio affidato alla chiesa.

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ

volti ai loro genitori. Le barriere dell’orgoglio e
del ritegno furono spazzate via.
Furono fatte delle confessioni sincere e i
membri della famiglia lavorarono per la salvezza
di coloro che erano i più vicini e i più cari “
(The Story of Redemption, p. 359).
Ancora una volta, durante i messaggi dei
tre angeli, possiamo aspettarci di vedere i cuori
dei genitori rivolti verso i loro figli e i cuori dei
figli rivolti verso i loro genitori. Come potrebbe
essere altrimenti? Detronizzando gli idoli del
materialismo moderno (la carriera prima della
famiglia, con il conseguente capovolgimento delle
priorità), il peccato che ha separato i cuori verrà
eliminato. I genitori faranno confessioni sincere
ai loro figli che risponderanno allo stesso modo.

Riunire i cuori separati

FORTIFICANDO I DISCEPOLI
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Non c’è niente di freddo o impersonale nel
messaggio di Dio. Cosa potrebbe esserci di più
dolce che soddisfare le esigenze altrui e riunire
i cuori separati? Guardate Elia che, dopo aver
messo alla prova la fede della donna di Sarepta,
ha soddisfatto i bisogni di quella famiglia
monoparentale che si trovava in difficoltà,
promettendo che “la farina nel vaso non si
esaurirà e l’olio nel vasetto non calerà, fino al
giorno che il Signore manderà la pioggia sulla
terra” (1 Re 17:14). Guardatelo implorare Dio
affinché risusciti il figlio della vedova per poi
riportarlo teneramente tra le braccia della madre.

“Voi siete gli unici genitori della mia
cerchia di amici che non permettono ai propri
figli di guardare la TV o di restare fuori di
notte!”. Commenti del genere non sono facili
da ascoltare ma possiamo ringraziare Dio che
Elia è stato disposto ad affrontare da solo
850 falsi profeti sul Monte Carmelo. È vero,
in un momento di sconforto si è lamentato,
dicendo: “sono rimasto io solo” (1 Re 19:10).
Eppure, Dio gli rispose: “Ma io lascerò in
Israele un residuo di settemila uomini, tutti
quelli il cui ginocchio non s’è piegato davanti
a Baal” (1 Re 19:18).
Giovanni Battista non era “una canna
agitata dal vento” (Luc 7:24). “Nella fedeltà
ai principi era saldo come una roccia” (La
speranza dell’uomo, p. 156). Rimase da solo e
morì da solo. Eppure, non era veramente solo,
perché colui che aveva promesso “Ed ecco, io
sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età
presente” (Mat 28:20), era con lui. Solo coloro
che oggi attribuiscono un valore maggiore
alla parola di Dio rispetto all’approvazione
sociale e che guideranno le proprie famiglie
in accordo a essa, saranno custodi della santa
fiducia, chiamati a trasmettere il messaggio
degli ultimi giorni.

Il messaggio di Giovanni Battista descriveva
una religione pratica che rispondeva ai bisogni
della gente. Alla folla disse: “Chi ha due
tuniche, ne faccia parte a chi non ne ha; e chi
ha da mangiare, faccia altrettanto” (Luc 3:11).

Non solo Elia predicava un messaggio, ma
la sua stessa vita incarnava la verità di quel
messaggio. Egli fu trasformato grazie allo Spirito
di Dio in modo da essere condotto in cielo senza
sperimentare la morte. Se il lavoro sulla terra viene
svolto come dovrebbe essere svolto e il messaggio
viene pienamente ascoltato dal popolo di Dio,
anche questo potrà essere condotto in cielo
come Elia. Che spettacolo sarà vedere le famiglie
condotte alla sua gloria per riunirsi con le persone
care che sono state strappate loro dalla morte!

I bambini di oggi saranno inclini ad
accettare la preoccupazione dei loro genitori,
visto che si rendono conto che il padre e la
madre stanno soddisfando i loro bisogni fisici
ed emotivi primari.

Non c’è nulla di più potente di un’idea il cui
tempo è venuto. Come popolo del rimanente
di Dio, cerchiamo di avere un corretto rapporto
con Dio e con le nostre famiglie, per preparare
“la via del Signore” (Is 40:3).

†Deceduta il 7 aprile 2018
Youngberg, J. and Youngberg, M. (1978). In the Spirit and Power of Elijah, Adventist Review (pp. 10-12). Silver Springs, MD: Pacific
Press. (Adattato con autorizzazione “In the Spirit and Power of Elijah”, 1987, Adventist Magazine, (pp. 10-12).
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Come può essere trasformato
il tuo matrimonio
da un orecchio attento
WILLIE E ELAINE OLIVER
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D: Mia moglie è una donna difficile.
Siamo sposati da quasi 15 anni e invece di
diventare più semplice, il nostro rapporto
sta diventando sempre più complicato.
Dopo tanto tempo, mi sarei aspettato che
mia moglie fosse più in sintonia con ciò che
preferisco e che si adattasse di conseguenza.
Ciò nonostante, sembra che ogni giorno
ripartiamo dal via e mi sto stancando di questa
routine stupida e mediocre. E’ veramente
molto più semplice rimanere a lavorare fino
a tardi in modo da non dover affrontare il suo
comportamento continuamente negativo.
Non so quanto riuscirò ancora a sopportare
questa vita spiacevole. Vi prego di darmi dei
consigli affinché io possa aiutare mia moglie
a cambiare e a diventare una persona più
positiva. Pensavo che sposare una cristiana
come me avrebbe reso le cose più semplici.
Comunque, il nostro matrimonio non è
migliore di quello dei nostri vicini che non
vanno nemmeno in chiesa. Aiuto!
R: Ci dispiace molto della situazione difficile
del suo matrimonio. Il matrimonio è stato
istituito da Dio per essere una benedizione, e per
dare una compagnia e un sostegno sia all’uomo
che alla donna (Gen 2:18,24). Tuttavia, tende
a verificarsi il contrario in questa nostra società
Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della
Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede
mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.

frenetica dove ogni giorno mariti e mogli si
incrociano di tanto in tanto.
Una delle preoccupazioni più importanti
in ogni matrimonio è gestire le differenze che
vengono spesso trascurate prima del matrimonio,
ma che diventano evidenti una volta che la
coppia affronta in pratica la vita matrimoniale.
Quello che lei ha descritto riguardo al suo
rapporto matrimoniale è uno schema abbastanza
ricorrente nella maggior parte dei matrimoni. La
chiave per cambiare le cose, comunque, è basata
sulle scelte che si fanno in risposta a quello che il
coniuge fa o dice.
Come cristiano, lei sa che la Bibbia afferma
che il marito è il capo della moglie come Cristo
è il capo della chiesa (Ef 5:23). Questo significa
che il marito dovrebbe essere la guida della
casa. Essere la guida implica che il marito ha
la responsabilità principale affinché tutto venga
gestito in maniera serena. Visto quello che sta
accadendo nel suo matrimonio, la incoraggiamo
a chiedersi come questo si applica a lei stesso.
Cosa può fare lei per affrontare la situazione
con sua moglie sulla base dell’esempio di
Cristo con la chiesa? In tutte le Scritture, la
pazienza, l’amore, la gentilezza e il perdono di
Cristo verso una chiesa che non merita un tale
comportamento, è incontrovertibile, e ai mariti
viene ordinato di fare lo stesso nelle loro case.
Efesini 5:25,28 afferma: “Mariti, amate le
vostre mogli, come anche Cristo ha amato la

Troviamo degno di nota che le ricerche
sociali scientifiche siano in accordo con la
Bibbia riguardo a quello che un marito può fare
nel suo rapporto con la moglie. John Gottman,
attualmente uno dei principali ricercatori
matrimoniali al mondo, in una sua recente
pubblicazione suggerisce che le donne hanno
bisogno di sentirsi rispettate, ascoltate e unite
agli uomini della loro vita, e affiché questo
avvenga, un uomo deve entrare in sintonia con
la propria moglie, un concetto che Gottman
chiama armonizzazione.
Fondamentalmente, Gottman suggerisce
che la relazione di un uomo con la propria
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moglie cambierebbe completamente se lui
facesse quanto segue:
• Darle completa attenzione quando lei gli parla.
• Girarsi fisicamente verso di lei quando gli parla
• Mostrare un interesse autentico in ciò che lei
dice facendo delle domande per assicurarsi
di aver capito bene quello che lei intende
• Ascoltare senza stare sulla difensiva anche se
lui non è d’accordo con quanto lei dice
• Mostrare empatia e comprensione per ciò
che lei ha detto.
Facendo quello che la Bibbia e la sociologia
ci suggeriscono, crediamo che la sua relazione
con sua moglie si trasformerà nel matrimonio
che lei desidera. Dopo tutto, 1 Giovanni 4:18
dice: “Nell’amore non c’è paura; anzi, l’amore
perfetto caccia via la paura…” E Marco 10:27
dice: “… poiché a Dio ogni cosa è possibile.”
Chieda a Dio di aiutarla ad amare sua
moglie come Dio ama la chiesa, e creda nelle
sue promesse. Continueremo a pregare per lei.

1

Note

Gottman, John, The Man’s Guide to Women
(New York, NY: Rodale 2016
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Chiesa e ha dato se stesso per lei … Allo stesso
modo anche i mariti debbono amare le loro
mogli, come i loro propri corpi. Chi ama sua
moglie ama se stesso.” Romani 5:8 dichiara:
“Ma Iddio mostra la grandezza del proprio
amore per noi, in quanto che, mentre eravamo
ancora peccatori, Cristo è morto per noi.”
Queste dichiarazioni provano chiaramente che
la risposta di Cristo a noi peccatori, è il perdono
e l’amore, anche quando siamo ancora in uno
stato di ribellione. E i mariti sono chiamati a
fare lo stesso con le loro mogli.

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ

Dov’è l’amore? Anche i buoni
matrimoni affrontano delle sfide,
quindi è meglio concedere al
coniuge il beneficio del dubbio
WILLIE E ELAINE OLIVER
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D: Io e mio marito siamo sposati da
quasi 30 anni e abbiamo avuto, per grazia
di Dio, una bella relazione durante il nostro
matrimonio. Ora che siamo nel mezzo dei
nostri cinquant’anni, all'improvviso mio
marito sembra non essere interessato ad
avere un’intimità sessuale con me. A volte
passa un intero mese e sembra che stia bene
senza alcuna reazione. Quando avevamo 30
o 40 anni, stentavo a stargli dietro. Infatti,
a volte il suo desiderio era semplicemente
troppo per me. Ora che i nostri figli sono
per lo più fuori casa e abbiamo la casa tutta
per noi, non prende nessuna iniziativa e mi
evita. È normale? Ha un'altra? Non sono più
attraente per lui? Cosa dovrei pensare e cosa
dovrei fare?

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

R: La vita coniugale ha in sé un percorso
imprevedibile. Quando finalmente cominci a
pensare di aver capito tutto del tuo coniuge e
siete pronti per una cavalcata al chiaro di luna
in riva al mare, una ruga inaspettata appare
nella tua relazione.
Quello che sappiamo su una buona
relazione matrimoniale, in tutto il mondo,
è che quasi ogni preoccupazione può essere
risolta se hai imparato a comunicare bene
come coppia. Se possiamo provare a indovinare
Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della
Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede
mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.

cosa sta provando il proprio marito, dopo 30
anni di un grande matrimonio ovviamente
avete imparato a parlare a vicenda. Questo ha
mantenuto la relazione sana rendendola sempre
più forte. Quindi, parla con tuo marito e fagli
le domande di cui hai bisogno di risposte.
Ora, percepiamo un po’ di ansia in te nei
confronti di tuo marito. Pertanto, ti suggeriamo
di cambiare i tuoi pensieri e di approcciarti
a tuo marito come all’amico avuto per tutti
questi anni. Evita di accusarlo di qualsiasi
cosa che appare minacciosa o di usare un
linguaggio che lo metta sulla difensiva. Infatti,
scegliere il momento giusto per iniziare questa
conversazione è cruciale quanto la conversazione
stessa. Forse, il momento migliore potrebbe
essere durante il fine settimana, quando
entrambi avete più tempo libero.
Inizia la conversazione in modo spontaneo,
come parte della tua conversazione quotidiana.
Esprimi ciò che hai notato e ciò che vorresti
sapere, piuttosto che accusarlo di qualcosa.
Inoltre, usa messaggi “Io”, piuttosto che “Tu”.
Questa semplice tecnica aiuterà a proteggere la
vostra conversazione e a farvi parlare entrambi,
senza degenerare in una grande discussione.
Ecco un esempio di ciò che puoi dire a tuo
marito: “Ehi caro, ho notato negli ultimi mesi
che non ho avuto con te quella vicinanza a
cui ero abituata durante la maggior parte del
nostro matrimonio. Dal mio punto di vista mi

Questo tipo di conversazione non minacciosa
con tuo marito dovrebbe assicurargli il tuo
amore incondizionato e la volontà di ascoltarlo
ed entrare in empatia con lui. Successivamente,
senza pressioni, permettigli di prendersi il suo
tempo e condividere con te quello che crede
stia succedendo, e come ciò che sta accadendo
o non sta accadendo, sta influenzando la vostra
relazione.

Nonostante ciò che abbiamo appena
condiviso sopra, ti incoraggiamo ad avere una
conversazione non giudicante con tuo marito
come precedentemente abbiamo menzionato.
Nonostante il fatto che i migliori matrimoni non
siano mai privi di sfide è importante dare sempre
al tuo buon matrimonio il beneficio del dubbio.

A proposito, nella tua domanda hai detto
che tu e tuo marito siete nel mezzo dei vostri
cinquanta anni, il che rende la domanda che

Chiedi a Dio di aiutarti con il giusto
atteggiamento e le parole a parlare con tuo
marito. Dopo tutto, Egli ha promesso che se
chiedi, ti sarà dato (Mat 7:7). Tu e tuo marito
siete nelle nostre preghiere.
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hai posto molto plausibile in questa fase del
vostro matrimonio. Non è insolito che l'attività
sessuale tra le coppie sposate della vostra età
inizi a rallentare un po'. Certo, questo non
significa che la tua vita sessuale sia finita.
Tuttavia, mentre parli apertamente con tuo
marito di ciò che hai sperimentato di recente
nel tuo matrimonio, potrebbe anche essere
necessario coinvolgere il tuo medico di base per
un aiuto, come pure accettare semplicemente
che con il processo di invecchiamento dovrai
adeguarti ad un nuovo modo di vivere.
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sono resa disponibile per te. Tuttavia, sento
che non c'è stato nessun seguito da parte tua.
Inoltre, un mio comportamento che in passato
avrebbe avuto una romantica risposta fisica
da parte tua, mi sembra che in questi giorni
non abbia risposta. C'è qualcosa che vorresti
condividere con me per aiutarmi a capire cosa ti
sta succedendo? Indipendentemente da quello
che sta succedendo, voglio che tu sappia che
sono qui per te e voglio assicurarti che credo
che possiamo lavorare insieme per il bene del
nostro matrimonio”.

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ

Questo matrimonio sta rovinando
la mia vita spirituale: che fare?
Il rispetto di Dio per il tuo matrimonio
e il gran bene che ne può derivare
WILLIE E ELAINE OLIVER
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D: Se il mio matrimonio mi sta rendendo
ingiusto, anziché giusto, cosa dovrei fare?

due, ma una sola carne; quello dunque che
Iddio ha congiunto, l'uomo non separi”.

R: Grazie per la tua domanda diretta. Ci
auguriamo di avere più informazioni sulla
domanda che stai ponendo, in modo da
poter essere più direttamente allineati alle tue
preoccupazioni. Tuttavia, ci affideremo a Dio
per condurci a una risposta che aiuterà te e altri
che vogliono vivere nella Sua volontà.

Se sei un cristiano sposato con un non
credente, l'apostolo Paolo dichiara in 1 Corinzi
7: 12-16: “... Se un fratello ha una moglie
non credente ed ella è contenta di abitar con
lui, non la lasci; e la donna che ha un marito
non credente, s'egli consente ad abitar con
lei, non lasci il marito; perché il marito non
credente è santificato nella moglie, e la moglie
non credente è santificata nel marito credente;
altrimenti i vostri figliuoli sarebbero impuri,
mentre ora sono santi. Però, se il non credente
si separa, si separi pure; in tali casi, il fratello
o la sorella non sono vincolati; ma Dio ci ha
chiamati a vivere in pace; perché, o moglie, che
sai tu se salverai il marito? Ovvero tu, marito,
che sai tu se salverai la moglie?”

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

Poiché hai associato la domanda
sull’ingiustizia che stai sperimentando nel
tuo matrimonio, qualcuno potrebbe pensare
che la risposta logica e ovvia sarebbe quella
di interrompere il tuo matrimonio in modo
da poter essere giusto. Tuttavia, è importante
notare che Dio rispetta il matrimonio in
quanto tale, e che lo intendesse fin dall'inizio
come una relazione permanente tra un uomo e
una donna, finché morte non li separi.
Nel sermone sul monte, Gesù disse riguardo
al matrimonio, in Matteo 19: 4-6: “Ed egli,
rispondendo, disse loro: Non avete voi letto
che il Creatore da principio li creò maschio e
femmina, e disse: Perciò l'uomo lascerà il padre
e la madre e s'unirà con la sua moglie e i due
saranno una sola carne’. Talché non son più
Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della
Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede
mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.

Quindi, piuttosto che sia il tuo matrimonio
a sfidare la tua giustizia, la Parola di Dio dice
che il tuo rapporto con Dio dovrebbe influire
positivamente sul tuo matrimonio. Per essere
sicuri, la Bibbia è chiara che la giustizia viene
da Dio, e chiunque desideri essere giusto ha
bisogno di essere collegato a Dio ogni giorno.
D'altra parte, siamo tutti ingiusti, senza dover
fare molto. Fa parte della nostra eredità come
membri della razza umana. In effetti, Romani
3:23 condivide in modo pratico: “Tutti hanno
peccato e sono privi della gloria di Dio”.
Quindi, indipendentemente dal fatto che il tuo
matrimonio ti renda ingiusto, lo sei già di fatto.

Quindi, la vita eterna è un dono di Gesù
quando lo accettiamo per fede. Per avere accesso
a questo dono, dobbiamo essere retti, ma quella
giustizia è anche un dono di Gesù quando noi
accettiamo Lui come Signore delle nostre vite.
Efesini 2: 8-10 afferma: “Poiché gli è per grazia
che voi siete stati salvati, mediante la fede; e
ciò non vien da voi; è il dono di Dio. Non è
in virtù d'opere, affinché niuno si glori; perché
noi siamo fattura di lui, essendo stati creati in
Cristo Gesù per le buone opere, le quali Iddio
ha innanzi preparate affinché le pratichiamo.”
Oggi ti offriamo la speranza della giustizia
che si trova in Gesù che nessuno può portare

via, a meno che tu non scelga di rinunciarvi.
Si tratta di una scelta che devi fare ogni giorno,
e se scegli Gesù, il suo potere avrà un impatto
anche sul tuo matrimonio e gli darà quella
giustizia che tanto desideri.
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Ma la buona notizia è il messaggio trovato in
Romani 6:23 che afferma: “Perché il salario del
peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita
eterna in Gesù Cristo nostro Signore.”

Questo ci porta al messaggio di speranza che
si trova in Giuda 24:25 e che dichiara:
“A colui che può preservarvi da ogni caduta
e farvi comparire irreprensibili e con gioia
davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro
Salvatore per mezzo di Gesù Cristo nostro
Signore, siano gloria, maestà, forza e potere
prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli.
Amen.”
Tu e il tuo matrimonio continuerete a
rimanere nelle nostre preghiere mentre vi
fidate di Dio per rendervi una benedizione
ogni giorno.
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Non farmi urlare
a questi ragazzi!
WILLIE E ELAINE OLIVER
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D: I miei figli mi stanno facendo
impazzire. Sono un genitore single e ho
due figli, due femmine di sei e nove anni.
A volte mi sento come se mi arrivasse un
colpo quando continuano a litigare tra loro
e non mi stanno a sentire quando chiedo di
smettere. Quello che mi preoccupa è che io
spesso gli urlo, e so che non va bene. Tuttavia,
mi ritrovo a urlare troppo spesso con le mie
figlie, e ho bisogno di aiuto per fermarmi
prima che le danneggi irreparabilmente. Ho
bisogno di aiuto.

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

R: Grazie per la tua domanda riflessiva e per
la tua disponibilità ad essere così vulnerabile da
assicurarti di diventare la migliore madre che
puoi essere con le tue ragazze.
Benvenuta nel difficile mondo della
genitorialità, dove non ci sono genitori
perfetti perché non ci sono persone perfette.
Nel processo di risposta alla tua domanda,
inevitabilmente stiamo pensando a quante
volte le nostre risposte ai nostri figli, che ora
sono adulti, erano molto meno che ideali. La
verità è, che tutti i genitori fanno errori con i
loro figli in qualche modo. Uno degli obiettivi
importanti della genitorialità, quindi, deve
essere ridurre al minimo i difetti dei nostri figli.
Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della
Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede
mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.

È molto importante che non distruggiamo i
nostri figli in modo irreparabile. Il fatto che tu
ci abbia scritto vuole dire che sei il tipo di madre
che non vuole arrivare al punto di distruggere
completamente l’infanzia dei suoi figli.
Non si può negare che la genitorialità,
come tutte le altre relazioni, richiede una
scelta consapevole per determinare quale tipo
di relazione si vuole avere con i propri figli.
Devi chiederti personalmente se vuoi avere una
relazione orribile con brevi periodi “buoni”.
Decidere che tipo di genitore vuoi essere, ti
aiuterà a stare lontano dal tipo di genitore che
non vuoi essere.
Nel loro eccellente libro, Il genitore che
voglio essere (titolo originale: The Parent Want To
Be) i dottori Les e Leslie Parrott incoraggiano
i genitori a fare brainstorming per qualche
minuto e scrivere le qualità che vogliono
evitare nella loro genitorialità. Cerchiare poi
le due caratteristiche principali che hanno
più probabilità di avere ed essere intenzionati
ad evitare quel tipo di comportamento. Se sei
consapevole dei tuoi punti deboli e pratichi
l’intelligenza emotiva - mantenendo il controllo
delle tue emozioni - è più probabile che tu
sia un genitore in modo costruttivo anziché
distruttivo per i tuoi figli.
Uno dei maggiori problemi con la genitorialità
è l’idea che essere genitore significa controllare
i propri figli dal comportarsi in modi non

Ellen White, una scrittrice cristiana prolifica
e dotata, afferma nel suo libro Child Guidance
(pag. 86): “I requisiti dei genitori dovrebbero
essere sempre ragionevoli, la gentilezza dovrebbe
essere espressa, non da una sciocca indulgenza
ma da una saggia direzione. I genitori devono
insegnare ai loro figli in modo piacevole, senza

rimproveri o errori, cercando di legare a loro il
cuore dei piccoli con corde d’amore di seta.”
In definitiva, ciò di cui i bambini hanno più
bisogno dai loro genitori è l’amore incondizionato.
Questo tipo di amore, per essere sicuro, si trova
solo in Gesù, e può essere replicato solo dai
genitori in cui dimora l’amore di Gesù.
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desiderabili, usando qualsiasi mezzo necessario.
Negli anni ‘80 c’era una famosissima serie
televisiva di una famiglia dove una volta abbiamo
sentito il padre dire a suo figlio, anche se con
umorismo: “Ti ho portato in questo mondo,
e posso portarti fuori”. Anche se questo può
sembrare una dichiarazione divertente, non lo è
affatto, data la realtà che molti bambini vengono
abusati dai loro genitori, fino al punto di morte.
Per evitare pratiche negative con i tuoi figli, devi
decidere in anticipo, in quali comportamenti non
permetterai a te stesso di impegnarti.

L’apostolo Paolo dichiarò in 1 Corinzi
13:4 “L’amore soffre a lungo (è paziente)
ed è gentile ...” Ti incoraggiamo a decidere
che ti eserciterai ad essere paziente e gentile
con i tuoi figli ogni giorno, stabilendo al
contempo confini sani per loro da seguire.
Principalmente, però, i tuoi figli tenderanno
a seguire il comportamento che tu vivrai con
loro ogni giorno.
Continuerete ad essere nelle nostre preghiere.

Parrot, Drs. Les e Leslie. 2007. The Parent You Want to Be. Grand Rapids. MI:Zondervan
White, Ellen G. 1954. Child Guidance. Washington, DC: Review and Herald Publishing Association.
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Sono transgender:
Dio ama persone come me?
WILLIE E ELAINE OLIVER
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D: Sono un ragazzo di 14 anni che si
sente come una donna intrappolata nel
corpo di un uomo e sto considerando l’idea
di una riassegnazione chirurgica del sesso
non appena avrò 18 anni. Amo Dio ma mi
è stato detto che Dio odia gli omosessuali
e le persone LGBT. È vero? È un peccato
avere sentimenti transgender e come dovrei
affrontare questi sentimenti?
R: Caro Sam, grazie per averci contattato.
Ti ringraziamo per il tuo sincero desiderio
di rimanere fedele a Dio e alla sua verità.
Dal momento che non sei ancora un adulto
legalmente parlando, qualunque risposta
forniamo qui in questa rubrica non dovrebbe
essere presa come una diagnosi professionale o
un consiglio clinico e dovrebbe essere condiviso
con i tuoi genitori o tutori.

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

Inoltre, ti consigliamo vivamente, con
l'aiuto dei tuoi genitori, di chiedere aiuto ad
un consulente cristiano professionista che ha
esperienza nel lavorare con le persone LGBT e
con la disforia di genere.
Quindi, prima di tutto, Dio ama tutti! E la
cosa più importante, Dio ama te! Non importa
chi sei e cosa senti. Dio non smette mai di amarti.
Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della
Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede
mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.

Se qualcuno ti dice il contrario, è una bugia e
semplicemente non capisce “l’ampiezza, la
lunghezza, l’altezza e la profondità” dell'amore
di Dio (Ef 3:18).
Quello che hai descritto sui tuoi sentimenti
è legato all'identità di genere e alla disforia di
genere. Per prima cosa, definiamo i termini.
L'identità di genere è il modo in cui le
persone sperimentano loro stesse come maschio
o femmina e quanto si sentono mascolini o
femminili.
La disforia di genere è quando uno sente
un profondo e duraturo disagio sui sentimenti
contraddittori che ha tra il sesso biologico (gli
organi sessuali con i quali è nato1) e l’esperienza
emotiva della sua identità di genere.
Quindi, in base a ciò che ci hai detto,
stai riscontrando una discrepanza tra la tua
psicologia (sentimenti, emozioni) e la tua
biologia (anatomia).
Le tue emozioni, i tuoi sentimenti, non sono
necessariamente buoni o cattivi. È quello che fai
con quelle sensazioni che conta davvero. Non
dovresti sentirti in colpa o vergognarti su come ti
senti. Ciò che è importante è capire come gestire
o trattare i tuoi sentimenti e le tue emozioni.
Mentre ci sviluppiamo dalla nascita, c'è
una tendenza naturale a desiderare alcuni dei

Gli uomini hanno la capacità di fecondare
e le donne sono in grado di partorire. Quindi,
anche se dovessi effettuare una riassegnazione
del sesso o un intervento chirurgico di conferma
di genere, non sarai mai in grado di partorire
biologicamente un bambino o di allattarlo
naturalmente.2 Ma essere maschio non ti
preclude di sperimentare tratti tradizionalmente
femminili come la sensibilità, la cura e
l’accudimento. Puoi sposarti con una donna
e avere dei bambini e partecipare pienamente
a tutti gli altri aspetti della cura dei figli. Sarai
in grado di amare e nutrire il tuo bambino nel
modo in cui Dio, il Padre supremo, ama e si
prende cura di te. Puoi esprimere tutte queste
emozioni e tratti pur rimanendo ancora maschio.
Prima che tu nascessi, Dio aveva un piano
per la tua vita (Ger 29:11), quindi chiedi a Dio
di rivelarti i suoi meravigliosi piani per te. Di’
a Dio come e cosa provi e cerca aiuto dai tuoi
genitori e/o dal tuo pastore su come capire
meglio la verità di Dio per coloro che scelgono
di seguirlo.
La vita riguarda delle scelte e ogni giorno
siamo tutti confrontati a decisioni difficili che
ci spingono a vivere con integrità in base ai
nostri valori. Come cristiani, questo significa
che molte, se non tutte, le nostre scelte ci
richiederanno di fare dei sacrifici personali
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e dovremo andare contro le norme culturali
prevalenti. Ma quando scegliamo di seguire
Cristo e di camminare secondo la sua verità,
diventeremo più forti nella nostra fede e avremo
una comprensione più chiara della sua volontà
per le nostre vite.
Seguire Cristo significa che cerchiamo la sua
la verità e non la nostra verità. La travolgente
opinione nel mondo di oggi è che dobbiamo
“vivere” o “parlare” della nostra verità. Certo,
la tua verità è come ti senti. Questo è molto
reale, è vero.
Tuttavia, la verità di Dio è più grande della
tua verità; è più grande della verità del mondo!
Infatti, ecco l'unica vera verità: Dio è amore!
Dio vuole guarire le tue ferite e il tuo dolore
e vuole liberarti! Libero a tutto ciò che puoi
essere per lui!
Preghiamo e speriamo che tu possa lasciare
entrare pienamente Dio nel tuo cuore, nella tua
mente e nella tua anima in modo che, quando
ti guarderai allo specchio, ti vedrai come un
bellissimo riflesso della sua immagine, proprio
come lui ti ha creato per essere (Gen 1:27).

1

2
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Notes

Alcuni nascono con organi sessuali sia maschili
che femminili e i genitori o i medici devono
sceglierne il sesso.
Gli studi dimostrano che i maschi che si
sottopongono alla conferma di genere o alla
riassegnazione chirurgica del sesso corrono un rischio
più elevato di depressione, pensieri suicidi e problemi
psichiatrici rispetto al resto della popolazione.
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tratti del sesso opposto. Certo, come te, alcuni
sperimentano queste tendenze in maniera molto
più forte di altri. Sebbene potresti sentire, come
nel tuo caso, di avere più qualità femminili che
qualità maschili, considera il fatto che le reali
maggiori differenze tra uomini e donne sono
anatomiche.
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Dissentiamo su tutto:
gestire le proprie emozioni
in maniera INTELLIGENTE
WILLIE ELAINE OLIVER
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D. Ho 30 anni e sono sposata da 18
mesi. Eravamo così innamorati quando
ci siamo sposati che credevo che la nostra
vita matrimoniale sarebbe stata una favola.
Quanto mi sbagliavo! Gli ultimi tre mesi
sono stati un incubo visto che io e mio
marito eravamo in disaccordo su quasi
tutto. Abbiamo davvero bisogno del vostro
aiuto e di suggerimenti per migliorare la
comunicazione e il nostro atteggiamento
reciproco. Aiutateci, per piacere!

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

R: Grazie di essere stata così matura da
riconoscere che il tuo matrimonio ha bisogno
di un piccolo aiutino, nonostante l’amore che
ti lega a tuo marito. La verità è che la maggior
parte dei matrimoni fa innescare dei problemi
coniugali che, se non affrontati, portano alla
rottura del matrimonio, come molte coppie
purtroppo sperimentano in prima persona.
Ma questo meccanismo può essere interrotto e
riparato. Finché tu e il tuo coniuge siete disposti
a prestare attenzione a quello che sta succedendo
e a capire che si può reagire diversamente, il
vostro matrimonio può tornare in pista. E quale
momento migliore se non adesso.
Un buon punto di partenza è la preghiera.
Invita il tuo coniuge a unirsi a te in preghiera
Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della
Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede
mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.

all’inizio e alla fine di ogni giornata. Trovate
degli aspetti positivi dell’altro per cui vi sentite
di ringraziare il Signore ed elencate nella vostra
preghiera questi aspetti. Pregate per avere la
pazienza e per essere gentili l’uno con l’altra, a
prescindere dalle situazioni. Pregate per riuscire
a comunicare al meglio l’uno con l’altra, facendo
attenzione a pensare prima di parlare. Scegliete un
atteggiamento che potrà contribuire a costruire e
non a distruggere il vostro matrimonio.
Ci sono molti libri a cui facciamo riferimento
e vorremmo consigliarti di leggere SMART Love
di David Stoop e Jan Stoop.1 È un libro per
migliorare l’intelligenza emotiva in relazione al
proprio matrimonio.
L’essenza del libro è piuttosto semplice e pratica
e porterà buoni frutti, se all’interno del vostro
matrimonio utilizzerete i concetti qui presentati.
SMART (dall’inglese: “INTELLIGENTE”) è un
acronimo e sta per:
S Self-Awareness (Consapevolezza di sè)
M Managing your Emotions (Controllare le
proprie emozioni)
A Accountability (Responsabilità)
R Reading the Other Person’s Emotions
(Leggere le emozioni dell ’altro)
T Living Together in the Land of Emotions
(Vivere insieme nella terra delle emozioni)
La maggior parte delle persone vive con
poca consapevolezza di ciò che le fa innervosire.

Più tu e tuo marito diventerete consapevoli
di voi stessi, più sarà facile controllare le
vostre emozioni, essere responsabili del vostro
comportamento, leggere le emozioni dell’altro
e vivere insieme nella terra delle emozioni,
che significa essere costantemente attenti alle
esigenze dell’altro. Significa vivere con empatia,
la capacità di sforzarsi per capire quello che
il tuo coniuge potrebbe provare, scegliendo

una reazione che sia in grado di riconoscere le
esigenze di tali sentimenti.
Incoraggiamo te e tuo marito a rivendicare le
promesse di Dio per dare al vostro matrimonio
quello di cui ha bisogno, con la convinzione che
Dio ascolterà e risponderà alla vostra preghiera.
In Matteo 7:7, Gesù dichiara: “Chiedete e vi sarà
dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto”.
Rivendicate questa promessa e abbiate fiducia in
Dio per tutto il resto.
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Le loro emozioni, i valori, gli schemi di
comportamento in risposta a determinate
situazioni, quello che è più importante nella loro
vita, i sogni, gli obiettivi e perfino le aspirazioni
per il futuro. Più diventiamo consapevoli
di come ci comportiamo, più riusciremo a
gestire le nostre emozioni, a vivere secondo i
nostri valori e a relazionarci con le persone più
importanti della nostra vita trattandole con
gentilezza e rispetto.

Continueremo a pregare per voi. Ricordatevi
di acquistare e leggere il libro consigliato.

1

Note

Dr. David Stoop, e Dr. Jan Stoop. 2017. SMART
Love: How Improving Your Emotional Intelligence Will
Transform Your Marriage. Grand Rapids, MI: Revell.
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Lui è sempre in ritardo
WILLIE E ELAINE OLIVER
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D. Mio marito è sempre in ritardo. Dopo
quasi 25 anni di matrimonio, mi aspettavo
che in quell’ambito le cose sarebbero
migliorate e che sarebbe stato più puntuale,
ma non è cambiato nulla e ogni giorno mi
sento sempre più frustrata. Nonostante
questo, è un buon marito e un grande padre,
ma il suo ritardo è disarmante. Per favore
aiutatemi!

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

R: Le idiosincrasie funzionano proprio
così. Prima che le persone si sposino, tendono
ad essere attratte da individui diversi da loro
e tendono a minimizzare l'importanza di tali
differenze. Una volta sposate, queste differenze
diventano molto più accentuate e visibili,
diventa difficile riconciliare la ragione per cui si
è sposata quella persona.
Anche se essere puntuali è una pratica
auspicabile, imparare a amare il proprio
coniuge incondizionatamente, specialmente
se non è impegnato in pratiche immorali
o illegali, è più importante. Quanto più
uno pensa e desidera che il proprio partner
sia diverso, tanto più facilmente diventa
insoddisfatto del proprio matrimonio. La
pratica di essere insoddisfatti del proprio
matrimonio inevitabilmente porterà a vederlo
Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della
Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede
mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.

attraverso le lenti del proverbiale bicchiere
mezzo vuoto, piuttosto che mezzo pieno.
Il pessimismo, piuttosto che l'ottimismo,
diventa all'ordine del giorno. Ed è risaputo
che cosa succede quando le persone affrontano
una situazione da una prospettiva pessimistica;
diventano ciniche, sospettose e diffidenti,
il che non promette nulla di buono per il
benessere di qualsiasi relazione, specialmente
per una relazione matrimoniale.
È piuttosto facile quando sei sposato, essere
tentato dopo la luna di miele, di voler avere un
modello leggermente superiore del tuo partner,
rispetto a quello che si ha effettivamente.
Ovviamente, non significa che tu voglia un
coniuge diverso, solamente una figura un po'
migliorata rispetto a quello che si è rivelato il
tuo compagno. Quanto è utile questa pratica?
Questo tipo di fantasia porterà a migliorare il
tuo partner o questa aspettativa si rivelerà una
delusione totale?
Lo svantaggio di questo processo fantasioso
è che, mentre sembra che la vita sarebbe
molto più felice se il tuo partner diventasse
più responsabile e si comportasse in maniera
uguale alle tue aspettative, una volta verificatosi
il cambiamento, presto troveresti altri tratti
aggiuntivi imperfetti nel tuo partner, bisognosi
di essere cambiati. Questo sviluppo, di sicuro,
non finirà mai; e neppure il tuo bisogno di
ulteriori miglioramenti da parte del tuo partner,
che è umano.

Naturalmente, una volta che cambierai i
tuoi pensieri riguardo al desiderio che il tuo
coniuge possa essere diverso, e ringrazierai
Dio per averti dato un marito con qualità
incredibili, incluso l’essere un ottimo padre
per i tuoi figli, allora anche la tua prospettiva
sarà trasformata. Ti troverai più accomodante
e tollerante, meno critica e ostile. Questo
cambiamento di atteggiamento, di sicuro,
cambierà la tua insolenza verso il tuo partner,
rendendolo meno difensivo e più invogliato

a costruire legami più forti di attaccamento e
impegno tra di voi.
Poiché tendiamo a sposare persone che sono
spesso l’opposto della nostra personalità, è molto
probabile che se non ci piacciono certi loro tratti,
è sicuro assumere con un alto grado di probabilità
che anche loro troveranno molte delle nostre
caratteristiche poco piacevoli. Quindi, quando
identifichi degli atteggiamenti del tuo coniuge
che proprio non ti piacciono – situazione che ogni
coppia sposata vivrà ad un certo punto nel suo
matrimonio - specialmente se tali atteggiamenti
non sono né immorali né illegali, la migliore
risposta è fare tuo il messaggio di Filippesi 4:
11b, che dice: “... poiché io ho imparato ad
accontentarmi dello stato in cui mi trovo.”
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La verità è che, quando questo è l'approccio
con cui una persona sposata entra in relazione
con il proprio coniuge, nessuna quantità di
cambiamento nel proprio partner farà davvero
la differenza. Un approccio da preferire, invece,
è quello di accettare il tuo coniuge così com'è,
e chiederti cosa succederebbe se decidessi di
smettere di desiderare che il tuo partner cambi
per essere più accettabile ai tuoi occhi? Cosa
pensi che succederebbe se decidessi di amarlo
così come è?

Sappi che stiamo pregando affinché Dio ti dia
la pazienza e la gentilezza di gestire la situazione
con grazia, e contribuisca a fare della tua casa
un piccolo paradiso in terra, nonostante i tratti
tutt’altro che perfetti di tuo marito.

Tutti i testi biblici sono tratti dalla versione Nuova Riveduta.

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero di Settembre/Ottobre 2018 di Message p.11. Usato con autorizzazione.
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Speranza
per le famiglie di oggi

WILLIE E ELAINE OLIVER
Edizioni Adv
Firenze, 2019
96 pagine
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Questo è il libro missionario per il
2019. Tratta di come costruire relazioni
più forti e più sane ed è stato pensato per
essere distribuito gratuitamente. Il libro
offre speranza per le famiglie di oggi,
utilizzando principi collaudati nel tempo
e che faciliteranno una vita felice e ricca di
significato.

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

È disponibile in diverse lingue, presso
le librerie internazionali Adventist Book
Centers, o presso la tua libreria di chiesa.
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Conversazioni reali sulla famiglia.
Risposte a domande sull’amore,
sul matrimonio e sulla sessualità
WILLIE E ELAINE OLIVER
Pacific Press® Publishing Association
Nampa, Idaho, 2015
127 pagine
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Questo libro è una compilazione tratta
da una rubrica sulle relazioni interpersonali,
scritta Willie e Elaine Oliver per la rivista
Message, dove rispondono a domande di
persone reali. Gli autori offrono dei consigli
validi, basati su principi biblici, a domande
sul matrimonio, sessualità, genitorialità,
essere single e altri temi collegati alle relazioni
interpersonali. Gli autori ci ricordano,
con i loro consigli, che tutti noi dobbiamo
affrontare delle sfide nelle nostre relazioni e
nelle nostre case. Le loro risposte attente ci
portano a cercare la guida di Dio. Inoltre, ci
ricordano che il piano di Dio per noi è quello
di avere delle famiglie sane e relazioni dove
ogni persona cerca di sperimentare l’armonia
che Dio desidera per ognuno di noi.

RISORSE

Aiuto! Sono un genitore:
l’educazione cristiana
nel mondo reale
CLAUDIO E PAMELA CONSUEGRA
AdventSource
Lincoln, Nebraska, 2013
102 pagine, 1 DVD

educare e disciplinare i bambini, oltre a rispondere
alle sfide che sono chiamati ad affrontare nei ruoli
affidatigli da Dio. Questa risorsa è uno strumento
utile, con applicazioni pratiche basate sulla parola
di Dio, e pensata per un mondo dove è sempre
più complesso crescere i bambini.
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Questa è una risorsa per genitori, nonni e per
coloro che si occupano di bambini dalla nascita
fino a 7 anni. È composto da un manuale, con
10 capitoli interratti, due DVD, e istruzioni per
condividere questo seminario nella tua chiesa e
comunità. Gli autori insegnano ai genitori come
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Insieme è fantastico:
esplorare l’adorazione
intergenerazionale
KAREN HOLFORD
Dipartimento dei Ministeri in favore dei bambini
della Conferenza Generale, 2017
164 pages
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Pensate ai bimbi della vostra chiesa e alla loro
fatica ad essere là. Cosa hanno sperimentano
in chiesa l’ultimo sabato? Cosa pensano a
proposito di venire in chiesa? Quali decisioni
hanno già preso riguardo al continuare o meno a
frequentare la chiesa una volta grandi abbastanza
per andarse via? Cosa renderebbe la Chiesa il
posto migliore dove andare il sabato mattino?
Di cosa potrebbe aver bisogno la tua chiesa
per salvare fosse anche uno di questi bambini?
Come potreste aiutarli a scegliere di stare nella
chiesa, coinvolgendoli assieme alle loro famiglie
e prendendoci cura della loro felicità?
Ogni sabato è un’opportunità per noi di
avvicinarci a loro o di respingerli. Cosa siete
dispositi a fare, assieme alla vostra chiesa, per
aiutare i vostri bambini a sentirsi accolti, voluti,
integrati e amati? Questo libro potrebbe aiutarvi
a fare una differenza eterna nelle loro vite.

RISORSE

Ogni momento è buono per avere un...

con
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Rafforzare le famiglie, infondere speranza
Real Family Talk vi offre un luogo per parlare di dinamiche familiari
e per condividere strumenti per rafforzare i nostri matrimoni e famiglie.
I nostri dialoghi sono adatti alle famiglie, basati sulla Bibbia e
pensati per arricchire le vostre vite spirituali.

Dormire e relazioni • Perchè gli opposti si attraggono • Domande per single
Preparazione al matrimonio • Promesse di matrimonio • Diventare genitori
Condividere la fede con i propri figli • Confini con bambini che si comportano male
Incapacità a lasciar andare • Gestire i conflitti nella relazione • Quando la malattia unisce la famiglia
Gestire il lutto • Il perdono nelle relazioni • Crisi dei rifugiati • 5 consigli per un matrimonio di successo

Domenica, ore 20 (EST), o sempre online su realfamilytalk.hopetv.org
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ULTIMI EPISODI
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Il matrimonio:
aspetti biblici e teologici, Vol. 1
EKKEHARDT MUELLER E ELIAS BRASIL DE SOUZA, EDITORI
Biblical Research Institute. Review and Herald Publishing, 2015
290 pagine
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Questo libro offre degli studi ragionati e
dettagliati su diverse aree di interesse per pastori,
leader e membri di chiesa. Dopo aver mostrato
la bellezza del matrimonio e l’importanza
delle Scritture per una sana comprensione del
matrimonio e della sessualità, questo volume
affronta argomenti critici quali: essere single;
ruoli e genere nel matrimonio; sessualità;
matrimoni misti dal punto di vista religioso;
divorzio e nuove nozze.

RISORSE

Planbook
Ministeri della famiglia

WILLIE E ELAINE OLIVER, EDITORS
Disponibili su family.adventist.org/planbook

2018

Scaricate i numeri passati del Planbokk
dei Ministeri della famiglia, disponibili sia in
italiano sia in altre lingue.
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2017
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2016
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Il planbook annuale dei Ministeri
della famiglia è una grande risorsa ricca di
sermoni, seminari e altr risorse per i leader.
Può arricchire i responsabili del ministero
della famiglia, sia quelli nuovi sia quelli con
esperienza, così come altri leader interessati a
essere al servizio delle famiglia.
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APPENDICE A
ATTUARE I MINISTERI
DELLA FAMIGLIA
Usate questi documenti come parte del vostro lavoro nei Ministeri della famiglia. I
contenuti sono il risultato del lavoro con le famiglie svolto nelle chiese di tutto il mondo.
Potete trovare la versione stampata di questi file nel materiale scaricabile (vedi nota sotto).
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Note:
Alcune delle raccomandazioni inserite in questi moduli dovranno essere adattate e modificate
in base ai bisogni specifici e alle normative dei territori dove verranno usate queste risorse.

Materiale scaricabile

Per scaricare il questionario e i moduli dell’Appendice, potete visitare il nostro sito web:
http://famiglia.avventista.it/planbook2019

si impegnano ad offrire un ambiente sicuro
per aiutare i bambini a imparare ad amare e
seguire Gesù Cristo. Questa congregazione
ha l’obiettivo di prevenire ogni forma di
abuso, fisico, emozionale o sessuale, sui
bambini, e di proteggere i bambini e coloro
che lavorano con essi.
Le chiese che offrono dei programmi per
bambini non sono isolate da chi abusa. Quindi,
questa comunità crede che è di importanza vitale
fare passi concreti per assicurare che la chiesa
e i suoi programmi siano sicuri, provvedendo
ai suoi bambini e giovani un’esperienza
gioiosa. Sono state stabilite le norme seguenti
e riflettono il nostro impegno a fornire una
cura protettiva per tutti i bambini quando
frequentano qualsiasi attività sponsorizzata
dalla chiesa.
• I volontari che lavorano con i bambini e i
giovani sono tenuti ad essere membri attivi
di questa congregazione da un minimo di sei
mesi e devono essere approvati da personale
competente della chiesa prima di poter iniziare a

lavorare direttamente con i bambini, a meno che
non ci sia un preventivo documento ufficiale.
• Tutti i dipendenti e volontari della NAD
che lavorano regolarmente con i bambini
devono compilare un modulo di richiesta
(vedi sito web Ministeri dei bambini della
NAD:http://childmin.com/files/docs/
VolMinScreeningForm.pdf ). I potenziali
volontari devono fornire delle referenze.
Il personale o l’amministrazione deve
verificare tali referenze. Le altre Divisioni
sono incoraggiate a seguire questa procedura
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• Tutti coloro che lavorano con bambini
dovrebbero osservare la regola delle “due
persone”, che significa che i collaboratori
devono evitare, dove possibile, situazioni in
cui si trovino da soli con i bambini
• Gli adulti sopravvissuti ad abusi fisici o sessuali
nell’infanzia hanno bisogno dell’amore e
dell’accettazione della famiglia della chiesa. Gli
individui con una tale storia devono discutere
con qualcuno del personale, in un colloquio
confidenziale, il loro desiderio di lavorare
con i bambini e giovani, prima di ricevere
l’approvazione per lavorare in queste aree
• Gli individui che hanno commesso abusi fisici
o sessuali, indipendentemente se siano stati
condannati o no, non possono collaborare
in attività sponsorizzate dalla chiesa o in
programmi per bambini o giovani.
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La congregazione e il personale della chiesa di
__________________________________
__________________________________
___________________________________
___________________________________
__________________________________

APPENDICE A - ATTUARE I MINISTERI DELLA FAMIGLIA

Norme per il
Dipartimento della famiglia
e dichiarazione d’intenti

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ

• La chiesa provvederà delle opportunità di
formazione in materia di prevenzione e
riconoscimento degli abusi sui minori. I
collaboratori sono tenuti a partecipare a tale
formazione.

chiesa, compresa l’area del parcheggio, per
garantire la sicurezza. Questo è importante
quando un solo adulto è presente ad alcune
attività per minori, compreso le classi della
Scuola del sabato.

• I collaboratori devono riferire immediatamente
al pastore o all’amministrazione qualsiasi
comportamento, o altro incidente, che
sembrano abusivi o inappropriati. Dopo la
notifica, saranno prese le dovute azioni e fatto
un rapporto in conformità con le procedure
operative di queste norme.

• Qualsiasi azione disciplinare sarà
applicata in presenza di un altro adulto.
Tutte le forme di punizioni corporali sono
severamente vietate.

• A ogni volontario saranno fornite le linee-guida
per i volontari che lavorano con i bambini.
• Non sarà permesso ai bambini di vagare
per la chiesa senza la supervisione di un
adulto. I genitori sono responsabili di
supervisionare i bambini prima e dopo la
Scuola del sabato.
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• Nessun bambino può essere autorizzato ad
usare i servizi igienici a meno che non sia
accompagnato da un genitore o parente più
adulto.

FORTIFICANDO I DISCEPOLI

• Un adulto responsabile sarà nominato per
sorvegliare l’area interna ed esterna alla

• Tutti gli incontri con bambini e giovani
devono essere approvati dal pastore e/o dal
comitato di chiesa, soprattutto quando si
tratta di attività notturne. I minorenni
devono avere un permesso firmato dai
genitori per ogni viaggio, compresa la
liberatoria per il trattamento medico di
urgenza.
• Nel caso in cui si conosca un molestatore
sessuale che frequentai la chiesa, un
diacono o un altro adulto responsabile sarà
incaricato di sorvegliare questa persona
quando si trova nei locali o in attività
esterne della chiesa. Il molestatore sarà
informato della procedura in essere. Se
un molestatore sessuale si trasferisce, o
frequenta un’altra chiesa, si informerà la
dirigenza di quella chiesa.

Ristampato da il Manuale dei Ministeri della famiglia: la guida completa per i leader della chiesa locale.
(2003). Lincoln, NE: AdventSource. Usato con autorizzazione

1. Sviluppare e presiedere un piccolo comitato dei
ministeri della famiglia che rifletta il carattere
distintivo della congregazione. Esso può includere
genitori single, giovane coppie sposate, famiglie
di mezza età, pensionati, vedovi o divorziati.
Le persone che compongono questo comitato
dovrebbero essere scelte accuratamente in quanto
persone lungimiranti che riflettono la grazia di Dio.
2. Essere un difensore della famiglia. I ministeri della
famiglia non sono semplicemente orientati verso
un programma, ma devono guardare all’intero
programma di chiesa facendo particolare attenzione
all’impatto sulle famiglie. In alcune situazioni il leader
dei ministeri della famiglia potrebbe aver bisogno di
esprimersi in favore del tempo per la famiglia. In altre
parole, ci potrebbero essere così tanti programmi in
corso in una congregazione che le persone hanno
poco tempo per vivere le proprie vite come famiglia.

3. Esaminare le esigenze familiari e gli interessi nella
congregazione. Lo studio della valutazione dei bisogni
e il profilo della famiglia possono essere utilizzati per
aiutare a determinare i bisogni della congregazione.
4. Pianificare programmi e attività per l’anno, che
possono includere video presentazioni, ritiri o
relatori speciali che presentano workshop e seminari.
I piani dovrebbero anche includere semplici attività
che possono essere suggerite alle famiglie attraverso
il bollettino di chiesa o tramite newsletter.
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5. Lavorare con il pastore e con il comitato di
chiesa per essere sicuri che i piani siano inclusi
nel budget della chiesa locale.
6. Fare uso delle risorse disponibili nel Dipartimento
Ministeri della famiglia dell’Unione. Queste
risorse possono far risparmiare tempo, energia e
servono a contenere i costi della comunità locale.
Quando si pianifica per presentazioni speciali,
il direttore del dipartimento sarà in grado di
aiutare a trovare dei conferenzieri qualificati che
sappiano suscitare l’interesse altrui.
7. Comunicare con la congregazione. I ministeri della
famiglia non dovrebbero essere percepiti soltanto come
un evento annuale. Mantenere viva l’importanza
di buone capacità familiari con l’uso di manifesti,
newsletter e / o bollettino di chiesa durante tutto l’anno.
8. Condividere i progetti con il direttore del
Dipartimento dei ministeri della famiglia.

Ristampato da il Manuale dei Ministeri della famiglia: la guida completa per i leader della chiesa locale.
(2003). Lincoln, NE: AdventSource. Usato con autorizzazione
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Il leader dei ministeri della famiglia prepara un
ministero in favore delle famiglie che soddisferà
le esigenze specifiche della congregazione e della
comunità. Queste pagine forniscono un supporto di
pianificazione per i leader dei ministeri della famiglia.
La pianificazione è fondamentale nel servizio in favore
delle persone e delle famiglie nella congregazione. I
ministeri della famiglia sono anche un ottimo modo
per raggiungere le famiglie della comunità. Il leader
dei ministeri della famiglia è un membro del comitato
della chiesa locale che integra le attività dei ministeri
della famiglia con il resto del programma di chiesa. Di
seguito sono elencate le sue responsabilità e le attività.

APPENDICE A - ATTUARE I MINISTERI DELLA FAMIGLIA

Il direttore dei
Ministeri della famiglia

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ
FORTIFICANDO I DISCEPOLI
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Che cos’è
una famiglia?
Uno dei compiti dei leader dei ministeri della
famiglia è quello di definire le famiglie alle quali
si rivolgono all’interno delle loro comunità. Un
ministero solo per le coppie sposate con figli, ad
esempio, gioverà soltanto a una piccola percentuale
di persone nella chiesa. Famiglie di ogni genere
possono avere bisogno di essere guidate nel loro
percorso verso sane relazioni. Far fronte alle attività
quotidiane di condivisione di un nucleo familiare,
come pure alla gestione dei conflitti, non è mai
facile quando le persone condividono lo spazio
e le risorse o provengono da famiglie con valori
differenti. Ecco alcune delle tipologie di famiglia
che riscontriamo oggi.
• Le famiglie nucleari: con mamma, papà e
bambini nati da questa mamma e da questo papà.
• Le famiglie ricostituite, chiamate anche
“ricomposte”: queste si formano quando i
genitori divorziano o sono vedovi e si risposano.
Alcune famiglie diventano ricostituite quando
un genitore non sposato sposa qualcuno che
non è il padre/madre di suo figlio.
• Le famiglie single, a volte composte da una
sola persona e da un gatto, nelle quali i single
vivono da soli. Possono essere divorziati, vedovi
o mai sposati, ma il nucleo familiare è formato
da una sola persona. Alcuni single possono
convivere con altri single in un’unica casa.
• Le famiglie monogenitoriali: questo può accadere
quando un genitore è divorziato o vedovo e non
si è risposato, o quando è un genitore che non si
è mai sposato.

• Le famiglie del nido vuoto, formate da mamma
e papà quando i figli lasciano la casa.
• Le famiglie ‘riunite’: quando i figli adulti tornano
a vivere con mamma e papà, di solito una
sistemazione provvisoria. Una famiglia è ‘riunita’
quando un genitore più anziano vive con la
famiglia di un figlio o di una figlia o di un nipote
• Le famiglie sono una parte della famiglia di
Dio. Molti considerano i membri della loro
congregazione come la loro famiglia e possono
sentirsi più vicini a loro rispetto a quelli a cui
sono legati per nascita o per matrimonio.
Al di là dei soliti dati demografici della
famiglia, si può anche spronare la gente a
pensare alle loro relazioni importanti, comprese
quelle nella famiglia della chiesa, ponendo loro
domande come queste.
• Se un terremoto distruggesse la vostra città, chi
vorreste assolutamente trovare per essere sicuri
che stia bene?
• Se vi state trasferendo a mille miglia di distanza,
chi si trasferirebbe con voi? Chi sono coloro con
cui restereste in contatto, per quanto difficile
possa essere?
• Se doveste sviluppare una malattia incurabile, su
chi potreste contare per prendersi cura di voi?
• Chi sarà la vostra famiglia da ora fino alla morte,
vostra o degli altri?
• Da chi potreste prendere in prestito del
denaro, senza sentire la pressione di doverlo
restituire subito??

Ristampato da il Manuale dei Ministeri della famiglia: la guida completa per i leader della chiesa locale.
(2003). Lincoln, NE: AdventSource. Usato con autorizzazione

• Individuate un piccolo numero di persone
che hanno a cuore le famiglie. Dovrebbero
rappresentare la diversità delle famiglie
presenti nella congregazione. Questo
comitato potrebbe avere genitori single,
coppie sposate, divorziati, persone pensionate
o vedove. Deve anche riflettere il profilo
etnico e di genere della chiesa.
• Il comitato non dovrebbe essere troppo
grande: l’ideale sarebbe tra cinque e sette
persone. Ogni individuo può rappresentare
più categorie di famiglie.
• Soprattutto per il primo incontro, riunitevi
per una riunione informale: o a casa di
qualcuno o in una stanza accogliente della
chiesa. Iniziate con una preghiera, chiedendo
a Dio la sua benedizione.

• Prevedete un piccolo rinfresco, che includa
acqua, bevande fredde o calde, qualcosa da
sgranocchiare come frutta fresca, biscotti,
noci. Fate in modo che sia attraente, ma
senza diventare troppo esagerato o che prenda
troppe energie.
• Al primo incontro, raccontate la storia di ognuno.
Questa non è una sessione di terapia, quindi fate
sapere che ognuno dovrebbe dire solo ciò che lo fa
sentire a suo agio. Di seguito alcune linee guida.
La riservatezza deve essere garantita come un dono
che si fa all’altro. Potrebbe essere buono iniziare da
parte del leader con una frase del tipo: “Sono nato
a..., cresciuto in una casa (Metodista, Avventista,
Cattolica, o altro)”. Includete altri elementi, ti
po dove siete andati a scuola, il nome dei figli, o
altre informazioni pertinenti. Parlate di come siete
diventati Avventisti, o cristiani; oppure, raccontate
una storia simpatica o buffa della vostra infanzia.
Questo potrebbe sembrare una perdita di tempo,
ma potreste rimanere sorpresi nel sentire delle storie
da parte di qualcuno che pensavate conoscere bene
da tanto tempo. Raccontare le proprie storie è alla
base delle nostre relazioni e di come ci leghiamo gli
uni gli altri. Vi aiuterà a lavorare assieme in modo
più fluido. Aiuterà anche i membri del comitato a
essere più sensibili ai bisogni degli altri.
• Per gli incontri successivi, dedicate un po’ di
tempo - forse 10 o 20 minuti - a ristabilire un
contatto con i membri del comitato. Uno
potrebbe gioire di un evento importante. Un altro
potrebbe avere bisogno di un supporto per un
problema specifico. Di seguito, alcune domande
che potreste fare per iniziare i vostri incontri:
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I leader dei Ministeri della famiglia che per la
prima volta dirigono questo dipartimento, o che
non ne hanno mai diretto uno, si domandano
sempre da dove devono iniziare! Questa sezione
vi aiuterà a incominciare. Per prima cosa, sarebbe
opportuno formare un piccolo comitato formato
da persone con le quali si lavora bene, sensibili
alla grazia di Dio e che non abbiano nulla da farsi
rimproverare. Un comitato dei Ministeri della
famiglia, più di ogni altro comitato, cerca di essere
un esempio per le famiglie. Quello che segue
sono alcune idee per raggiungere questi obiettivi.
Queste idee, se da una parte non sono le uniche
che funzionano, possono aiutare un gruppo a
lavorare assieme più facilmente (e possono essere
utili anche per altri comitati).

APPENDICE A - ATTUARE I MINISTERI DELLA FAMIGLIA

Linee guida per
comitati e programmazione

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ

- Chi considerare come vostra famiglia
vicina?
- Come vivete la vostra fede con la vostra
famiglia?
- Che cosa potrebbe fare la chiesa per
aiutare la vostra famiglia?
- Che cosa vi piace di più della vostra
famiglia?
Poi, affrontate i punti in agenda. Ricordatevi
che siete una famiglia da imitare.
• Rivedete i risultati del sondaggio sugli
interessi
• Parlate dei vostri obiettivi. Che cosa

desiderereste realizzare? Risponderà a un
bisogno? Chi state cercando di raggiungere?
Come potete realizzare i vostri obiettivi?
• Pregate per la benedizione di Dio,
programmate in modo saggio in modo che
le persone non si esauriscano e il vostro
ministero si avvii quanto prima.
Una risorsa importante per i leader di
Ministeri della famiglia è il Planbook dei
Ministeri della famiglia. Ogni anno viene
pubblicata una nuova edizione che include
programmi, tracce di sermoni, seminari e molto
altro, che possono essere usati come parte del
vostro programma annuale.

FORTIFICANDO I DISCEPOLI
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2. Intrattenere – Le persone meritano di non
annoiarsi!!!
3. Toccare le emozioni – L’informazione
che informa soltanto la mente non crea
un cambiamento nell’atteggiamento o nel
comportamento.
4. Passare all’azione – Se i partecipanti lasciano
la tua presentazione senza il desiderio di FARE
qualche cosa di diverso - hai perso il tuo tempo
e anche il loro!

Stampati

alla fine dell’incontro: il pubblico non dovrebbe
sfogliare le pagine mentre state parlando.
• Il vostro pubblico deve concentrarsi su di
voi e non su quello che sta leggendo.
• Non copiate la presentazione di qualcun altro da
utilizzare come materiale da distribuire.

Introduzione

• Individuate chi vi introdurrà.
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• Scrivete la vostra introduzione.
• Mettetevi in contatto con questa persona
almeno due giorni in anticipo e dategli la vostra
introduzione.

• Distribuiteli solo quando sono rilevanti per
la vostra presentazione.

• Controllate accuratamente sia la pronuncia delle
parole non comuni sia le informazioni che darete.

• A volte è meglio non distribuire gli stampati fino

• Non fate affermazioni che non sono vere.

Ristampato da Curriculum per leader dei Ministeri della famiglia della chiesa locale, 3^ Edizione. ©2009. Lincoln, NE:
AdventSource. Autorizzazione solo ad uso della chiesa locale.
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1. Informare – Le persone dovrebbero imparare
qualche cosa che non sapevano prima di
partecipare alla presentazione.
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Una buona presentazione
farà quattro cose

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ
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I dieci comandamenti
di una presentazione
1. Conoscete voi stessi – Il linguaggio del
corpo e il tono della voce rappresentano il
93% della vostra credibilità
Sareste interessati a ciò che dite?

prendere più di tanto, quindi limitate i vostri
punti principali. Sette punti principali sono
approssimativamente il massimo che un
pubblico può ricevere e assimilare totalmente.

2. Siate preparati – Conoscete la vostra
presentazione, la vostra attrezzatura e siate
pronti per gli imprevisti.
Le lampade dei proiettori si fulminano sempre
durante una presentazione importante,
quindi conservatene una di riserva, e sappiate
come sostituirla.

7. Mantenete il contatto visivo – Usate
degli appunti piuttosto che un testo scritto
integralmente, in modo che potete alzare
lo sguardo e mantenere il contatto visivo
con il vostro pubblico. Evitate il desiderio
di LEGGERE una presentazione. Il
vostro pubblico vi sarà grato per esservi
azzardati a rischiare un po’.

3. Esaminate il vostro discorso – Usa
te espressioni dirette, e non cercate di
impressionare nessuno – voi siete là per
comunicare.
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4. Arrivate in tempo – I vostri ospiti vi possono
già aspettare. Arrivate almeno mezz’ora
prima della presentazione per verificare che
ogni cosa sia come voi avete disposto.
5. Dite cosa vi aspettate da loro – Dite
chiaramente ai partecipanti cosa impareranno
nel corso dell’incontro e come potranno
mettere in pratica ciò che hanno appreso.
Gli obiettivi chiari fanno in modo che i
partecipanti siano consapevoli della loro
responsabilità ad essere partecipanti attivi.
6. Meno è di più – Il vostro pubblico non può

8. Siate teatrali – Usate parole forti e
statistiche insolite. La vostra presentazione
dovrebbe contenere affermazioni che
siano semplici ed efficaci per mantenere il
pubblico incuriosito. Le risate non hanno
mai fatto male a qualcuno!
9. Motivate – Terminate una presentazione
con un invito all’azione. Dite esattamente
al vostro pubblico cosa possono fare in
risposta alla vostra presentazione.
10. Fate una respiro profondo. E rilassatevi!
– Non trinceratevi dietro al leggio. Se
siete dietro a uno di esso, siate visibili.
Muovetevi. Usate la gestualità per
enfatizzare. Ricordatevi che come dite le
cose è importante quanto ciò che dite.

Ristampato da Curriculum per leader dei Ministeri della famiglia della chiesa locale, 3^ Edizione. ©2009. Lincoln, NE:
AdventSource. Autorizzazione solo ad uso della chiesa locale.
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Sondaggio sul profilo
della vita familiare
Nome...................................................................................................................................... Data di nascita..............................................................................................
Fasce d’età:
Genere:

M

18-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71+

F

Indirizzo........................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefono (Casa)...................................................................................................(Lavoro).........................................................................................................................
Battezzato avventista (AVV)

Si

No

Se Sì, a quale chiesa locale appartiene?........................................................................................................................................................................................
Se No, qual è la vostra storia religiosa e/o presente appartenenza?..............................................................................................................
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Status matrimoniale:
Single, mai sposato
Single, divorziato
Single, vedovo
Sposato–Nome del coniuge...................................................................................................................................... Data di nascita............................
Coniuge AVV–chiesa locale
Coniuge no AVV–Appartenenza religiosa attuale
Figli che abitano principalmente con voi:
Nome...................................................................................................................................... Data di nascita...............................................................................................
Battezzato AVV?......................................................................................................... Chiesa locale d’appartenenza.........................................................
Nome...................................................................................................................................... Data di nascita...............................................................................................
Classe frequentata...................................................................................................... Scuola frequentante.................................................................................
Battezzato AVV?......................................................................................................... Chiesa locale d’appartenenza.........................................................
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Classe frequentata...................................................................................................... Scuola frequentante.................................................................................
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Figli che abitano principalmente altrove:
Nome...................................................................................................................................... Data di nascita......................................................................................
Battezzato AVV?......................................................................................................... Chiesa locale d’appartenenza...............................................
Nome...................................................................................................................................... Data di nascita......................................................................................
Battezzato AVV?......................................................................................................... Chiesa locale d’appartenenza...............................................
Altri membri della famiglia che vivono con voi:
Nome...................................................................................................................................... Data nascita..............................................................................................
Battezzato AVV?......................................................................................................... Chiesa locale d’appartenenza...............................................
Relazione familiare con voi..............................................................................................................................................................................................................
Nome...................................................................................................................................... Data nascita..............................................................................................
Battezzato AVV?......................................................................................................... Chiesa locale d’appartenenza...............................................
Relazione familiare con voi..............................................................................................................................................................................................................
Qual è la cosa migliore che il comitato dei Ministeri della famiglia potrebbe fare quest’anno per
rispondere agli interessi/bisogni della vostra famiglia?.......................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sono interessato ai Ministeri della famiglia e sono disponibile a collaborare:
Telefonando quando necessario
Partecipando agli incontri di programmazione
Fornendo trasporto per le persone
Nella preparazione per gli eventi
Aiutando per i pasti/rinfreschi
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Aiutando nel tenere i bambini
Nella pubblicità
Altro
Presentando conferenze/lezioni/seminari o altre presentazioni (specificare le aree d’interesse)
............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

©2017 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.
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Profilo della
vita familiare
Chiesa....................................................................................................................................... Data.........................................................................................................................

Categoria familiare
Membri attivi

Membri inattivi

Con figli minori di 18

Con figli minori di 18

Senza figli minori di 18

Senza figli minori di 18
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Sposato–Coniuge è un membro

Sposato–Coniuge non è un membro

Età 18-30

Età 18-30

Età 31-50

Età 31-50

Età 51-60

Età 51-60

Età 61-70

Età 61-70

Età 71 +

Età 71 +
Single–Divorziato

Età 18-30

Età 18-30

Età 31-50

Età 31-50

Età 51-60

Età 51-60

Età 61-70

Età 61-70

Età 71 +

Età 71 +
©2017 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.
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Single–Mai sposato
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Sondaggio sugli interessi
verso i Ministeri della famiglia
Fascia d’età:
Genere:
M

18-30
F

31-40

41-50

51-60

61-70

71+

Dai temi seguenti, scegliete i cinque che vi interessano maggiormente.
Mettete una spunta accanto a ogni tema scelto:
Preparazione al matrimonio
Adorazione e devozione personale
Le finanze familiari
Comunicazione
La disciplina in famiglia
Vivere da single
L’educazione degli adolescenti
Migliorare l’autostima
Preparazione al parto
Superare la rabbia e i conflitti
Recupero dopo un divorzio
Televisione e i mezzi di comunicazione
Genitori soli
Preparazione alla pensione
Sessualità
La dipendenza da sostanze chimiche
Arricchire il tuo matrimonio
Famiglie ricostituite
Recupero dopo la sofferenza
La morte e il morire
Comprendere i temperamenti
Gestire la vedovanza
Altro (specificare):.................................................................................................................................................................................................................................
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Oratori/presentatori suggeriti:...............................................................................................................................................................................................................
Nominativo................................................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo............................................................................................................................................. Telefono...................................................................................................
Area/e di specializzazione............................................................................................................................................................................................................................
Quale giorno, e orario, vi andrebbe meglio per seguire un programma della durata di 1 ora e mezza, o due
ore, su uno dei temi da voi scelti? (Spuntate i periodi preferiti)
Dom.

Lun.

Mar.

Merc.

Giov.

Mattina
Pomeriggio
Sera
©2017 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.

Ven.

Sab.

1. Qual è il problema principale che le famiglie di questa comunità stanno affrontando al giorno d’oggi?

APPENDICE A - ATTUARE I MINISTERI DELLA FAMIGLIA

Sondaggio sull’educazione
comunitaria alla vita familiare
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Prenderesti in considerazione la partecipazione a uno dei seguenti seminari sulla vita familiare, se
venissero offerti in quest’area?
(Sceglierne a piacimento.)
Come gestire i conflitti
Recupero dopo un divorzio
Comunicazione nel matrimonio
Gestione dello stress
Arricchimento matrimoniale
Weekend per superare la solitudine
Comprendere i bambini
Finanze familiari
Auto-stima
Recupero dopo la sofferenza
Competenze genitoriali
Gestione del tempo e priorità di vita
Relazionarsi con gli adolescenti
Preparazione alla pensione
Classe di preparazione al parto
Altro (specificare) ................................................................................................................................................................................................................................
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4. Ci aiuterebbe a rinforzare il sondaggio se potessimo ottenere le seguenti informazioni da voi:
Genere:
M
F
Età: (Cerchiare il gruppo appropriato.)
17 o meno
19-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71+
Avete figli sotto ai 18 anni di età a casa?
Yes
No
Siete:
Mai sposati
Sposati
Separati
Divorziati
Vedovi
Risposati dopo un divorzio
©2017 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.
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3. Quale giorno, e orario, vi andrebbe meglio per seguire un programma della durata di 1 ora e mezza, o
due ore, su uno dei temi da voi scelti? (Spuntate i periodi preferiti)
Dom.
Lun.
Mar.
Merc.
Giov.
Ven.
Sab.
Mattina
Pomeriggio
Sera

RAGGIUNGERE LE FAMIGLIE PER GESÙ

Modello di
valutazione
1. Che cosa vi ha più ispirato in questo seminario?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Che cosa avete appreso che non conoscevate prima?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. I concetti del seminario sono stati espressi in modo chiaro?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Quale attività/sezione è stata meno di valore per voi?
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...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Come migliorereste questo seminario?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. In una scala da 1 a 5, dove 1 corrisponde a generalmente insoddisfatto, e 5 corrisponde a molto
soddisfatto, come valutereste questo seminario? Selezionate un’opzione.
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1
Abbastanza
insoddisfatto

2
Un po’
insoddisfatto

3
Un po’
soddisfatto

4
Abbastanza
soddisfatto

5
Molto
soddisfatto

7. Chi ha compilato questa valutazione?
Fascia d’età:
18-30
31-40
41-50
51-60
61-70
Genere:
M
F
Status matrimoniale:
Mai sposato
Sposato
Separato
Divorziato
Vedovo
Quanto tempo siete stati sposati, divorziati, separati o vedovi?
.........................................anni
.................................mesi 		

71+

Grazie per i vostri commenti onesti. Ci aiuteranno a migliorare i seminari futuri!
©2017 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.
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Dichiarazione sul
matrimonio
Le questioni che riguardano il matrimonio si
possono valutare correttamente solo se considerate
alla luce dell’ideale divino che ne costituisce il
fondamento. Esso fu istituito da Dio nell’Eden
e definito da Gesù Cristo come monogamo ed
eterosessuale, un’unione d’amore, per tutta la vita, fra
un uomo e una donna. Al culmine della sua attività
creativa, Dio fece l’uomo maschio e femmina a sua
immagine e istituì il matrimonio: l’unione fisica,
emotiva e spirituale dei due generi basata su un patto,
descritta dalle Scritture come “una sola carne”.
L’unità del matrimonio emerge dalle differenze fra
i due generi, raffigurando così in maniera singolare
l’unità nella diversità tipica di un Dio trino. Nelle
Scritture, l’unione eterosessuale in matrimonio viene
elevata a simbolo del legame fra il divino e l’umano. È
una testimonianza umana dell’amore altruistico di Dio
e del patto stretto col suo popolo. L’unione armoniosa
di un uomo e una donna in matrimonio produce un
microcosmo di unità sociale, venerando ingrediente
basilare di società stabili. Inoltre, il Creatore aveva
previsto la sessualità nell’ambito del matrimonio non
solo allo scopo di unire la coppia, ma per garantire la
diffusione e la continuazione della famiglia umana.
Nell’ideale divino, la procreazione scaturisce ed è
strettamente correlata a quello stesso processo tramite il
quale marito e moglie possono trovare gioia, piacere e
completezza fisica. È così per un marito e una moglie
il cui amore ha permesso loro di conoscersi in un
profondo legame sessuale, tanto da poter affidare loro un
bambino. Quel bambino è l’incarnazione vivente della
loro unicità, cresce sano nell’atmosfera d’amore e d’unità

matrimoniale nella quale è stato concepito e gode dei
benefici del rapporto con entrambi i genitori naturali.
L’unione monogama in matrimonio di un uomo
e una donna è definita il fondamento divinamente
istituito della vita familiare e sociale e l’unico ambito
di espressione dell’intimo rapporto sessuale, genitale
o affine, moralmente adeguato. Tuttavia, l’istituto del
matrimonio non è l’unico piano divino per soddisfare
i bisogni relazionali dell’essere umano o per vivere
l’esperienza della famiglia. Il celibato, il nubilato
e l’amicizia fra single fanno altresì parte del piano
divino. L’importanza della compagnia e del sostegno
degli amici è evidente sia nell’Antico che nel Nuovo
Testamento. La comunione della chiesa, casa di Dio, è
a disposizione di tutti, indipendentemente dallo stato
matrimoniale. Tuttavia, la Bibbia traccia una chiara
distinzione, sia socialmente sia sessualmente, fra tali
rapporti di amicizia e il matrimonio.
La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
aderisce a questa visione biblica del matrimonio senza
alcuna riserva, convinta che qualsiasi svilimento
di questa elevata prospettiva è in questo senso uno
svilimento dell’ideale celeste. Siccome il matrimonio
è stato corrotto dal peccato, la sua purezza e bellezza,
inizialmente previste da Dio, necessitano di essere
ripristinate. L’accettazione dell’opera redentrice del
Cristo e il lavoro del suo Spirito nel cuore umano
possono ristabilire lo scopo iniziale del matrimonio e
realizzare la sana, squisita esperienza condivisa da un
uomo e una donna che uniscono le proprie vite nel
vincolo del matrimonio.

Questa dichiarazione è stata approvata e votata dal Comitato Amministrativo (ADCOM) della Conferenza Generale degli Avventisti del
Settimo Giorno il 23 aprile 1996

La salute e la prosperità della società sono
direttamente legate al benessere delle parti
che la costituiscono, l’unità familiare. Oggi,
forse come mai prima, la famiglia attraversa
una fase turbolenta. I sociologi denunciano la
disintegrazione del moderno nucleo familiare.
Il concetto tradizionale cristiano di matrimonio
tra un uomo e una donna è preso di mira. La
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
incoraggia ogni suo membro a rinsaldare la
propria dimensione spirituale e i rapporti
familiari attraverso l’amore, l’onore, il rispetto e la
responsabilità reciproci.
Il punto n° 22 delle dottrine fondamentali
della chiesa afferma che il rapporto coniugale
“deve rispecchiare l’amore, la santità, l’intimità
e la continuità della relazione tra Cristo e la sua
chiesa... Anche se alcuni rapporti familiari possono
essere carenti di ideali, i coniugi che si concedono
totalmente l’uno all’altra in Cristo possono

raggiungere un’unità fondata sull’amore attraverso
la guida dello Spirito Santo e il nutrimento della
chiesa. Dio benedice la famiglia e chiede che
i suoi membri si assistano reciprocamente per
raggiungere il traguardo della completa maturità.
I genitori devono educare i propri figli ad amare e
a ubbidire a Dio. Con l’esempio e le parole devono
insegnare loro che Cristo è un maestro amorevole,
il cui desiderio è che essi diventino parti del suo
corpo, la famiglia di Dio.”
Ellen G. White, una delle fondatrici
della chiesa, affermò: “L’opera dei genitori è
fondamentale. La società è composta da famiglie,
chi la guida influirà sulla sua essenza. È dal cuore
che scaturiscono “le sorgenti della vita” (Proverbi
4:23) e il cuore della società, della chiesa o della
nazione è la famiglia. Il benessere della società,
i progressi della chiesa, la prosperità dello stato
dipendono dall’influsso familiare” - Sulle orme del
gran medico, p. 189.

Questa dichiarazione ufficiale è stata redatta il 5 luglio 1990 durante la sessione della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo
Giorno a Indianapolis, Indiana, dal presidente, Neal C. Wilson, dopo una consultazione con 16 vice-presidenti della chiesa avventista.
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Dichiarazione su
casa e famiglia

Questa risorsa include le presentazioni gratuite dei seminari
e gli stampati. Per scaricarli, visitate:

http://famiglia.avventista.it/planbook2019

2019

Fortificando i discepoli è per pastori e leader che lavorano con le famiglie all’interno e
all’esterno della chiesa. Speriamo che le risorse trovate in questo volume possano sviluppare
famiglie più sane, che a loro volta porteranno a chiese più sane in grado di raggiungere il
mondo con potenza e gioia e collaborare ad affrettare il ritorno di Gesù Cristo.

•
•
•
•

Diventare come bambini
Cosa c’entra questo con il nuovo?
La benedizione nel fare discepoli
Scelti per servire

Storie per bambini

• Una Bibbia a prova di fuoco
• I costumi di Dio!
• Pregaci sopra

Seminari
•
•
•
•
•

Andate e fate discepoli: il metodo biblico
Desideri e perdite: lavorare con le famiglie in lutto
Allenamento all’intimità: i passi che rendono più profondo il livello di intimità nel vostro matrimonio
Evangelizzazione quotidiana: come essere agnelli, portatori di luce e sale!
Il primo avamposto della missione: la famiglia
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Sermoni
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Risorse per i leader

• Vite ricolme di possibilità
• La bellezza del matrimonio
• Con lo spirito e la potenza di Elia

E molto di più!

Articoli, recensioni di libri e materiale su come attuare i Ministeri della famiglia.

Questa risorsa include le presentazioni gratuite dei seminari e gli stampati.
Per scaricarli, visitate:
http://famiglia.avventista.it/planbook2019
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