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D avide ed i suoi uomini, circa 600, 
rientrarono nel loro accampamento 
ma tutto quello che trovarono fu 

cenere e fumo. Le loro famiglie erano state 
portate via con tutti i loro averi. Quei sei-
cento uomini si persero totalmente d'animo. 

La Bibbia dice nel verso 4 dello stesso capitolo che 
"Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e 
piansero, finché non ebbero più forza di piangere."  

È superfluo dire che tutti erano scoraggiati, frustrati, 
arrabbiati e chi più ne ha più ne metta. Erano in una situa-
zione in cui nessun essere umano vorrebbe trovarsi! 

Come se ciò non bastasse, ad un certo momento Davi-
de si ritrovò nell'occhio del ciclone. I suoi uomini comin-
ciarono a parlare di volerlo lapidare - una folla di scorag-
giati che pensa di aver individuato il colpevole della loro 
tragedia. Non c'è cosa peggiore di quando nasce una sorta 
di conflitto tra scoraggiati ma la cosa quanto mai comune 

[Incoraggiatev i… Fort i f i catev i ]  

Dal nostro Sovrintendente  
SALVATORE ARCIDIACONO 
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   Incoraggiare se stessi… 
       Incoraggiare gli altri 

“Davide fu grandemente angosciato: la gente parlava di lapidarlo, perché tutti 

erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie; ma Davide si fortificò 

nel Signore, nel suo Dio.”      — 1 Samuele 30:6 
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è che solitamente, a torto o a ragione, la colpa ricade sul leader. Lo scorag-
giamento sopprime la razionalità e il buon senso! Lo scoraggiamento ci fa 
dimenticare che possiamo e dobbiamo dipendere da Dio. 

Anche se dovessi scrivere una dozzina di pagine nel tentativo di dare l'i-
dea della situazione in cui si trovavano - specialmente Davide, non credo che 
sarei in grado di descrivere la drammaticità e lo stato di demoralizzazione. 
Erano estremamente scoraggiati. 

Davide si ritrovò scoraggiato, circondato da scoraggiati. Che fare? Come 
uscirne fuori? Davide ebbe la risposta: “Davide si fortificò nel Signore, il 
suo Dio”. La versione inglese KJV dice: “Davide incoraggiò se stesso nel 
Signore il suo Dio.” 

Qual meravigliosa fonte da cui attingere quando siamo scoraggiati. Dio 
ha sempre quello di cui abbiamo di bisogno quando siamo giù e sembra che 
non ci sia alcuna via di uscita. 

Così come abbiamo sentito dire molte volte, nessuno può dare agli altri 
quello che non ha. Io non sarò mai in grado di incoraggiare qualcun altro se 
io stesso non sono incoraggiato.  

Ma torniamo a Davide. In che modo si fortificò o incoraggiò se stesso nel 
Signore? La prima risposta potrebbe sembrare ovvia ma non credo che sia 
scontata. Davide pregò! Davide andò davanti alla presenza di Dio per chie-
dergli soccorso e forza! Davide mise davanti a Dio la realtà di quella triste 
situazione: Signore, le nostre famiglie sono state portate via insieme a tutti i 
nostri averi e come se ciò non bastasse gli uomini vogliono lapidarmi. Aiuta-
mi! 

E poi Davide cominciò a ricordare... Signore so che Tu sei in grado di 
venire in mio soccorso. Mi hai liberato dall'orso... dal leone... dal gigante 
Golia! Se lo hai fatto allora, so che puoi farlo ora. Tu sei lo stesso, non 
cambi mai! 

E poi cominciò a lodare Dio e a ringraziarLo! 
Non so per quanto tempo Davide parlò con il Signore in preghiera ma so 

che ne uscì incoraggiato! Parlando con Dio e ricordando quanto aveva fatto 
nel passato, Davide si fortificò, si incoraggiò. Dio era ancora tanto forte 
quanto lo era stato in precedenza. Poteva dipendere da Lui senza alcuna in-
certezza a dispetto delle evidenze. Adesso non vede i sassi nelle mani dei 
suoi uomini che vogliono lapidarlo o le ceneri ed il fumo del loro accampa-
mento devastato. Non dispera perché le loro famiglie ed i loro beni sono stati 
portati via ma ha il coraggio di chi sa di poter dipendere da Dio. 

La Bibbia non ci dice in che modo o con quali parole Davide comunicò 
ai suoi uomini - proprio quelli che volevano lapidarlo, che avrebbero inse-
guito i loro nemici e che Dio avrebbe dato loro la vittoria, ma mi sento auto-
rizzato ad immaginare che Davide era così incoraggiato, fortificato nel Si-
gnore il suo Dio, al punto di essere contagioso. Quegli uomini, che qualche 
attimo prima lo vedevano già sepolto da un grande mucchio di pietre, lo ve-
dono sollevarsi al di sopra delle circostanze sostenuto da una forza ed una 
visione che per forza di cose dovevano provenire da Dio.  

Immagino che percepirono la determinazione e la certezza in Davide e ne 
furono positivamente influenzati, incoraggiati e pronti a seguirlo per insegui-
re il loro nemico. Nello scoraggiamento si era insinuata la divisione ma a-
desso hanno ritrovato il loro scopo comune, grazie al fatto che Davide aveva 
incoraggiato se stesso nel Signore e di conseguenza era stato in grado di in-
coraggiare i suoi fratelli. 

Così come dice la Parola di Dio, “la gioia del Signore è la nostra forza”. 
È nel Signore che troviamo forza, gioia, coraggio. È Dio la fonte alla quale 
dobbiamo attingere ogni giorno ed in ogni circostanza e così facendo avremo 
la serenità che, “se Dio è con noi, niente e nessuno potrà venire contro di 
noi”. 

Sii incoraggiato nel Signore! Sii fortificato in Dio! Quelli che ti stanno 
accanto ne saranno contagiati! ■ 
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U no dei più grandi doni 
che una persona possa 
elargire ad un’altra per-
sona è il meraviglioso 

dono dell’incoraggiamento. C’è una 
pletora di doni tangibili che noi dia-
mo – cose come denaro, giocattoli, 
ed utensili – cose su cui possiamo 

mettere le nostre mani ed usare. Poi 
esistono i doni meno tangibili come 
i l  c o n s i g l i o ,  l ’ i s t r u z i o n e , 
l’influenza, il parere e la saggezza. 
Sebbene questi siano meno tangibi-
li, sono doni potenti da dare e rice-
vere. Mentre tutti questi doni hanno 
il proprio tempo e luogo adeguato, 

forse nessuno è potente, quando 
utilizzato al momento giusto, tanto 
quanto l’incoraggiamento. 

La caratteristica peculiare 
dell’incoraggiamento è che chiun-
que può elargire questo dono. Alcu-
ni forse non posseggono le risorse 
per essere di benedizione per gli 

[Incoraggiatev i… Fort i f i catev i ]  
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COME ESSERE DI 

INCORAGGIAMENTO 

Alcuni forse non 

posseggono le risorse 

per essere di 

benedizione per gli 

altri con denaro, 

giocattoli o utensili. Il 

consiglio, il parere, 

l’istruzione e la 

saggezza sono doni 

eccellenti, ma il 

numero di persone a 

cui potreste elargirli, 

e da cui vorreste 

riceverli, certamente è 

limitato. Ma chiunque, 

ricco o povero,  

può essere 

d’incoraggiamento. 

VANCE BOWMAN 
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altri con denaro, giocattoli o utensi-
li. Il consiglio, il parere, l’istruzione 
e la saggezza sono doni eccellenti, 
ma il numero di persone a cui po-
treste elargirli, e da cui vorreste 
riceverli, certamente è limitato. Ma 
chiunque, ricco o povero, può esse-
re d’incoraggiamento. 

La chiave per trasmettere inco-
raggiamento è pronunciarlo. Ho 
sentito dire: “Il silenzio è d’oro”. 
Sebbene ciò possa essere vero in 
determinate circostanze, non lo è 
quando si tratta di sollevare qualcu-
no mediante l’incoraggiamento. Se 
diventiamo d’incoraggiamento, sarà 
grazie alla nostra volontà di espri-
merlo mediante la parola. Salomone 
disse: “Una parola detta al tempo 
giusto è come dei pomi d’oro su un 
vassoio d’argento” (Proverbi 
25:11). Una parola d’incoraggia-
mento detta al momento giusto è 
qualcosa di meraviglioso. Ha 
l’abilità di ispirare, sollevare, ap-
portare speranza, e liberare qualcu-
no dal senso di fallimento. Una pa-
rola incoraggiante può placare pau-
re ed alleviare una mente travaglia-
ta; può cancellare il sentimento di 
solitudine e dissipare la disperazio-
ne. Le parole d’incoraggiamento 
hanno l’abilità di fare queste cose, 
ma solo se vengono comunicate. 
Bisogna pronunciarle! 

Nel Vecchio Testamento uno dei 
primi esempi di come incoraggiare 
si trova in 1 Samuele 25. Il brano 
biblico inizia con queste parole in-
quietanti: “Poi Samuele morì…”. 
Sicuramente sarà stato un duro col-
po per Davide; l’uomo che lo aveva 
unto come successivo re d’Israele 
era morto. Davide, ancora ricercato 
dal Re Saul, era nel suo momento 
peggiore e stava per commettere un 
bruttissimo errore. Stava per ucci-
dere Nabal. Mentre si recava da lui, 
Davide incontrò Abigail, la moglie 

di Nabal. Era venuta per salvare suo 
marito e per salvare Davide. Dopo 
aver implorato Davide a non com-
mettere questo errore, ebbe delle 
parole incoraggianti per il futuro re: 
“Deh, perdona la colpa della tua 
serva; certamente l’Eterno renderà 
stabile la casa del mio signore, per-
ché il mio signore combatte le bat-
taglie dell’Eterno e in tutto il tempo 
della tua vita non è stato trovato 
alcun male in te” (1 Samuele 
25:28). Delle incredibili parole 
d’incoraggiamento. 

Abigail disse a Davide che il 
Signore avrebbe reso stabile la sua 
casa, ma non aveva finito. Nei due 
versi successivi fece le seguenti 
dichiarazioni: “La vita del mio si-
gnore sarà custodita nello scrigno 
della vita presso l’Eterno, il tuo 
DIO; ma la vita dei tuoi nemici 
l’Eterno la scaglierà come dal cavo 
di una fionda. Così, quando 
l’Eterno avrà fatto al mio signore 
tutto il bene che ha promesso a tuo 
riguardo e ti avrà costituito capo 
sopra Israele” (1 Samuele 25:29-
30). 

Continuò a pronunciare delle 
parole adatte a quel momento. Dis-
se a Davide che la sua anima era 
custodita nello scrigno della vita 
presso l’Eterno e che il Signore si 
sarebbe preso cura dei nemici di 
Davide. Proseguì ad incoraggiarlo 
dicendo che il Signore avrebbe fatto 
tutto ciò che aveva promesso a Da-
vide e che lui sarebbe stato il capo 
sopra Israele. Abigail impedì a Da-
vide di commettere un errore signi-
ficativo e di macchiare la sua fedina 
penale. Oh, quale gran potere ha 
l’incoraggiamento! 

In Atti 9, Saulo fu accecato e si 
convertì sulla via per Damasco. 
Dopo tre giorni di oscurità, timore e 
preoccupazione, delle domande 
attanagliavano la mente di questo 

nuovo convertito. La chiesa mi ac-
cetterà? Crederanno nel fatto che 
la mia conversione è reale? La 
chiesa vorrà forse rendere male per 
il male? In che modo li convincerò? 
Ho arrestato e frustrato i loro fra-
telli e le loro sorelle. Riusciranno 
mai a perdonarmi? Mentre Saulo 
era tormentato da questi pensieri, il 
Signore gli stava mandando un di-
scepolo chiamato Anania. Quando 
Anania arrivò nel luogo in cui Sau-
lo alloggiava sulla via chiamata 
Diritta, si rivolse all’omicida dive-
nuto un uomo di Dio e disse sem-
plicemente, “Fratello Saulo…”. 
Una parola, “Fratello”, pronunciata 
da un discepolo in apprensione ad 
un convertito pieno di domande, 
una parola fece tutta la differenza. 
Quando leggo Atti 9 posso quasi 
percepire la tensione dissiparsi e  
gli animi risollevarsi con l’uso di 
una parola d’incoraggiamento. È 
stata una parola pronunciata al mo-
mento giusto. 

La chiesa ha un’opportunità 
grandiosa nel corso del cammino 
verso il Cielo – abbiamo il privile-
gio di incoraggiarci gli uni gli altri. 
Quando Paolo scrisse alla chiesa in 
Tessalonica in merito alla venuta 
del Signore, concluse il capitolo 
quattro con questo comandamento: 
“Consolatevi dunque gli uni gli 
altri con queste parole.” 

Incoraggiatevi gli uni gli altri. 
Parlate. Pronunciate parole che por-
tino speranza e aiuto. Comunicate 
una benedizione a qualcuno. Una 
parola incoraggiante solleverà 
l’abbattuto, rafforzerà il debole e 
guarirà colui che è ferito. Avete il 
dono dell’incoraggiamento in voi; 
donatelo. ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 
2012, “How to be an encourager”.  

Una parola d’incoraggiamento detta al momento giusto è qualcosa di meraviglioso. Ha 

l’abilità di ispirare, sollevare, apportare speranza, e liberare qualcuno dal senso di 

fallimento. Una parola incoraggiante può placare paure ed alleviare una mente travagliata; 

può cancellare il sentimento di solitudine e dissipare la disperazione.  
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P 
er quale motivo piangia-
m o ?  P i a n g e r e  è 
l’evidenza di una grande 
emozione per cui non si 

ha nessun’altra reazione. Piangere è 
spesso indice di un dolore immenso 
e di sofferenza. Più che una sempli-
ce manifestazione fisica, piangere 
per alcuni potrebbe diventare un 
modo di essere. I perimetri di colo-

ro che piangono sono vasti. La per-
dita intesa come lutto è il più evi-
dente. Però, i bisogni di coloro che 
stanno sperimentando un momento 
di pianto a causa delle circostanze, 
diverse da un lutto, potrebbero esse-
re altrettanto disperati - perdita 
dell’innocenza senza alcun control-
lo sulle circostanze, perdita di un 
lavoro, perdita di un matrimonio o 

di qualunque relazione, perdita per-
ché sappiamo di aver ferito qualcu-
no di brutto, perdita di stabilità, o 
perdita di una gravidanza. 

Quando qualcuno piange, questo 
spesso evidenzia che c’è un biso-
gno. Desiderare di aiutare qualcuno 
che sta piangendo è innato nella 
maggior parte di noi, soprattutto in 
quelli di noi che abbiamo attraver-
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PPPIANGERE CON IANGERE CON IANGERE CON CCCOLORO CHE OLORO CHE OLORO CHE 

PPPIANGONOIANGONOIANGONO   
—   CRYSTAL GOODMAN   — 
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sato un momento simile nelle nostre 
vite e che sappiamo che l’amore di 
Dio guarisce interamente. La sfida 
sta nel sapere come attraversare 
questi momenti di sconforto con gli 
altri. Vorremmo poter fare qualcosa 
fisicamente e migliorare la situazio-
ne. Ho sperimentato dei momenti 
nella mia vita in cui ho desiderato 
di farmi carico del dolore di qual-
cun altro. Ma solo Gesù è capace di 
sostenere il dolore di qualcun altro. 

Gesù pianse. Perché? Solo per-
ché era morto il suo amico? Oppure 
l’emozione era molto più complessa 
di quella? Gesù era circondato da 
persone che avevano sentimenti di 
tristezza, disperazione e rabbia. Sta-
va forse piangendo per Se stesso? 
Per Lazzaro? Per coloro intorno a 
Lui che erano addolorati? Oppure si 
trattava di una manifestazione di 
molteplici emozioni intense accu-
mulate in un’unica reazione mo-
mentanea? 

David Kessler ha scritto che 
“non esiste una reazione tipica ad 
una perdita perché non esiste una 
perdita tipica”. Scrisse ciò in rispo-
sta alla convinzione errata che la 
teoria delle cinque fasi del dolore 
della sua cara amica Elisabeth Ku-
bler-Ross fosse un modo efficace e 
dignitoso di affrontare una perdita. 
Le sue fasi – la rabbia, la negazio-
ne, la negoziazione, la depressione, 
e l’accettazione - erano intese come 
un modello. Erano intese per rende-
re le persone consapevoli di queste 
fasi emotivamente cariche che la 
maggior parte di loro attraversa in 
maniera disordinata, perdendo il 
controllo, e potenzialmente in ma-
niera ripetitiva. Per esempio, una 
persona attanagliata dal dolore po-
trebbe essere nella fase della nega-
zione, poi della depressione, poi 
della rabbia, e poi nuovamente della 
negazione. È impossibile predire in 
che modo un individuo possa reagi-
re. 

Noi cristiani come facciamo a 
sapere in che modo reagire ai biso-
gni degli altri? Non lo sappiamo. Ci 
saranno momenti in cui entriamo in 
una stanza pensando di sapere pre-
cisamente come parlare in una de-
terminata situazione. A volte sarà 

esattamente così. Altre volte sarà 
profondamente sbagliato. Ciò che 
possiamo fare è esserne consapevoli 
e acquisire dimestichezza con tutto 
questo. Possiamo sentirci a posto 
cambiando il piano prima che abbia 
inizio. Possiamo affrontare il fatto 
che il dolore può essere imprevedi-
bile e che non sempre avremo la 
cosa giusta da dire. Sarebbe diffici-
le da accettare se la situazione ri-
guardasse noi. Però non lo è. Non 
ha niente a che fare con la nostra 
intelligenza o le nostre capacità. 

È facile, in particolar modo nelle 
situazioni che noi stessi abbiamo 
attraversato o con le quali abbiamo 
avuto a che fare precedentemente, 
fare delle supposizioni riguardo allo 

stato d’animo di una persona. Biso-
gna capire che i momenti di pianto 
sono soggettivi. Le fasi che una 
persona attraversa sono soggettive. 
Non bisogna mai dire ad una perso-
na in che modo debba o non debba 
sentirsi. Lui o lei semplicemente si 
sente in un determinato modo. In 
genere le persone già sanno se de-
vono o non devono provare un certo 
sentimento. Però ciò non cambia il 
loro modo di sentirsi. Non è nostro 
compito giudicare il modo in cui 
agiscono durante questo tempo, 
anche quando i loro sentimenti sono 
disordinati. 

Quante volte Davide in uno dei 
suoi salmi implora Dio di distrug-
gere un nemico? Alcune di queste 
preghiere finiscono con una pro-
messa di fiducia o una dichiarazio-
ne di fede ed altre no. Ma Dio con-

tinuò ad incontrare Davide lì dove 
si trovava. Forse ci viene fornito 
questo esempio biblico per sapere 
che va bene venire incontro alle 
persone dovunque siano nel corso 
del loro momento di dolore. 

Un altro modo in cui tentiamo di 
far sentire meglio gli altri è dicendo 
loro che abbiamo attraversato que-
sta stessa situazione e che capiamo. 
Facendo così possiamo essere certi 
che la persona con la quale stiamo 
parlando smette di ascoltare. A di-
spetto della similitudine delle nostre 
esperienze, di certo noi non 
“capiamo”. Non capiremo il loro 
pianto, finché non ci troveremo nel-
le loro scarpe, avremo combattuto 
le loro battaglie ed avremo avuto le 

relazioni che loro hanno avuto. 
Nessuna valle è uguale ad un’altra, 
anche se viene percepita così da chi 
ascolta. Se ci imbattiamo in qualcu-
no che è addolorato e agiamo in 
maniera tale da innescare una rea-
zione negativa (e se aiutiamo le 
persone a lungo, lo faremo, dato 
che siamo tutti degli essere umani 
imperfetti), non dovremmo prender-
cela personalmente. Si tratta di una 
faccenda intensa nella quale siamo 
impegnati e ci saranno momenti in 
cui coloro che sono addolorati si 
comporteranno in maniera irrazio-
nale e ci attaccheranno verbalmen-
te, e molto probabilmente se la 
prenderanno anche con Dio. In al-
cuni momenti non si rendono conto 
che le loro azioni stanno addoloran-
do altri. A volte ciò accade perché 
desiderano che qualcun altro condi-

L’amico che riesce a stare in silenzio con noi durante 

un momento di confusione o disperazione, che riesce a 

stare con noi in un momento di dolore e cordoglio, che 

riesce a sopportare il non sapere... il non poter 

guarire... il non poter curare... quello è davvero un 

amico.” Silenzio. Dovremmo sentirci a nostro agio a 

stare con qualcuno nel loro dolore e non parlare. 
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vida il dolore che stanno sentendo. 
Qualunque sia il motivo, non pos-
siamo pretendere che una persona 
attanagliata dal dolore possa essere 
sensibile ai nostri bisogni. 

Ciò detto, non sto suggerendo 
che non ci sia efficacia nel condivi-
dere la propria testimonianza. Però, 
dobbiamo essere prudentemente 
consapevoli di quando sia opportu-
no farlo. Dobbiamo prestare atten-
zione a quanto la persona sia ricetti-
va alle nostre parole. Non possiamo 
essere talmente presi dai nostri di-
scorsi da dimenticarci di ascoltare, 
non solo le loro parole, ma anche il 
linguaggio del loro corpo. Dobbia-
mo essere degli ascoltatori attivi. 
Uno degli errori più comuni com-
messo nell’aiutare altri è quando 
decidiamo inconsciamente di pen-
sare a cosa dire dopo anziché essere 
realmente presenti ed ascoltare ciò 
che viene detto in quel momento -  
dobbiamo ascoltare con le nostre 
orecchie ed il nostro cervello, così 
come con il nostro cuore e la nostra 
anima. 

Henri Nouwen una volta ha det-
to: “L’amico che riesce a stare in 
silenzio con noi durante un momen-
to di confusione o disperazione, che 
riesce a stare con noi in un momen-
to di dolore e cordoglio, che riesce 

a sopportare il non sapere... il non 
poter guarire... il non poter curare... 
quello è davvero un amico.” Silen-
zio. Dovremmo sentirci a nostro 
agio a stare con qualcuno nel loro 
dolore e non parlare. Dovremmo 
sentirci a nostro agio senza che ci 
sia il bisogno che loro parlino. Il 
silenzio è efficace. C’è forza in una 
persona che sa che siamo semplice-
mente lì con loro e che non preten-
diamo nulla da loro. Dio ci mostra 
come farlo. Lui non sempre usa 
parole di conforto. Spesso, è sem-
plicemente la vicinanza della Sua 
presenza a sostenerci. Nel nostro 
ministrare, dobbiamo accontentarci 
di non recitare il ruolo dell’eroe. La 
sfida consiste nell’essere la persona 
che permette ad un afflitto di evita-
re di parlare della propria situazio-
ne. Così facendo, probabilmente 
saremo la persona con la quale con-
dividerà maggiormente il suo stato 
d’animo. 

Nella mia professione, io prego 
costantemente per la saggezza che 
occorre per riconoscere il dolore 
degli altri e per essere consapevole 
di ciò di cui hanno di bisogno da 
me e quando ne hanno di bisogno. 
Sono entrata a far parte del campo 
della consulenza in buona parte gra-
zie ad un periodo di pianto nella 

mia vita. Ma non occorre un consu-
lente professionista o un’esperienza 
personale per aiutare ad impartire 
guarigione. Non occorre nemmeno 
un pastore sul quale il compito 
spesso incombe. Ho osservato il 
mio giovane padre – il mio eroe – 
svanire lentamente nell’arco di due 
anni a causa del cancro. Morì quan-
do avevo appena nove anni. Duran-
te un periodo particolarmente buio 
per me, la mia insegnante di terza 
elementare mi ha fatto uscire dalla 
classe e si è semplicemente seduta 
insieme a me su dei gradini mentre 
piangevo. Poi mise un braccio attor-
no alle mie spalle e, con lacrime 
agli occhi, pregò. Non dimenticherò 
mai la Maestra Walters ed il modo 
in cui aiutò a guarire il mio cuore 
giovane e totalmente infranto. A-
desso mi sento appagata nel sapere 
che vi è stato un immenso proposito 
in ciò che ho sofferto. Sebbene di 
tanto in tanto ancora abbia dei mo-
menti di dolore, ci sono state e con-
tinuano ad esserci persone che pian-
gono insieme a me e mediante que-
sto, io trovo guarigione. ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 
2012, “How to weep with them who we-
ep”. 

Attiva  il  lettore  di  QR  Code  su 
smartphone e collegati al nostro sito. 
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 ella società odierna non ci sono assoluti. 
Nell’ambito di quello che crediamo, c’è la stessa 
varietà di scelta di un menu di ristorante. L’idea 

di libertà si è imposta al di là della sicurezza nazionale. La 
libertà si è fatta strada nel nostro modo di pensare, nella 
nostra bussola morale e nella nostra coscienza. 
L’espressione “Qualsiasi cosa va bene” usata come uno 
stereotipo in maniera superficiale, adesso è diventata una 
verità. La nostra nazione e il mondo sono diventati così 
liberi nel loro modo di pensare che ogni religione mondia-
le e ogni stile di vita immorale sono stati accettati con 
l’idea che “qualsiasi cosa va bene”. 

Le porte del nostro cuore e della 
nostra mente sono state spalancate 
con la forza ad ogni religione del 
mondo. Non c’è da meravigliarsi che 
le persone siano così in difficoltà. 
Non vedono nulla di solido cui ag-
grapparsi. Ma non è questa la questio-
ne. Più mi guardo attorno e scorgo 
l’incertezza nel nostro mondo e 
l’insicurezza delle persone, più mi 
rendo conto di quanto sono grata di 
avere la verità nel mio cuore. Possia-
mo stare ritti e fermi sulla Sua Parola 
come verità che ci sosterrà. Il Salmo 
119:89 dice: Per sempre, o Eterno, la 
tua parola è stabile nei cieli.”  

Perché crediamo in qualcosa? Ci 
dev’essere una ragione, uno scopo, o 
un obiettivo che ci porta a credere e 
ad esistere. Molti vagano nel corso 
della vita senza un proposito e allo 
stesso tempo vediamo e sentiamo altri 
fare cose straordinarie. Perché? Molti 
di loro hanno trovato una causa, uno scopo. Hanno un mo-
tivo per esistere. La nostra motivazione alla vita come pen-
tecostali che ricercano la verità si basa sul nostro credere 
alla Parola di Dio: “La somma della tua parola è verità; e 
tutti i tuoi giusti decreti durano in eterno” (Salmo 
119:160).  

Il mio principale scopo in questa vita è quello di arriva-
re in Cielo. La nostra motivazione per vivere si basa sulla 
conoscenza del fatto che non siamo in una dimora perma-
nente. Si tratta soltanto di una fase temporanea. I nostri 
settanta, ottant’anni qui sono come un giorno per il Signo-
re. I Suoi tempi non sono i nostri. Se avremo uno scopo 
nella vita, una filosofia di vita, deve basarsi su qualcosa. 
L’autore di un cantico ha scritto: “Questo mondo non è la 
mia casa, è solo di passaggio…” 

Quindi perché credo in quello che credo? Perché sfor-
zarsi e investire nella ricerca della verità? Perché investire 
nel vivere una vita pia? Perché seguire gli insegnamenti di 

un libro? Perché la Bibbia non è soltanto un libro. È la no-
stra guida. Il salmista ha detto: “La tua parola è una lampa-
da al mio piede e una luce sul mio sentiero” (Salmo 
119:105).  

La Bibbia è la fonte del nostro investimento, la struttura 
per i nostri investimenti futuri. Contiene il nostro piano di 
pensionamento. La motivazione è che Dio è reale! Lui si 
prende cura di noi. Ci sta aiutando a navigare in questo 
mondo affinché possiamo vivere con Lui per sempre. Qui 
la parola chiave è “per sempre”. La Sua Parola è la nostra 
forza e la conferma del nostro futuro. Il Salmo 119:47-49 

afferma: “Mi diletterò nei tuoi co-
mandamenti, perché li amo. E alzerò 
le mie mani verso i tuoi comanda-
menti, perché li amo, e mediterò sui 
tuoi statuti. Ricordati della parola 
data al tuo servo, con la quale tu mi 
hai fatto sperare.” 
Ho riposto la mia speranza, i miei 
sforzi e i miei investimenti nella veri-
tà biblica. È questo il miglior investi-
mento che possiamo “comprare”. È 
per il futuro e il nostro futuro non è 
qui. Stiamo investendo nelle vite dei 
nostri figli e delle persone intorno a 
noi così che loro possano avere lo 
stesso nostro obiettivo, proposito e 
speranza: arrivare in Cielo! Ciò che 
insegniamo ai nostri figli e agli altri 
intorno al valore della verità e su co-
me influisce sulla nostra vita quoti-
diana è il miglior investimento che 
possiamo fare.  
"Il tempo trascorso in questa vita non 
è altro che un secondo per Dio, sem-

plicemente un bip nella pagina del tempo. La Sua tempisti-
ca è perfetta e potremmo pensare di aver investito, lavorato 
per Dio, di esserci dedicati alle persone per un lungo perio-
do di tempo -- ma l'eternità è per sempre!" 

Quando guardiamo a tutti gli investimenti che faccia-
mo, che siano finanziari, fisici o spirituali, quelli spirituali 
sono i più validi e i più remunerativi. Quando restiamo 
nella verità e difendiamo la verità, Dio onorerà il nostro 
investimento e la ricompensa sarà più grande di quanto 
avremmo potuto fare da soli. La vita della nostra famiglia e 
di coloro con cui veniamo a contatto vale l’investimento. E 
con fiducia possiamo dire che l’investimento che stiamo 
facendo adesso produrrà per l’eternità! ■ 

 
Connie Bernard è la moglie di David K. Bernard, sovrintendente 
generale della United Pentecostal Church International.  
 
Tratto da “Reflections” marzo-aprile 2012, “Investing in Truth: 
why I believe what I believe”. 

Investire nella verità: 
Perché credo in quello che credo 

Connie Bernard 
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Come Incoraggiare 

Te Stesso 

Gli amici, i libri, il divertimento, la famiglia o le vacanze non possono 

incoraggiare e tenere completamente incoraggiati i nostri cuori. 

Possiamo sentirci sollevati per un po’, dimenticare per un po’, 

possiamo anche voler smettere di essere scoraggiati, ma quando 

siamo a letto la sera, sentiamo il peso del dolore e l’orrore della 

tempesta. I venti ritornano nella nostre menti e ci svegliamo il giorno 

successivo trovandoci ad affrontare nuovamente le stesse cose. 

Davide non si incoraggiò con una vacanza o mettendosi in contatto 

con il suo miglior amico. No, lui si incoraggiò “nell’Eterno, il suo 

Dio”.  

DONNA LINVILLE 

iStockphoto/imagedepotpro 
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[Incoraggiatev i… Fort i f i catev i ]  

S 
ono la prima in fila al supermercato quan-
do sento che un uragano si sta dirigendo 
verso Hampton Roads, Virginia. Riempio 
il carrello con ogni genere di cose possibi-
li e immaginabili. So di avere wurstel da 

qualche parte nella credenza che hanno probabilmen-
te dieci anni e batterie che forse hanno superato il li-
mite di dieci anni. 
Ma sono preparata! 

Durante la mia prima allerta per un uragano, mio 
marito era fuori città e non poteva raggiungermi. A-
vevo sentito dire che, quando soffiavano i venti, era 
utile tappezzare tutte le finestre con del nastro adesi-
vo, così che non si frantumassero; quindi lo feci. Usai 
il tipo sbagliato di nastro adesivo e ci vollero anni per 
liberarmi finalmente da tutti i residui di colla dalle 
finestre. Ma ero preparata! 

Per mantenere il nostro spirito, il coraggio e la 
speranza dobbiamo avere nei nostri cuori un piano 
per restare incoraggiati. Ci sono tempeste in arrivo, 
dolori, malattie, dispiaceri, e la lista potrebbe continu-
are tanto da essere sopraffatti da un uragano di emo-
zioni. Arriva lo scoraggiamento. 

Davide fu straordinario in 1 Samuele 30:6: “Da-
vide fu grandemente angosciato perché la gente par-
lava di lapidarlo, avendo tutti l’animo amareggiato, 
ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie; ma 
Davide si fortificò nell’Eterno, il suo Dio.”  

Gli amici, i libri, il divertimento, la famiglia o le 
vacanze non possono incoraggiare e tenere completa-
mente incoraggiati i nostri cuori. Possiamo sentirci 
sollevati per un po’, dimenticare per un po’, possiamo 
anche voler smettere di essere scoraggiati, ma quando 
siamo a letto la sera, sentiamo il peso del dolore e 
l’orrore della tempesta. I venti ritornano nella nostra 
mente e ci svegliamo il giorno successivo trovandoci 
ad affrontare nuovamente le stesse cose. 

Davide non si incoraggiò con una vacanza o met-
tendosi in contatto con il suo miglior amico. No, lui si 
incoraggiò “nell’Eterno, il suo Dio”. Non fraintende-
temi, abbiamo bisogno di vacanze e abbiamo bisogno 
della forza dei nostri amici, ma con il dolore emotivo 
c’è bisogno della forza di Dio per superare lo scorag-
giamento. 

Io non sono incline allo scoraggiamento. Amo 
camminare ascoltando musica, il sole splendente, e 
l’attesa di una buona giornata. Ma quest’anno mi è 
successo qualcosa che è stata una profonda lezione 
intorno allo spirito di scoraggiamento. 

Mio marito mi chiese: “Cara, pensi che sia una 
buona idea scendere da quella montagna innevata su 
un gommone a sessant’anni? Tu sai che le tue espe-

rienze alla fine risultano sempre un po’ troppo estre-
me”. Gli risposi: “Amore, ce la posso fare”. Mentre 
mi preparavo, replicò: “Va bene, ma stai attenta!” 

Mi sentivo una sedicenne, non una sessantenne, 
quindi per più di un’ora andai su e giù per la monta-
gna insieme ai nostri single. Che divertimento fino a 
quando, non so cosa feci, ma OPS! Persi il controllo 
del gommone e mi ribaltai. Che scenario fu quello! 
Atterrai con la testa e il collo - niente di buono. 

Finalmente mi alzai e fui in grado di raggiungere 
l’hotel, ma avevo danneggiato il mio collo. Per accor-
ciare la storia, tornai a casa e scoprii di aver causato 
due ernie al disco nel collo. Il neurochirurgo disse che 
avevo danneggiato il mio collo qualche settimana pri-
ma e avevo completato l’opera stirandomi. Gary non 
disse niente; alzò solo il sopracciglio, ma quello fu 
già abbastanza rumoroso. 

Non credo che lo farò mai più. 
Il dolore era atroce e dovetti restare a casa a letto 

aspettando le visite mediche, la risonanza magnetica e 
un possibile intervento chirurgico. Ho avuto dolore a 
causa di molti interventi, ma niente a confronto di 
questo dolore. Dopo tre settimane di dolore intenso, 
cominciai a percepire come se la luce nella stanza 
diventasse più fioca. Sentivo di essere sopraffatta len-
tamente dalla disperazione, e mi sentivo come se non 
mi sarei mai liberata da questo dolore. Mi sentivo co-
me catturata da emozioni che mi avrebbero portato 
alla deriva. 

Chiamai tutti gli amici a cui potevo pensare per 
pregare. A tutti quelli che mi visitavano chiedevo di 
pregare per me. Pregavo e gridavo dal dolore. Ma ero 
ancora estremamente scoraggiata. Avevo perso la mia 
speranza, il mio animo e il coraggio. 

Ma Dio venne ad aiutarmi. Erano le tre del matti-
no. Ero sdraiata a letto, cercando di trovare una posi-
zione che potesse alleviare un po’ il dolore, e Dio mi 
parlò: “Smettila di glorificare il dolore; comincia a 
glorificare me attraverso il tuo dolore”. 

Cosa? Non pensavo che stessi glorificando il mio 
dolore! 

Ma in qualche modo, quel dolore stava diventando 
più grande di Dio. Lo spirito di infermità stava so-
praffacendo il mio spirito e mi stava seppellendo con 
disperazione e scoraggiamento. Stavo cominciando a 
dubitare del fatto che Dio era in grado di aiutare. 

Alle tre del mattino cominciai a glorificare Dio. 
Gridai che Lui è un potente Dio, un guaritore, e qual-
siasi altra cosa mi veniva in mente. Anche se ancora 
avevo dolore, qualcosa si ruppe nel mio spirito e 
qualcosa successe nel mio cuore. Mi sentivo libera. 

(Continua a pagina 13) 
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Q uasi tutte le persone 
che conosco vanno di 
fretta. Viviamo così 
freneticamente che 
non ci sono abbastan-

za ore in un giorno per fare tutto 
quello che c’è da fare. Mentre le 
t a sse  aumentano ,  ment re 
l’economia va a rotoli, mentre 
ottenere un buon lavoro diventa 
sempre più difficile, mentre c’è 
meno disponibilità di cure medi-
che di qualità, mentre i farmaci 
costano sempre di più, mentre la 
criminalità cresce a dismisura, 
mentre i confini nazionali vengo-
no ridisegnati nel sangue di terro-
risti fanatici, mentre i nostri valori 
nazionali vengono saccheggiati, 
mentre il politicamente corretto si 
scontra con ciò che è giusto, men-
tre i segni di distinzione apostolici 
diventano sempre meno accettabi-
li, mentre l’iniquità abbonda oltre 
ogni limite, mentre l’amore di 
molti si raffredda sempre di più... 
mentre tutto ciò avviene, noi dob-
biamo andare sempre di più nella 
casa di Dio (vedi Ebrei 10:25). 

Paolo ci disse di “[Riscattare] 
il tempo, perché i giorni sono 
malvagi” (Efesi 5:16). Questo 
significa che dobbiamo riscattare 
o comprare il tempo. Mentre la 
cultura diventa sempre più malva-
gia, dobbiamo essere disposti a 
pagare qualunque prezzo sia ne-

cessario per avere tempo per veni-
re nella casa di Dio. 

Dobbiamo sfruttare ogni mo-
mento nella casa di Dio. A volte 
potremmo essere tentati di non 
fare nessuno sforzo, ma quale 
grande errore! I servizi portati a-
vanti senza sforzi non raggiungo-
no i perduti, non costruiscono e 
non rafforzano, non convincono di 
peccato, non affrontano, non sfi-
dano: sono dei servizi sprecati. 

Dopo aver attraversato a fatica 
il disordine della nostra vita, dopo 
aver frantumato gli ostacoli che 
bloccano la nostra strada verso la 
casa di Dio, dopo che, finalmente, 
arriviamo col fiatone ed esausti 
nella casa di Dio, dobbiamo sen-
tirci come Davide quando disse: 
“Io mi sono rallegrato quando mi 
dissero: Andiamo alla casa 
dell’Eterno” (Salmo 122:1). Dob-
biamo sentirci come il salmista 
che disse: “Si, un giorno nei tuoi 
cortili val più che mille altrove; io 
preferisco stare sulla soglia della 
casa del mio Dio, che abitare nel-
le tende degli empi” (Salmo 
84:10). 

Il frequentare la chiesa com-
porta più che il semplice dare vo-
ce alle parole dei cantici, chinare i 
nostri capi durante la preghiera, 
portare le decime, godersi il coro 
ed ascoltare i sermoni. 

Tre cose importanti dovrebbero 
succedere in ogni servizio: dob-
biamo accostarci con un cuore 
sincero; dobbiamo rimanere saldi 
nella professione della nostra fe-
de; dobbiamo esortarci gli uni gli 
altri. Se non facciamo queste tre 
cose, stiamo solo sprecando tem-
po. 
 
Andate in Chiesa per Avvicinar-
vi a Dio 

“Accostiamoci con cuore sin-
cero in piena certezza di fe-
de” (Ebrei 10:22). 

Gesù disse: “Questo popolo si 
accosta a me con la bocca e mi 
onora con le labbra; ma il loro 
cuore è lontano da me” (Matteo 
15:8). 

Se in un servizio non ci avvici-
niamo a Dio, ci stiamo allontanan-
do da Lui. Una frase famosa dice: 
“Se non sei vicino a Dio tanto 
quanto lo eri, chi si è spostato?” 
Quale tragedia allontanarsi da Dio 
durante un servizio in chiesa. 
L’avvicinarsi a Dio richiede di 
concentrarci sulla Sua presenza. 

 
Andate in Chiesa per Rimanere 
Saldi nella Vostra Fede 

“Riteniamo ferma la confessio-
ne della nostra speranza, senza 
vacillare; perché è fedele colui 
che ha fatto le promesse” (Ebrei 
10:23). 

               PPPERCHÉERCHÉERCHÉ   ANDAREANDAREANDARE   INININ   CHIESACHIESACHIESA???   
Simeon Young Sr 

[V i ta Pentecosta le]  

Tre cose importanti dovrebbero succedere in ogni servizio: dobbiamo accostarci 
con un cuore sincero; dobbiamo rimanere saldi nella professione della nostra fede; 
dobbiamo esortarci gli uni gli altri. Se non facciamo queste tre cose, stiamo solo 
sprecando tempo. 
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La parola speranza in questo 
testo si riferisce a ciò che noi cre-
diamo, il nostro credo essenziale. 

Gesù disse: “Simone, Simone, 
ecco, Satana ha chiesto di va-
gliarvi come si vaglia il grano. 
Ma io ho pregato per te, affinché 
la tua fede non venga meno; e tu, 
quando sarai ritornato, conferma 
i tuoi fratelli” (Luca 22:31-32). 

Gesù chiese: “Ma quando il 
Figlio dell’uomo verrà, troverà la 
fede sulla terra?” (Luca 18:8). 

Questo sistema mondiale cer-
cherà di prosciugare la nostra fede 
e lasciarci vuoti. Il diavolo deside-
ra  farci addormentare, farci ubria-
care con le preoccupazioni della 
vita, per poi derubarci della nostra 
fede. 

La Bibbia dice: “La fede dun-
que viene dall’udire, e l’udire vie-
ne dalla parola di Dio” (Romani 
10:17). Tre versi prima Paolo 
chiese: “E come udiranno, se non 
c’è chi predichi?” (Romani 
10:14). 

La tua fede accresce la mia 
fede, e la mia fede accresce la tua 
fede. Dei carboni accesi separati 

presto si spegneranno, ma dei car-
boni accesi ammucchiati bruciano 
più ardentemente e più a lungo. 
L’isolamento è il nemico della 
fede. 

Giuda scrisse che “nell’ultimo 
tempo vi saranno degli schernitori 
che cammineranno secondo le 
loro empie passioni. Costoro sono 
quelli che si separano, gente sen-
suale, che non ha lo Spiri-
to” (Giuda 18-19). 

Noi frequentiamo la chiesa per 
evitare l’isolamento e per essere 
ancora più saldi nella nostra fede. 

 
Andate in Chiesa per Incorag-
giarvi gli Uni gli Altri 

“E consideriamo gli uni gli 
altri, per incitarci ad amore e a 
buone opere, non abbandonando 
la nostra comune adunanza come 
alcuni hanno l’abitudine di fare, 
ma esortandoci a vicenda, tanto 
più che vedete approssimarsi il 
giorno” (Ebrei 10:24-25). 

Un’altra versione dice: 
“Consideriamo come poterci spro-
nare gli uni gli altri all’amore e 
alle buone opere. Non abbando-

niamo il riunirci insieme, come 
alcuni sono abituati a fare, ma in-
coraggiamoci gli uni gli altri, e 
ancor più mentre vedete il giorno 
approssimarsi”. 

Una delle cose più importanti 
che possiamo fare è l’essere crea-
tivi nel trovare modi di rafforzare, 
sollevare e incoraggiare gli uni gli 
altri. È facile placare l’entusiasmo 
degli altri, erodere la loro auto-
stima, infrangere i loro sogni e 
deludere le loro speranze. 

Isaia disse del popolo di Dio: 
“Ognuno aiuta il suo compagno e 
dice al proprio fratello: 
‘Coraggio!’. Il fabbro incoraggia 
l’orafo, e chi rifinisce col martello 
incoraggia chi batte l’incudine e 
dice della saldatura: ‘Va bene’ e 
la rinforza con chiodi, perché non 
si smuova” (Isaia 41:6-7). 

Perché andare in chiesa? Con 
tutti questi benefici (e molti altri) 
perché non andarci spesso e rego-
larmente? ■ 

 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 
2012, “Why go to Church?” 

Mi sentivo speranzosa e fui incoraggiata. La mattina 
successiva mi svegliai ancora piegata in due dal dolo-
re, ma il dolore non stava controllando il mio spirito. 
Uscii dal letto, mi trascinai attraverso il salotto, accesi 
una candela, mi trascinai di nuovo a letto, e mi senti-
vo che tutto sarebbe andato bene perché Dio aveva 
tutto sotto controllo. 

Non c’è da meravigliarsi se Davide dovette inco-
raggiare se stesso. La Scrittura dice che gli animi di 
tutte le persone erano amareggiate. Davide riconobbe 
il bisogno di sopravvivenza: se lui era scoraggiato, 
ciò avrebbe apportato ad Israele delle gravi conse-
guenze. Qualcuno si doveva ricordare di Dio. Davide 
disse: “Il motivo della mia afflizione è che la destra 
dell’Altissimo è mutata. Ricorderò le opere 
dell’Eterno, si, ricorderò le tue meraviglie dei tempi 
passati” (Salmo 77:10-11). E nel verso 13 continuò: 
“O Dio, la tua via è santa; quale Dio è grande come 
Dio?” 

Il nostro kit di sopravvivenza di auto-
incoraggiamento include il sapere in anticipo che, 
quando un uragano della vita viene verso di noi, dob-
biamo glorificare Dio e non l’uragano, non importa 
quale sia l’esito finale. Non importa cosa Lui fa, Lui 
fa ogni cosa bene. 

Quest’anno è passato senza uragani, e quindi pen-
so che dovrò tirare fuori tutti i wurstel, le acciughe, e 
il maiale con i fagioli e usarli. Li userò, ma più che 
tutti i miei preparativi per gli uragani terreni, ho ac-
quisito un nuovo modo di affrontare le tempeste nella 
mia vita: quando sentirò il vento alzarsi e vedrò le 
nuvole di tempesta, loderò Gesù e magnificherò la 
Sua grandezza. ■ 

 
 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2012, “How to encourage 
yourself”.  

(Continua da pagina 11) 
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[Incoraggiatev i… Fort i f i catev i ]  

EEE ro l’addetto ufficiale della 
torcia elettrica per mio 
padre. Mio papà era il 
migliore elettricista in 

questa parte dell’Himalaya, e scop-
piavo d’orgoglio nel lavorare al suo 
fianco. Io reggevo la torcia elettrica, 
mentre lui tirava i fili. Io reggevo la 
torcia elettrica, mentre lui faceva dei 
buchi col trapano. Io reggevo per lui 
la torcia elettrica, mentre lui ripara-
va i frigoriferi e ricaricava i condi-
zionatori. 

Ma col passare degli anni, quel 
ruolo stimato di addetto della torcia 
elettrica perse il suo lustro. Pertanto 
mio padre decise di promuovermi 
alla posizione di apprendista elettri-
cista. Ricordo che una mattina di 
Natale, mentre mi strofinavo gli 

occhi dal sonno e strappavo la carta 
da regalo dalla scatola, scartai la 
mia vera borsa per attrezzi da parte 
di mio padre. 

Mio padre mi ha insegnato che 
un buon elettricista deve avere gli 
attrezzi giusti per fare bene il lavo-
ro. Quindi, con il salario di addetto 
alla torcia elettrica, presi un giravi-
te, un paio di pinze, delle pinze-
tagliafili, un martello, del nastro 
isolante e quant’altro mi potesse 
essere utile. Ero pronto a comincia-
re. Avevo molti attrezzi, ma abba-
stanza conoscenza da essere perico-
loso.  

Tristemente, però, dopo un paio 
di scosse elettriche da 120 volt men-
tre lavoravo, mi resi conto che que-
sta carriera da elettricista non faceva 

per me. Durante quel periodo, senti-
vo che Dio mi stava modellando per 
il ministero. Quindi, appesi la mia 
borsa da attrezzi, ma mi ricordai ciò 
che mio padre mi aveva insegnato. 
Se si vuole essere bravi in qualcosa, 
bisogna avere gli attrezzi adatti. A 
questo punto, incominciai a racco-
gliere tutti gli attrezzi necessari per 
essere un buon Cristiano ed un pre-
dicatore dell’evangelo. 

Mi precipitai con la mia auto 
sportiva station wagon alla bibliote-
ca Cristiana ed acquistai una Thom-
pson Chain Reference Bible, una 
Strong’s Concordance, un commen-
tario da 19.95 $, una piccola Bibbia 
da mettere sotto il braccio durante i 
servizi speciali, un fazzoletto bian-
co, ed una penna Cross dorata per 
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evidenziare qualunque vestito for-
male. Ero pronto a conquistare il 
mondo. 

Poi andai a fare acquisti in un 
altro negozio: un piccolo negozietto 
nei sobborghi del paese chiamato 
Romani. Nel corridoio numero 12, 
trovai lo strumento più arduo per un 
Cristiano. Il negoziante Paolo lo 
aveva messo lì per un’estensione di 
circa 4,50 cm. C’era un cartello con 
scritto, “Rallegratevi con quelli che 
sono allegri, piangete con quelli che 
piangono” (Romani 12:15). 

Se avessi voluto essere un Cri-
stiano, avrei dovuto farmi una bella 
scorta di bomboniere e fazzoletti. 
Ho imparato che non è poi così dif-
ficile usare i fazzoletti. La maggior 
parte di noi riesce a percepire il far-
dello e le ferite di qualcun altro e 
piangere con loro. Ma le bombonie-
re delle feste non sono così sempli-
ci. Quando un mio fratello mi tele-
fona per dirmi che ha appena acqui-
stato un’auto nuova o una casa più 
nuova, il mio primo pensiero non è, 
“Evviva”, ma piuttosto, “Perché non 
io?” Ve l’ho detto che è difficile 
usarle. 

Sembra più facile essere gelosi 
gli uni degli altri piuttosto che gioire 
gli uni con gli altri. Chiedetelo a 
Saul. Lui è quell’individuo forte, 
robusto seduto a capotavola con la 

fronte corrugata e lo sguardo omici-
da. Davide è l’unico a non sorridere 
nella scena. Persino Jonathan è feli-
ce. E se qualcuno deve essere gelo-
so, quello dovrebbe essere Jonathan. 
Per colpa di questo piccolo pastore 
di pecore dai capelli rossi, Jonathan 
non diventerà re. Ma Jonathan si era 
reso conto di qualcosa che Saul non 
aveva realizzato: il Regno in realtà 
appartiene a Dio, non a noi. 

Forse Saul se ne era reso conto 
inizialmente, ma col passare del 
tempo, aveva cominciato a contrarre 
una malattia letale – una malattia 
che alla fine lo derubò dell’ultimo 
respiro nei suoi polmoni. Leggete la 
diagnosi del Dottor Salomone men-
tre scribacchiò l’autopsia di Saul nel 
Cantico dei Cantici 8:6, “La gelosia 
è dura come lo Sceol”. Piuttosto che 
gioire con Davide, Saul era geloso 
di lui. E la gelosia uccise Saul. 

Salomone ci avrebbe detto che è 
impossibile gioire gli uni con gli 
altri quando siamo gelosi gli uni 
degli altri. E Salomone ci avrebbe 
detto che è impossibile tenere in una 
mano la bomboniera di una festa ed 
un giavellotto nell’altra.  

Quindi, la prossima volta in cui 
tuo fratello o tua sorella ti parla del 
loro risveglio da cento anime in 
quest’anno e quest’anno voi non 
avete battezzato nemmeno 

un’anima, non siate gelosi. Gioite. 
Quando sentite dire che una coppia 
che si siede non molto distante da 
voi in chiesa andrà a farsi una cro-
ciera mentre voi e la vostra famiglia 
centellinate i centesimi per andare a 
mangiare semplicemente al Burger 
King, gioite. 

Quando sentite dire che Dio ha 
guarito qualcun altro mentre voi 
continuate a lottate con la vostra 
malattia, o come Dio ha liberato 
qualcun altro mentre voi ancora vi 
dibattevate con la vostra tossicodi-
pendenza, non siate gelosi. Anche 
quando a qualcun altro viene chiesto 
di predicare per il “grande servizio”, 
ditegli che state pregando per lui; 
pregate realmente per lui, e rendete-
vi conto di ciò di cui Jonathan si 
rese conto. Il Regno appartiene a 
Dio, non a noi. 

La bomboniera di una festa po-
trebbe essere lo strumento più arduo 
per un cristiano, ma la Parola ci dice 
che gli angeli in Cielo gioiscono per 
ogni peccatore che si ravvede. Sem-
bra che avremo bisogno di imparare 
a gioire con gli altri quaggiù perché 
sento che gioiremo tanto con gli 
altri lassù. ■ 
 
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 
2012, “How to rejoice with others”  

 GIOIRE CON  

    GLI ALTRI 
Piuttosto che gioire con Davide, Saul era geloso di lui. E la gelosia uccise 

Saul. Salomone ci avrebbe detto che è impossibile gioire gli uni con gli 
altri quando siamo gelosi gli uni degli altri.  
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