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n questo brano vengono messi in contrap-
posizione le opere della carne ed il frutto 
dello Spirito. Le prime sono 15, e la lista 
non è completa. Il secondo è uno ed è ben 
definito. 
Credo che non sia stato un caso che l’A-
postolo abbia introdotto le une e l’altro nel 
modo in cui lo ha fatto. E la ragione, a 
mio avviso, è che Paolo abbia voluto evi-

denziare come le opere della carne siano molteplici e 
possono invadere ogni aspetto della nostra vita nei 
modi più vari. Le opere della carne sono come le er-
bacce! Non dovete piantarle ne annaffiarle. Se lascia-
te crescere, sono là per invadere e possedere la vostra 
vita. Dovete estirparle e dovete farlo senza crearvi 

l’illusione che non ricresceranno mai più, perché ri-
cresceranno e dovete estirparle di nuovo, e di nuovo, 
e poi di nuovo. Si prospetta come una battaglia senza 
fine e tale è se pensate di poterla combattere con le 
vostre energie. Infatti, se facciamo affidamento sulle 
nostre forze, alle fine saremo dei perdenti. 

Naturalmente le opere della carne non sono al cen-
tro dell’interesse di Paolo. Dopo averci introdotto le 
opere della carne, senza neanche tentare di fare un 
elenco completo ma interrompendolo bruscamente 
con “e altre simili cose”, ci dice: “Il frutto dello Spi-
rito invece è…” 

Molto spesso si sente fare riferimento al frutto del-
lo Spirito al plurale, ma la Bibbia non parla dei frutti 
dello Spirito. Il frutto è uno, però possiede nove ca-
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“Ora le opere della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, 
dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire,  

     contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze,  
       orge e altre simili cose; circa le quali, come vi  
      ho già detto, vi preavviso: chi fa tali cose  
        non erediterà il regno di Dio.  
        Il frutto dello Spirito invece è  

         amore, gioia, pace,  
         pazienza, benevolenza,  

        bontà, fedeltà, mansuetudine,  
         autocontrollo; contro  

         queste cose non c'è  
         legge.”  

               Galati 5:19-23 (NR 2006)  
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ratteristiche che lo distinguono da qualsiasi contraffazione. Il frut-
to è uno perché uno è lo Spirito. Il frutto dello Spirito è tale in 
quanto è, e non potrebbe essere altrimenti, la normale conseguen-
za dello Spirito Santo in noi. 

A fare da capofila a tutte le caratteristiche del frutto dello Spiri-
to, c’è l’amore. Lo stesso Paolo, scrivendo ai Corinti e parlando 
dell’eccellenza dell’amore, dice che qualunque cosa, anche la più 
ambita e la più spirituale, se non è preceduta, accompagnata e se-
guita dall’amore, non vale nulla. 
 

1 Corinti 13:1-10 (Nuova Riveduta 2006)  
“Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma 

non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squil-
lante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi 
tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in 
modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non 

sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i 
poveri, se dessi il mio corpo a essere arso, e non avessi 

amore, non mi gioverebbe a niente. L’amore è paziente, 
è benevolo; l’amore non invidia; l’amore non si vanta, 
non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, 

non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce, non ad-
debita il male, non gode dell’ingiustizia, ma gioisce con 
la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni 

cosa, sopporta ogni cosa. L’amore non verrà mai meno. 
Le profezie verranno abolite; le lingue cesseranno e la 

conoscenza verrà abolita, poiché noi conosciamo in 
parte, e in parte profetizziamo; ma quando la perfezio-
ne sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito.” 

 
Molti considerano l’amore come la caratteristica in esclusiva 

del frutto dello Spirito. Ma non lo è! È menzionato per primo e 
deve essere ciò che ispira la nostra motivazione a servire Dio e ad 
essere suoi testimoni, ma è una delle nove caratteristiche del frutto 
dello Spirito. Dove c’è il frutto dello Spirito, c’è: 

 

amore - “chi mi ama, prenda la sua croce e mi segua” 
gioia - uno stato di serenita  interiore 
pace - “beati i pacifici perche  saranno chiamati figli di Dio” 
pazienza - un temperamento equilibrato 
benevolenza - gentilezza 
bontà - essere disposti al bene 
fedeltà - essere fedeli a Dio, alla Sua Parola e alla Sua Chiesa 
mansuetudine - umilta  
autocontrollo - agire in modo equilibrato e sano 

 
Pensate! È possibile che nella vita di ogni individuo vengano 

estirpate le erbacce, le opere della carne, e si coltivi il frutto dello 
Spirito. 

Per chi è colpito dai numeri, potrebbe pensare che le molte 
opere della carne siano più gratificanti, ma una sola delle caratteri-
stiche del frutto dello Spirito vale molto di più di tutte le opere 
della carne. La vita Cristiana è una Vita piena, gratificante, senza 
eguali. 
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o sentito insegnamenti sul frutto dello Spi-
rito sin da piccola, da quando frequentavo 
la scuola domenicale; nonostante ciò, que-
st’anno ho cominciato a pensarci su sotto 
una luce completamente diversa. Mentre 

leggevo alcuni appunti sulla mia Bibbia da studio, è come se le 
parole siano saltate fuori e mi abbiano presa. Il frutto dello Spi-
rito è AMORE! Tutto è avvolto dall’amore. Ecco perché Gesù 
ha tenuto a sottolineare che chi avesse amato Dio e il suo pros-
simo come se stesso, questo avrebbe coperto ogni cosa. Tutti i 
comandamenti della legge e dei profeti sarebbero stati adem-
piuti. 

Mentre meditavo sull’amore, ho pensato ad un’immagine 
per illustrare il concetto. 
 

Diamo uno sguardo alla gioia, la forza dell’amore. Penso 
alla gioia come al picciolo della mela. Deve essere resistente 
perché è ciò che sorregge la mela sull’albero. La Bibbia ci dice 
in Neemia 8:10 che “la gioia del Signore è la vostra forza”. È 
la gioia del Signore nella nostra vita che ci terrà connessi a Lui. 

Crescendo la mela riceve il nutrimento dal picciolo. Possia-
mo crescere spiritualmente solo se permettiamo alla gioia 
dell’amore di trarre continuamente nutrimento dal Dio della 
nostra salvezza. Isaia 12:3 dice: “Voi attingerete con gioia 
l’acqua dalle fonti della salvezza”. Senza questo aspetto 
dell’amore nelle nostre vite, noi diventeremmo molto secchi, 
appassiti e deboli mentre cerchiamo di proseguire nel nostro 
cammino con Dio. 

Una triste constatazione è che alcuni cristiani cercano di 
vivere per Dio senza alcuna gioia nelle loro vite. Vanno in giro 
come se avessero mangiato limoni aspri. Mi verrebbe da cor-
rergli dietro e gridargli: “Dov'è la tua gioia? Cosa è successo 
alla tua gioia? Quand’è che l’hai persa?” 

Mi ricordo di una canzone della scuola domenicale che di-
ceva: “Se sei felice e tu lo sai, dici: Amen!”. Una frase del coro 
dice: “Se sei felice e tu lo sai, la tua faccia allora dovrebbe mo-
strarlo”. Credo che dovrebbe essere una buona abitudine quella 
di guardarci di tanto in tanto allo specchio e vedere se le nostre 
facce riflettono la gioia dell’amore. Se non vediamo gioia, do-
vremmo chiederci: “Cos'è successo alla gioia?” Potremmo ul-
teriormente chiederci: “Coloro che mi guardano sono ispirati a 
diventare cristiani?” 

SHAUNA HORD 
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Quant’è meraviglioso entrare in una stanza e sentire 
l’aroma di mele fresche. O meglio ancora, l’aroma caldo 
di una crostata di mele appena sfornata. Basta questo per 
far dimenticare tutto il resto. 

Ecco perché immagino la pace come l’aroma del frut-
to dello Spirito dell’amore. Permea l’atmosfera ovunque 
è presente e fornisce un senso di sicurezza. Non puoi 
spiegare perché; sai solo quello che senti. 

“E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, cu-
stodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Ge-
sù” (Filippesi 4:7). 

C’è un senso di sicurezza nel sapere che la pace che 
Dio dà ci custodisce. La parola ‘custodire’ in questo pas-
saggio è tradotta da un termine militare greco che signifi-
ca “piazzare una guardia, proteggere”. Dio ci dà pace per 
proteggere i nostri cuori e le nostre menti da qualsiasi 
intrusione del nemico. Attraverso lo Spirito di Gesù Cri-

sto nelle nostre vite, siamo risparmiati dall’attacco della 
paura e dell’intimidazione. 

“Nell’amore non c’è paura; anzi, l’amore perfetto 
caccia via la paura, perché chi ha paura teme un casti-
go. Quindi chi ha paura non è perfetto nell’amore” (1 
Giovanni 4:18). 

La vera pace non può essere ottenuta tramite accordi 
o discorsi di pace, ma permettendo allo Spirito di essere 
produttivo nelle nostre vite. 

 

Sopportazione: che parola descrittiva! È di questo che 
è fatta la pazienza: essere in grado di sopportare o soffri-
re per qualcosa o qualcuno per tanto tempo (e senza la-
mentarsi). 

Quando penso alla pazienza, non posso fare a meno di 
ricordare la preghiera così spesso ripetuta: “Dio, ho biso-
gno di pazienza, e subito!”. 

Noi ci ridiamo su, ma non è così che ci sentiamo 
spesso? Vogliamo veramente avere pazienza, ma siamo 
una società impaziente, viziati da una mentalità di gratifi-
cazione istantanea. Siamo abituati ad avere quello che 
vogliamo senza dover aspettare; cibo, credito, comunica-
zione, e la lista continua. 

Ecco perché penso alla sopportazione come al noccio-
lo della mela. È la parte che molte persone buttano via. 
Conosco poche persone che in effetti mangiano il noccio-
lo di una mela. E lo stesso facciamo con la sopportazio-
ne. Vogliamo produrre il frutto dello Spirito nelle nostre 
vite, fintanto che possiamo escludere la sopportazione. 
Preferiremmo farne a meno! 

In 1 Corinti 13, leggiamo che l’amore “è paziente, è 
benevolo” (verso 4). Questo significa che mentre siamo 
pazienti, dobbiamo anche essere benigni, gentili, sensibili 
e affettuosi. 
 

Come il succo esce dalla mela, così la gentilezza è il 
comportamento che fluisce dall’amore. È dolce e piace-
vole per tutti coloro che ne godono. Credo che un com-
portamento gentile è gradito da tutti. Siete mai stati in 
compagnia di qualcuno che emana uno spirito di genti-
lezza e cortesia e non avete apprezzato l’esperienza? Non 
solo l’avete apprezzata, ma avete desiderato di rimanere 
in quell’atmosfera. Questo è come l’amore desidera tro-
vare espressione nelle nostre vite. 

Potremmo rispondere con “Non fa parte di me” o 
“Non è il mio carattere”. Ed ecco il punto! È tempo di 
sbarazzarci della nostra vecchia natura e lasciare che la 
natura di Dio inizi ad avere il controllo delle nostre vite. 

“Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatu-
ra; le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate 
nuove” (2 Corinzi 5:17). 

C’era una pubblicità molto nota qualche anno fa sul 
fare atti di gentilezza casuali. Anche se credo fosse un 
passo nella giusta direzione, credo che il frutto dello Spi-
rito non dovrebbe essere espresso a caso, ma di proposito 
come stile di vita. Il nostro comportamento gentile e cor-
tese dovrebbe essere una legge spirituale che stabilisce 
come comportarci ogni giorno. Mentre permettiamo 
all’amore di produrre il suo frutto nelle nostre vite, do-
vremmo notare una differenza nel modo in cui trattiamo 
gli altri. Ricordate il vecchio detto: “La carità inizia a 
casa!” La gentilezza dovrebbe partire, prima di tutto e 
non per ultima, dalla nostra famiglia. 

123rf/photomaru 
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La bontà è il carattere di Dio. Il nostro Dio è un Dio 
buono! Visto che la bontà è il carattere di Dio, se abbia-
mo il Suo Spirito dentro di noi, allora la bontà dovrebbe 
anche essere il nostro carattere. Il nostro carattere mostra 
che tipo di persone siamo. Siamo una persona buona o 
cattiva, ma non possiamo essere entrambe, così come ci 
sono mele buone e mele non buone. Anche se una mela è 
marcia solo per metà, chi se la vorrebbe mangiare? È solo 
bucata da un verme? Sapete come si dice: “L’unica cosa 
peggiore del mordere una mela e trovare un verme, è 
mordere una mela e trovare mezzo verme!” 

Ho designato la gentilezza come l’esterno della mela, 
perché noi determiniamo se una mela è buona o non lo è 
guardando il suo aspetto. Ora, so perfettamente che non 
possiamo sempre basarci sull’aspetto esteriore; ma è an-
che vero che quando c’è qualcosa di non buono dentro, è 
solo questione di tempo, prima o poi verrà anche in su-
perficie. 

“Li riconoscerete dunque dai loro frutti” (Matteo 
7:20). 

Il carattere dell’amore è la bontà. Quando l’amore è 
produttivo nelle nostre vite, saremo una buona persona, 
un buon coniuge, un buon genitore, un buon cittadino, un 
buon vicino, un buon amico, un buon impiegato, e così 
via. 

Un proverbio greco esprime questo concetto in modo 
appropriato: “Non è ciò che si professa, ma ciò che si 
pratica che rende buoni". 
 

Ricordate la vecchia massima: “Una mela al giorno 
leva il medico di torno”? E allora che ne dite di quest’al-
tra: “Fede ogni giorno leva il dubbio di torno!” Mentre 
permettiamo alla fede di crescere ogni giorno nelle nostre 
vite, noteremo che avremo sempre meno a che fare con i 
dubbi. La fede nell’amore perfetto di Dio farà miracoli 
sulla paura. La nostra fiducia sarà nel nostro meraviglio-
so Signore e Salvatore, Gesù Cristo, che ci ama così tanto 
da essere stato disposto a morire per noi. Credetemi, pos-
siamo fidarci di un Dio con ferite da chiodo nelle Sue 
mani: ferite che Gli sono state inflitte per conto nostro. 
Se non riusciamo a fidarci di un Dio che ci ama così tan-
to, in chi o cosa possiamo riporre la nostra fiducia? 

“Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che 
vivo, ma Cristo vive in me! La vita che vivo ora nella 
carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il quale mi ha 
amato e ha dato se stesso per me” (Galati 2:20). 

Mi piace pensare alla fede come alla polpa della mela 
nell’illustrazione del frutto dello Spirito, perché la fede è 
la sostanza della nostra vita cristiana. Leggendo la Parola 
di Dio, ci rendiamo conto che la vita cristiana ruota intor-
no alla fede. Non possiamo essere salvati senza fede 
(Giovanni 3:36), non possiamo vivere da vincitori sul 
mondo senza fede (1 Giovanni 5:4), non possiamo piace-
re a Dio senza fede (Ebrei 11:6), non possiamo pregare 
senza fede (Giacomo 1:6), non possiamo avere pace con 
Dio senza fede (Romani 5:1), e non possiamo essere giu-
stificati senza fede (Galati 2:16). 
 

La mansuetudine non è la parola preferita per la mag-
gior parte delle persone al giorno d’oggi; in gran parte, è 
perché tendiamo ad associare la mansuetudine con la de-
bolezza. Ma niente potrebbe essere più lontano dalla veri-
tà. Considerereste Mosè un uomo debole? Colui che ha 

avuto abbastanza coraggio da frapporsi tra Dio e la nazio-
ne d’Israele? Colui che ha sfidato il grande faraone d’E-
gitto, comandandogli di dare ai figli d’Israele la libertà? 
Eppure la Bibbia dice che era mansueto: 

“Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro 
uomo sulla faccia della terra” (Numeri 12:3).  

La mansuetudine non è affatto debolezza, ma piutto-
sto forza sotto controllo. È scegliere consapevolmente 
una posizione di umiltà in qualsiasi situazione. Mentre ci 
sforziamo di essere umili, il nostro scopo non dovrebbe 
essere di conquistarla, ma che gli altri la riconoscano in 
noi. 

Ho assomigliato la mansuetudine a quella parte non 
desiderata della mela, localizzata alla base. Vedete, è tut-
to ciò che rimane del meraviglioso germoglio della mela. 
Si, il germoglio ha dovuto consapevolmente morire in 
modo che il frutto potesse essere prodotto. Allo stesso 
modo, bisogna che il nostro orgoglio muoia così che il 
frutto della mansuetudine possa essere prodotto nelle no-
stre vite. È meglio umiliarci che essere umiliati. È una 
delle tante scelte che dobbiamo fare per poter essere dei 
cristiani produttivi e ripieni di Spirito. 

“Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chia-
mato figlio della figlia del faraone, preferendo essere 
maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve 
tempo i piaceri del peccato” (Ebrei 11:24-25). 
 

Infine, arriviamo al cuore dell’amore, ai piccoli semi 
che vi sono nascosti dentro: l’autocontrollo. Si, la tempe-
ranza è l’autocontrollo ed è veramente la forza dell’amo-
re che ci dà la vittoria finale. Così come i minuscoli semi 
sono la vittoria della mela, in quanto forniscono la possi-
bilità di riproduzione e quindi della continuazione della 
vita, allo stesso modo la temperanza ci fornisce tutto ciò 
spiritualmente. Purtroppo, per molti vengono buttati via 
insieme al nocciolo della pazienza, e quando perdiamo la 
pazienza, perdiamo anche l’autocontrollo. Tutti gli aspetti 
del frutto sono così strettamente legati tra di loro che ab-
biamo bisogno di ciascuno di essi per poter ottenere la 
completezza dell’amore. Rimuovete una qualsiasi delle 
parti e il frutto è incompleto, e ciascuna caratteristica 
dell’amore è parte vitale della sua interezza. 

“Attraverso queste ci sono state elargite le sue prezio-
se e grandissime promesse perché per mezzo di esse voi 
diventaste partecipi della natura divina, dopo essere 
sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della 
concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendo-
ci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra 
fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza 
l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pa-
zienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto 
fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e ab-
bondano in voi, non vi renderanno né pigri, né sterili 
nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo” (2 Pie-
tro 1:4-8).  

Pietro riassume il tutto con parole diverse, ma con lo 
stesso messaggio: c’è bisogno di tutto il frutto per ottene-
re il prodotto finito: la carità, che è l’amore. Oh, che dol-
ce promessa quella di poter essere partecipi della natura 
divina! Se abbiamo amore nella sua interezza, sarà pro-
duttivo nelle nostre vite e si riprodurrà nelle vite di coloro 
che tocchiamo per Cristo. 

Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2014, “The Fruit of the Spirit 
is love”.  
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Il  frutto dello Spirito include la fedeltà. 
Paolo disse: “Ma il frutto dello Spirito 
è: amore, gioia, pace, pazienza, genti-
lezza, bontà, fede, mansuetudine, auto-

controllo” (Galati 5:22, ND). La parola fede qui è tra-
dotta e definita come fiducia totale, sicurezza, e dipen-
denza da Dio. Insieme a questa definizione, la fede, 
come parte del frutto dello Spirito, si riferisce anche 
alla fedeltà; ovvero, lealtà, affidabilità, consistenza, 
attendibilità e responsabilità. Dio è fedele (Malachia 
3:6; Salmo 102:25-28; 
Ebrei 13:8; Giacomo 1:17). 
Il credente ripieno di Spiri-
to Santo avrà il frutto (la 
raccolta) della fedeltà nella 
sua vita. 

Fedeltà è adempiere la 
propria responsabilità a 
dispetto che ve la sentiate o 
meno; è esserci, non im-
porta quanto facile sarebbe 
essere assenti; è amare e 
dare senza aspettarsi un 
tornaconto; è andare in 
chiesa, alla riunione di pre-
ghiera, alle prove del coro 
e così via; è dare la decima 
e le offerte nonostante l’e-
conomia. La fedeltà non è 
necessariamente spettaco-
lare o affascinante. Per 
ogni giorno in cui Davide 
uccise un leone, o un orso, 
o un gigante, ci furono mil-
le giorni in cui pascolò 
fedelmente le pecore. La 
fedeltà batte lo spettacola-
re. Madre Teresa ha detto: “Sii fedele nelle piccole co-
se, perché in esse risiede la vostra forza.” F.B. Meyer 
ha scritto: “Non sprecate il vostro tempo aspettando e 
sperando grandi opportunità che non potrebbero mai 
arrivare. Ma gestite fedelmente le piccole cose che re-
clamano sempre la vostra attenzione”. Darryl Bell ha 
detto: “Noi pensiamo che dare il nostro tutto a Dio è 
prendere una banconota da $ 1.000 e metterla sul tavo-
lo. ‘Qui c'è la mia vita, Signore. Ti sto dando tutto’. 
Ma la realtà per la maggior parte di noi è che Lui ci 

manda in banca a depositare i $ 1.000 dollari per paga-
re le bollette. Andiamo avanti ‘fedelmente’ dando 25 
centesimi qua e 50 centesimi là. Ascoltando i problemi 
del figlio del nostro vicino, anziché dire: ‘Non mi inte-
ressa’. Andando ad una riunione della commissione. 
Dando un bicchiere d’acqua ad un anziano tremante in 
una casa di riposo. Solitamente, dare la propria vita a 
Cristo non è affatto glorioso. Viene fatto in tutti quei 
piccoli gesti di amore, 25 centesimi alla volta. Sarebbe 
facile risolvere tutto con un momento di gloria; è più 

Fedeltà 
STEVE WILLEFORD  

 
Non sprecate il vostro tempo 

aspettando e sperando grandi 

opportunità che non potrebbero 

mai arrivare. Ma gestite fedelmente 

le piccole cose che reclamano 

sempre la vostra attenzione 
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difficile vivere la vita cristiana fedelmente: poco a po-
co per un lungo periodo. 

La fedeltà è un filo nel tessuto del carattere. La per-
sona fedele sarà fedele a Dio, alla chiesa, al proprio 
coniuge, alla propria famiglia, ai propri amici, al pro-
prio datore di lavoro, e in qualunque area della vita. 

Ci sono molte ragioni per cui la fedeltà a Dio e al 
regno di Dio è importante. La comunione con il popolo 
di Dio, lo sperimentare la presenza di Dio, il ricevere la 
Parola di Dio, insieme a tanti altri benefici, sono ragio-
ni valide per essere fedeli. Ma la ragione per eccellenza 
per cui la fedeltà è importante, è perché è un frutto del-
lo Spirito. Quando una persona è fedele in un certo am-
bito, è probabile che sarà fedele anche in altri ambiti. 
La fedeltà è più che essere un numero in un servizio in 
chiesa, o essere semplicemente presenti; la fedeltà è un 
tratto caratteriale - un frutto dello Spirito. 

L’impegno di un leader, sia esso un pastore, un ge-
nitore, o altro ruolo influente, è di essere di esempio, di 
incoraggiare e coltivare la caratteristica della fedeltà. 
Sono stato benedetto nel far parte di una famiglia in cui 
la fedeltà era praticata dai miei genitori. Ci sono carat-
teristiche in me e in mia sorella, Cheryl, e mio fratello, 
Phil, che sono il diretto risultato della fedeltà dei nostri 
genitori, Everett e Betty Willeford. Ringrazio Dio per 
queste due persone e per l’eredità che hanno fedelmen-
te preservato e presentato a noi e agli altri. Cose come: 
 

 Se è tempo di andare in chiesa, noi saremo là 

 Se dobbiamo assentarci, dobbiamo renderne conto 
al pastore 

 Dare con costanza e generosità la decima e le of-
ferte 

 Essere fedelmente coinvolti nei ministeri del re-
gno, come andare a prendere le persone, partecipa-
re alle lezioni di scuola domenicale 

 Dare supporto leale ai pastori e agli altri leader 
spirituali. 

 
In diverse di queste aree del regno loro hanno servi-

to la chiesa di Dio per decenni, giorno dopo giorno, 
settimana dopo settimana, domenica dopo domenica, 
mercoledì dopo mercoledì, e anno dopo anno. 

 
Mia sorella Cheryl ha dato questa valutazione della 

fedeltà di mio padre: 
Proverbi 28:20: “L’uomo fedele sarà colmato 

di benedizioni”. Noi abbiamo visto questa scrit-
tura compiersi nella vita di nostro padre. Molte 
volte, durante la nostra infanzia, lui andava a 
lavoro due ore prima e stava da due a tre ore in 
più, durante la stagione più impegnativa. Nostro 
nonno non guidava, e negli anni abbiamo visto 
un figlio fedele accompagnare suo padre a lavo-
ro, a fare la spesa, alle visite mediche, e provve-
dere loro il modo di spostarsi per poter essere 
fedeli nella casa di Dio. Durante i suoi anni di 
servizio nella casa di Dio, papà ha occupato va-
rie mansioni: sovrintendente della scuola dome-
nicale, autista di furgone, insegnante di studi 
biblici, e tesoriere, solo per citarne alcuni. Per 
molti anni fu tesoriere della Chiesa Apostolica 

Pentecostale. Durante i suoi anni di servizio sot-
to il pastore Harry Branding, papà preparava il 
versamento della chiesa dopo il servizio della 
domenica sera, che non iniziava prima delle sette 
e mezza. Molte sere non arrivavamo a casa pri-
ma delle undici. Non c’erano lamenti o obiezio-
ni, anche quando doveva essere in ufficio alle 
cinque e mezza di lunedì mattina. Lui era sem-
plicemente fedele. Mentre pasturava una piccola 
chiesa in Vancouver, British Colombia, molti 
anni fa, prima dell’avvento dei cellulari e delle 
chiamate illimitate, aspettavo accanto al telefono 
ogni due sabati, sapendo che avrei potuto parlare 
con mamma e papà. Perché? Perché era un padre 
fedele. 
 
Mia madre servì fedelmente il Signore e la Sua 

chiesa fino alla sua morte, nel Maggio del 2003. Papà 
sta ancora servendo Dio fedelmente, andando ad ogni 
servizio nella Chiesa Apostolica Pentecostale, insieme 
a chiunque altro riesca a portare con sé. Non ha impor-
tanza se è una riunione di preghiera, una riunione per 
adulti, o un servizio dei giovani, lui è là. È evidente 
che la sua prima fedeltà è verso Dio, e poi tutte le altre 
fedeltà agli impegni della vita e del regno scaturiscono 
da quella prima fedeltà.  

Quando ho chiesto a papà come è stata coltivata la 
fedeltà nella sua vita, e cosa e chi sono stati ad influen-
zarla, lui ha menzionato subito gli esempi di genitori, 
pastori e mentori. Ha detto: “Ho osservato mio padre 
essere fedele al suo datore di lavoro, anche quando le 
circostanze erano difficili”. Riferendosi ai suoi pastori, 
ha ripetuto questa frase due volte: “Ho osservato i miei 
pastori”. Ha testimoniato della loro fedeltà a Dio, alla 
famiglia, agli altri e alla chiesa. Ha fatto riferimento 
anche a uomini timorati da Dio che furono suoi supe-
riori. Questi uomini lo hanno influenzato grandemente, 
perché definivano la fedeltà non con un dizionario ma 
con l’epistola vivente delle loro vite. 

Mentre chiudevamo il discorso sulla fedeltà, mio 
padre ha citato Apocalisse 17:14: “Essi combatteranno 
contro l’Agnello e l’Agnello li vincerà, perché egli è il 
Signore dei signori e il Re dei re; e coloro che sono 
con lui sono chiamati, eletti e fedeli” (ND). La Everett 
Willford Version riporta questo verso così: “Per poter 
essere con Lui in quel giorno dobbiamo essere fedeli”. 
È molto semplice: Sii fedele e sarai con Lui! 

Non saranno sempre gli eventi grandi, memorabili, 
sotto i riflettori della vostra vita che descriveranno e 
mostreranno la vostra fedeltà a Dio. Ma sarà l’ubbi-
dienza che vi farà andare avanti in modo costante. È 
azione dopo azione, e compito dopo compito che de-
scriverà e porterà fedeltà. Veramente, non abbiamo 
altra scelta essendo Suoi servi, perché “si richiede che 
ciascuno sia trovato fedele” (1 Corinti 4:2). 

Dio sta cercando dei buoni e fedeli servitori (vedi 
Matteo 25:21, 23). Chiedi a te stesso: “Sono io uno di 
loro?” 

 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2014, “Faithfulness”. 
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D 
iversi anni fa Vital Ministry, una rivista per predi-
catori, riportò i risultati di un sondaggio inusuale in 
cui ai partecipanti veniva chiesto: “Quale parola o 
frase sincera ti piacerebbe sentirti dire?” Ecco quali 

sono le parole che la maggior parte delle persone vorrebbero 
sinceramente sentirsi dire: “Ti amo”; “Ti perdono”; “La cena 
è pronta”. Secondo Vital Ministry queste sono “le parole più 
desiderate in qualsiasi lingua”. 

Tutti hanno bisogno di sentirsi dire queste parole da Dio. 
Il messaggio dell’evangelo è insito nelle parole più desiderate 
al mondo. L’evangelo dice proprio le cose che gli esseri uma-
ni desiderano sentire. 

Dio dice: “Io ti amo”. L’evangelo è, prima di tutto, il 
meraviglioso messaggio dell’amore di Dio. William Barclay 
ha detto: “Tutti i grandi uomini hanno avuto i loro testi prefe-
riti; ma [Giovanni 3:16] è stato chiamato ‘Il testo di tutti’.” 
Qualcuno ha ben detto che questo verso è il Monte Everest 
della Bibbia. Questa stella polare della Bibbia ci indirizza 
verso varie cose cruciali intorno a Dio e alla salvezza. Innan-
zitutto, Dio ha fatto il primo passo per la nostra salvezza. 
Giovanni ha detto: “In questo è l’amore: non che noi abbia-
mo amato Dio, ma che egli ha amato noi, e ha mandato suo 
Figlio per essere sacrificio propiziatorio per i nostri pecca-
ti” (1 Giovanni 4:10). E ancora: “Dio è amore” (1 Giovanni 
4:8) e “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” (1 
Giovanni 4:19).  

La nostra salvezza è cominciata con Dio. Prima ancora 
che una persona faccia il primo passo esitante e incerto verso 
Dio, Dio ha già fatto il primo passo verso quella persona. 
John Wesley ha chiamato tutto questo “grazia preventiva”. 
La grazia preventiva è la grazia che viene prima di qualsiasi 
azione umana. 

Paolo ha detto: “Infatti, mentre noi eravamo ancora senza 
forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente 
uno morirebbe per un giusto; ma forse per una persona buo-
na qualcuno avrebbe il coraggio di morire; Dio invece mo-
stra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, 
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 
Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, 
saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti, mentre 
eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la 
morte del Figlio suo, tanto più ora, che siamo riconciliati, 
saremo salvati mediante la sua vita” (Romani 5:6-10). 

Il teologo svizzero, Karl Barth, è stato uno degli intellet-
tuali più brillanti del ventesimo secolo. Un giornalista una 
volta gli chiese se fosse in grado di riassumere tutto ciò che 
aveva scritto nei suoi voluminosi libri sul significato della 
vita e della fede. Barth ci pensò un po’ su e rispose: “Gesù mi 
ama, questo lo so, perché la Bibbia me lo dice”. 

Giovanni ha detto: “Dio ha tanto amato il mondo”. Non 
solo una nazione. Non solo le brave persone. Non solo chi Lo 
ama. Nella piccola parola “tanto” c’è racchiusa un’enciclope-
dia di significato. “Tanto” in questo contesto significa “così 
tanto, estremamente, moltissimo”. Agostino ha detto: “Dio 
ama ciascuno di noi come se ci fosse uno solo di noi da ama-
re”. 

L’amore è più che una semplice caratteristica di Dio; l’a-

more è la vera essenza della Sua sostanza, il fulcro del Suo 
essere, la realtà della Sua esistenza. Gesù ha detto “Ti amo” 
sulla croce, e lo sta ancora dicendo duemila anni più tardi. 

Dio dice: “Ti perdono”. Giovanni ha detto: “Se diciamo 
di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità 
non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e 
giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. 
Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la 
sua parola non è in noi” (1 Giovanni 1:8-10). 

La storia della donna colta in adulterio è una delle storie 
più belle della Bibbia. Mi ha un po’ disturbato sentire diversi 
anni fa che questa storia non compariva in alcuni dei primi 
manoscritti. L’omissione di questa storia di vita reale è spia-
cevole. 

Ho scoperto che la ragione di questa omissione era che 
alcuni padri della chiesa post-apostolica temevano che l’in-
cluderla nella Scritture canoniche avrebbe incoraggiato l’a-
dulterio. 

Con quale coraggio si può privare l’evangelo di questa 
storia di perdono? Chi ha il diritto di sminuire il perdono mi-
sericordioso di Dio? Se intraprendiamo questa strada perico-
losa, dove ci fermeremo? Se cominciamo a eliminare gli 
esempi di misericordia e perdono, non ci vorrà molto prima 
che il nostro stesso peccato venga escluso dalla grazia di Dio. 
La storia del perdono della donna adultera appartiene alla 
Bibbia. 

Dio è “fedele e giusto da perdonare”. Paolo ha detto: 
“Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma 
sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la 
redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come 
sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per 
dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i 
peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pa-
zienza; e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente 
affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Ge-
sù” (Romani 3:23-26). 

Una domenica mattina di diversi anni fa mi svegliai con le 
parole “l’evidenza del perdono” in mente. Durante tutto il 
giorno pensai al possibile significato di quella frase incom-
pleta: “L’evidenza del perdono...”. Mi chiesi: “Qual è l’evi-
denza del perdono?” Eliminai i miei sentimenti umani come 
evidenza di aver ricevuto il perdono di Dio. E poi eliminai il 
perdono umano come evidenza del perdono di Dio. Prima 
della fine di quel giorno, sapevo che la prova del perdono è la 
promessa del perdono. 

Giovanni ha detto: “Se confessiamo i nostri peccati, egli è 
fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni 
iniquità” (1 Giovanni 1:9). 

Dio dice: “La cena è pronta”. Alla fine di una lunga 
giornata lavorativa, la chiamata a cena è piena di promesse di 
riposo, cibo e comunione con quelli che amiamo. Come scris-
se Giovanni, “Beati quelli che sono invitati alla cena delle 
nozze dell’Agnello” (Apocalisse 19:9), il figlio di Dio sente 
una delle frasi più desiderate al mondo ed è contento della 
promessa di condividere la cena con Gesù. 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, dicembre 2013, “The world’s most 
wanted words”.  

SIMEON YOUNG SR 
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S in da piccoli ci viene 
insegnata l’importan-
za dell’auto-
controllo. “No, teso-
ro, devi prima man-

giare la verdura se vuoi il dolce”, 
oppure “Un centesimo risparmiato è 
un centesimo guadagnato”. E poi, un 
po’ più avanti, impariamo ad eserci-
tare l’autocontrollo da soli. Che sia 
una dieta, il vivere secondo le proprie 
possibilità, o qualsiasi altra forma di 
moderazione, il “frutto” dell’autocon-
trollo (Galati 5:23) è una virtù impor-
tante nella nostra vita. 

In una recente visita ad un risto-
rante locale ho assistito alle urla di 
una bimba di tre anni che voleva 
mangiare il dolce prima della cena. I 
genitori hanno affrontato la questione 
in modo appropriato, insistendo in 
maniera gentile ma ferma che il dolce 
si mangia dopo la cena. Un altro 
cliente sorrise, scuotendo la testa. I 
genitori stavano inculcando nella loro 
bambina l’importanza della virtù 
dell’autocontrollo. 

A chi non piacerebbe mangiare un 
dolce piuttosto dei cavoletti di Bru-
xelles? Sono rare le persone che pre-
ferirebbero un paio di bocconi di 
broccoli piuttosto che una barretta 
dolce, oppure una mela piuttosto che 
un pezzo di torta. Eppure, da adulti 
abbiamo imparato l’importanza di 
mangiare pasti regolari anziché spiz-
zicare tutto il giorno, un dolce anzi-
ché tanti, e il valore di pasti casalin-
ghi regolari anziché fast-food ogni 
sera. Se ha un buon sapore, lo man-
giate. La virtù dell’autocontrollo è 
antitetica alla veduta del “certo, fai 
pure e goditela, te lo meriti”. 

Viviamo in una società orientata 
verso l’io. Ma da dove proviene que-
sta idea del “vengo prima io”? 
“Tempo per me” è stata una frase 

Autocontrollo 
EVERETT GOSSARD 
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simbolo di una generazione. Fatti 
una manicure, una pedicure o vai ad 
un centro benessere. Goditi la tua 
terapia da Starbucks, o qualsiasi 
tipo di caffè, cioccolato o pasticce-
ria speciale che vi ispirano. E non è 
solo per gli adulti. Sempre più bam-
bini crescono con la convinzione 
che qualsiasi cosa desiderino do-
vrebbe essere loro data. Solo perché 
lo vogliono. Mentre ci sono parec-
chi genitori che capiscono i limiti 
adeguati e non cedono a tali richie-
ste, ci sono molti altri a cui manca 
questa conoscenza. 

Per illustrare questa transizione 
culturale, dove i desideri vengono 
percepiti come bisogni, offro un’al-
tra illustrazione: un paio di anni fa, 
incontrai una persona tra i dicianno-
ve e i ventuno anni. Lei riusciva 
appena a campare, cercando di raci-
molare qualcosa lavorando part-
time come cassiera in un supermer-
cato e non pagando affitto. Questa 
persona non riusciva nemmeno a 
pagarsi la bolletta del telefono, ep-
pure un latte alla vaniglia era perce-
pito come un bisogno (se non addi-
rittura un diritto insindacabile) più 
volte a settimana. 

Il risultato del vivere oltre le 
proprie possibilità spesso è ritrovar-
si con problemi di credito. Molti di 
noi lo hanno sperimentato. Non ce 
lo potevamo permettere, quindi ab-
biamo fatto un finanziamento. A 
volte ci sentiamo come se fosse 
l’unica cosa da fare. Dovete spen-
dere $ 800 per riparare la macchina, 
ma in banca avete solo $ 350 che 
devono durare fino a che riceverete 
il vostro stipendio venerdì. Ma ave-
te bisogno della macchina per poter 
andare a lavoro domani e continua-
re a ricevere il vostro stipendio. 
Cosa fate? Fate un finanziamento, 
ovviamente. Ma quali sono le vo-
stre altre possibilità? Potreste chie-
dere il passaggio a qualcun altro. 
Potreste prendere un taxi, andare in 
bici, o possibilmente, prendere i 
mezzi pubblici. Potreste provare a 
trovare un lavoro a distanza pedo-
nale da casa vostra. Eppure nessuna 
di queste opzioni sembrano attraenti 
tanto quanto addebitare altri $ 1.000 
sulla carta di credito, sperando che 
la macchina non abbia un altro gua-
sto costoso prima che riusciate a 
finire di pagare quello attuale. Po-
trebbe essere meno costoso, alla 
fine, comprare un’auto nuova. 

Considerate il materialismo del-
la persona che pensa che debba ave-
re l’ultimo modello di iPhone, iPad, 
vestito firmato, scarpe o borsa. Non 
c’è nulla di sbagliato con la nuova 
tecnologia o dei vestiti di buona 
qualità. Ma da dove ha origine que-
sto desiderio per le cose alla moda? 
Giovanni scrisse: “Non amate il 
mondo, né le cose che sono nel 
mondo. Se uno ama il mondo, l’a-
more del Padre non è in lui" (1 
Giovanni 2:15). Nel verso 16, spie-
gò: “Perché tutto ciò che è nel 
mondo, la concupiscenza degli oc-
chi e l’orgoglio della vita, non vie-
ne dal Padre, ma dal mondo". 

Uno dei modi più facili di con-
trollare quanto si spende o la pro-
pria dieta è porsi una semplice do-
manda: si tratta di un desiderio o un 
bisogno? Delineando attentamente 
le cose che sono un’assoluta neces-
sità, la maggior parte della nostra 
difficoltà del non spendere troppo o 
del non mangiare troppo può essere 
alleviata. Ovviamente, questo è più 
facile a dirsi che a farsi. Come è 
noto, è più facile fare una dieta e 
perdere con successo il peso che 
perdere peso e mantenersi in forma. 

In una lista di virtù simile alle 
nove virtù di Paolo in Galati 5:22-
23, Pietro suggerisce che la tempe-
ranza non è semplicemente un frut-
to che spunta automaticamente 
quando riceviamo lo Spirito Santo, 
ma è una virtù che dobbiamo ag-
giungere con diligenza al nostro 
portafoglio di virtù positive (2 Pie-
tro 1:5-7). Facendo così, non solo 
cresceremo nella nostra conoscenza 
di Dio, ma eviteremo di diventare 
sterili. Quando manchiamo di auto-
controllo, non riusciamo a vedere 
ciò che è importante nel regno di 
Dio. Diventiamo ciechi, persino al 
punto di dimenticare da dove Dio ci 
ha tirato fuori (2 Pietro 1:8-9). 

La parola greca tradotta come 
“temperanza” o “auto-controllo” in 
Galati 5:23 e 2 Pietro 1:6 ha un al-
tro significato: “padronanza”. Ab-
biamo noi la padronanza delle no-
stre passioni e dei nostri desideri, o 
permettiamo ad essi di controllarci? 
Ebrei 12:1 ci istruisce di deporre 
“ogni peso e il peccato che così 
facilmente ci avvolge”. Questo ri-
chiede una padronanza della tempe-
ranza. Quando riceviamo lo Spirito 
Santo, Dio ci equipaggia con gli 
strumenti necessari per prevalere 

sulle tentazioni. Ma dobbiamo lavo-
rare assiduamente sul controllo dei 
nostri desideri. 

A parte gli esempi di autocon-
trollo dal mondo fisico, c’è bisogno 
di temperanza anche nelle nostre 
vite spirituali. Ci potrebbero essere 
delle situazioni in cui vogliamo 
quello che vogliamo, ma non è la 
tempistica di Dio. O non coincide 
con la Sua volontà. Possiamo pro-
vare a farcela da soli, spingendo in 
avanti, ma se lo facciamo, di sicuro 
cadremo faccia a terra. Senza lo 
Spirito di Dio che ci guida, senza 
quel particolare frutto dello Spirito 
che è l’autocontrollo, rischiamo di 
danneggiare non solo noi stessi, ma 
anche coloro che ci circondano. A 
volte dobbiamo permettere al frutto 
dell’autocontrollo di maturare gra-
dualmente, fino al pieno raggiungi-
mento della maturità in Cristo. A 
volte siamo come quella bimba di 
tre anni e gridiamo a Dio: “Ma io 
voglio quello che voglio e quando 
dico io!” In quei momenti, sarebbe 
utile ricordare che Dio ci dà l’auto-
controllo. Noi abbiamo il potere di 
prevalere sui nostri desideri. 

Una famosa canzone di Michael 
W. Smith “Il cuore dell’adorazio-
ne”, è in perfetta contrapposizione 
con questa cultura centrata sull’io. 
Il tema principale del coro è: “È 
tutto intorno a te, Gesù”. Quando ci 
sforziamo di allineare perfettamente 
le nostre vite, le nostre speranze, e i 
nostri desideri al regno di Dio, 
smettiamo di chiedere cosa Dio 
possa fare per noi e iniziamo a chie-
dere cosa noi possiamo fare per 
Dio. Noi siamo il Suo popolo, e 
viviamo per servirLo, e non il con-
trario. In risposta, Lui ci dà il potere 
di prevalere sulla tentazione. Ci dà 
la forza di dire no. Lui ci dà l’op-
portunità di esaminare ciascuna 
situazione. E, con la Sua guida, sia-
mo in grado di determinare il mi-
glior comportamento secondo la 
Sua Parola e il Suo Spirito. La no-
stra sottomissione a Lui porta ad 
una vita santificata, con tutta la glo-
ria e l’onore diretti verso di Lui. 

 
 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 
2014, “Self-control”. 
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“T orna subito!” urlai alla mia 
sorellina di tre anni. C’era 
una differenza di dieci anni 
tra di noi, e mia madre mi 

aveva chiesto di badare a lei per un po’ di tempo. In 
realtà, non avrei voluto gridare contro di lei. Ma, con 
il mio tono più paziente, le avevo già chiesto tre volte 
di sedersi sul divano. Alla fine mi ero seccata. Dalla 
cucina, sentii mia mamma ridere sommessamente. 
“Sei proprio come tuo padre” disse sorridendo. 

Mi resi conto che avevo visto mio padre infinite 
volte cercare di convincere pazientemente mia sorel-
la, fino a quando la sua testardaggine infantile lo 
spingeva ai limiti della sua pazienza, per ricordarle 
severamente chi comandasse. Inconsciamente avevo 
adottato il suo stesso comportamento di paziente cal-
ma, seguito da uno sbotto improvviso una volta supe-
rato il limite. 

La tolleranza può essere definita come la paziente 
sopportazione per molto tempo di un infortunio, di un 
problema, o di una provocazione. Nessuno vorrebbe 
mettere la firma per provare dolore, per essere infeli-
ce o per subire continuamente dei torti. Eppure, se 
state respirando li sperimenterete tutti. Proviamo do-
lore quando i nostri figli ormai grandi fanno continua-
mente delle scelte sbagliate. Siamo disturbati quando  

 
 
 
 

un collega ci provoca a lavoro, mettendo in discussio-
ne il nostro carattere. Soffriamo quando il dottore ci 
dice che dovrà trattare il nostro tumore in maniera più 
aggressiva. Ci sentiamo infelici quando i venti della 
vita non soffiano a nostro favore. 

Cosa dice la Bibbia sulla tolleranza? 
Un sinonimo di tolleranza, usato nella New King 

James Version, è “pazienza”. Spesso troviamo questa 
parola nella descrizione del nostro Padre celeste, in 
mezzo a tante altre parole che descrivono il Suo ca-
rattere; ad esempio, in Esodo 34:6 Mosè descrive Dio 
come “misericordioso e pietoso, lento all’ira, ricco 
in benignità e fedeltà”. In Numeri 14:18, alla descri-
zione di Dio aggiunge: “L’Eterno è lento all’ira e 
grande in bontà; egli perdona l’iniquità e il pecca-
to”. E non è soltanto Mosè ad attribuire la qualità del-
la tolleranza al Signore nel Vecchio Testamento, ma 
gli scrittori del Nuovo Testamento, come Pietro, enfa-
tizzano la pazienza di Dio nei nostri confronti: “Non 
volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a 
ravvedimento” (2 Pietro 3:9). 

Dio com’è paziente verso di noi? Siamo noi a pro-
vocarlo o a causare male o dolore? La risposta è si! 
Dalla caduta nel giardino dell’Eden, la scelta dell’u-
manità di abbandonare il piano originale di Dio ha 
causato a Dio del male. Il nostro peccato e la nostra 
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natura peccaminosa ci separano dalla Sua santità. Noi 
siamo stati concepiti per avere comunione con Dio. È 
possibile che, quando continuiamo a camminare nella 
carne e rinneghiamo la potenza della croce nelle no-
stra vita di ogni giorno, stiamo causando a Lui dolo-
re? In Romani 2:4 veniamo sfidati a riconoscere la 
Sua pazienza verso di noi, perché la bontà di Dio ci 
guida al ravvedimento. Lui guida pazientemente i 
peccatori a rendersi conto del proprio peccato e li 
chiama gentilmente, ma con fermezza, alla trasforma-
zione. Per natura, Dio è paziente verso la Sua creazio-
ne e ci invita ad essere come Lui. 

Quando in Efesi 4:1-2 Paolo ci ricorda la nostra 
vocazione, ci invita a prendere come modello il carat-
tere di Dio, “a comportarvi… con ogni umiltà e man-
suetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli 
altri nell’amore”. In 1 Corinzi 11:1, Paolo sfida i cre-
denti ad essere “miei imitatori, come anch’io lo sono 
di Cristo.” Quindi, se siamo chiamati ad essere come 
Gesù ed invitati ad adottare il Suo carattere, allora la 
pazienza dovrebbe essere una caratteristica che dob-
biamo sforzarci di avere. Ma non possiamo mai ac-
quisire la Sua bontà, pazienza e il Suo carattere solo 
con i nostri sforzi. Quindi, come possiamo praticare 
la pazienza nelle nostre relazioni più difficili? Come 
possiamo tollerare con calma quando veniamo provo-
cati? Come possiamo essere esempio di gioia mentre 
attraversiamo difficoltà? 

La nostra trasformazione per assomigliare a Lui è 
un’opera dello Spirito. In Galati 5:13 Paolo ci ricorda 
che siamo “stati chiamati a libertà” per mezzo 
dell’amore, per servire gli uni gli altri. Quando lo 
Spirito Santo è attivo nelle nostre vite, noi produrre-
mo amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, 
fede, mansuetudine, e temperanza. Più avanti, nello 
stesso capitolo, ci sfida: “Se viviamo per lo Spirito, 
camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vana-
gloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli al-
tri” (Galati 5:25-26). 

Non importa il talento del fabbricatore di frutta di 
plastica, avete bisogno solo di toccarla o di dare un 
morso alla mela di plastica per rendervi conto che è 
finta. L’autenticità del frutto prodotto diverrà eviden-
te; le persone si rendono conto se la nostra pazienza è 
reale o è forzata e innaturale. 

L’essere soci dello Spirito porta del frutto. In Co-
lossesi 3:10 Paolo ci informa di essere “rivestiti 
dell’uomo nuovo, che si va rinnovando nella cono-
scenza ad immagine di colui che l’ha creato”. È una 
scelta personale. Il rivestirsi dell’uomo nuovo richie-
de conoscenza. Quando conosciamo nostro Padre, la 
Sua immagine, e il Suo carattere, possiamo scegliere 
intenzionalmente di rivestirci di “sentimenti di mise-
ricordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, 
di pazienza” (Colossesi 3:12). Riusciamo ad acquisi-
re il carattere di Dio quando passiamo del tempo 
esclusivo con Lui. Adottiamo una risposta paziente 
verso gli altri quando la Sua Parola testimonia della 
Sua pazienza verso noi. 

L’imitazione intenzionale proviene dal passare del 
tempo in attenta osservazione. Un amico, il talentuo-
so Jacob Tapia, passa innumerevoli ore ad ascoltare 
ed osservare certe persone per poterne acquisire certe 
caratteristiche. Anche se nessuno può negare che ha 
talento, lui si esercita intenzionalmente nell’osservare 
per poter imitare dei ministri. Lui impersona accura-
tamente gli oratori, con ogni movimento della testa e 
con l’intonazione della voce, impiegando anche un 
anno per perfezionarsi. Se studiamo le risposte di no-
stro Padre ai Suoi figli nella Parola e cerchiamo in-
tenzionalmente di acquisire il Suo carattere e la Sua 
natura, potremmo ritrarLo e rappresentarLo ad un 
mondo bisognoso. 

Così come ho acquisito la pazienza di mio padre, i 
miei figli stanno osservando me. Loro osservano co-
me mi comporto sotto pressione e come tratto le per-
sone. Visto che frequentano la stessa scuola dove in-
segno, hanno tante opportunità di osservare le mie 
risposte agli studenti a cui piace provocarmi. Mentre 
cerco di praticare intenzionalmente il frutto dello Spi-
rito, prego che loro vedano una dimostrazione auten-
tica dello Spirito Santo nella mia vita di ogni giorno. 
Spero che imitino me, così come io imito Cristo, 
“colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la 
gioia che gli era posta dinanzi  egli sopportò la cro-
ce” (Ebrei 12:2). Lui è la perfetta testimonianza della 
pazienza. 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2014, “Patient like our 
Father”. 

Un sinonimo di tolleranza è “pazienza”. Spesso troviamo que-

sta parola nella descrizione del nostro Padre celeste, in mezzo 

a tante altre parole che descrivono il Suo carattere; ad esem-

pio, in Esodo 34:6 Mosè descrive Dio come “misericordioso e 

pietoso, lento all’ira, ricco in benignità e fedeltà”. 
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P 
arecchi anni fa, sentii una storia di un uo-
mo sempliciotto con un profondo amore 
per Dio, che chiameremo Jeff. Non perde-
va neanche un servizio in chiesa, e quando 
era il tempo delle testimonianze, parteci-
pava sempre con piacere. Jeff era pieno di 
Spirito! Jeff però aveva un problema nel 
parlare che rendeva difficile capire tutto 

ciò che diceva, quindi le persone dovevano cercare di co-
glierne il senso. La sua testimonianza però non mancava 
mai di toccare i cuori, perché nessuno poteva mettere in 
dubbio che proveniva da un cuore pieno di un amore in-
fantile e puro per Dio. Non aveva importanza se stesse 
raccontando che Dio aveva guarito la sua ferita all’alluce 
o lo aveva protetto da un pericolo, o aveva provveduto del 
cibo quando nella dispensa c’era poco e niente, finiva 
sempre con questa descrizione del suo Salvatore: “Lui 
diventa fempre più buono, e fempre più dolce”. 

In un certo senso, Jeff aveva proprio centrato la que-
stione: ogni giorno del nostro cammino speso in compa-
gnia di Gesù diventa sempre migliore. Dall’altra parte, 
Jeff aveva proprio sbagliato il bersaglio. Dio è la bontà 
per eccellenza; Lui non potrà mai diventare più buono, 

perché Lui è il più buono che ci possa essere. Lui fa parte 
di una categoria esclusiva a cui nessuno e nessun altro può 
appartenere. 

Noi, invece, non siamo così buoni. Secondo Gesù: 
“Nessuno è buono, se non uno solo, cioè: Dio” (Matteo 
19:17). Paolo disse: “Non c'è alcuno che faccia il bene, 
neppure uno” (Romani 3:12); e “Infatti io so che in me, 
cioè nella mia carne, non abita alcun bene” (Romani 
7:18). Lasciate nelle nostre mani senza alcun controllo 
spirituale, le opere della carne elencate in Galati 5:19-21 
cominceranno a farsi strada in superficie, fino a diventare 
inevitabilmente e disgustosamente evidenti. Il potenziale 
per creare guai e malvagità è sempre in agguato nel cuore 
umano, incluso il nostro. Quindi, l’unico frutto che la car-
ne può produrre non è buono. E l’unico modo in cui pos-
siamo passare dal male al bene è tramite Cristo, che vive e 
opera in noi. Il Suo Spirito produce buon frutto! 

Noi che siamo stati rigenerati dalla potenza di Cristo, 
siamo stati crocifissi con Cristo. La nostra attenzione, im-
pregnata del Suo Spirito che vive dentro noi, si sposta, 
gradualmente, da noi stessi a Cristo e agli altri. Noi vivia-
mo, come disse Paolo “nella fede del Figlio di Dio, che 
mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Galati 2:20). È 
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vero, dopo aver ubbidito all’evangelo stiamo ancora cam-
minando nella carne, ma il nostro uomo carnale, così por-
tato a indugiare nelle opere della carne, è stato trasformato 
in una nuova creatura dalla potenza di Cristo. 

La qualità della bontà ha due lati positivi. Vi siete mai 
chiesti come un Dio buono, che ha detto di amare il Suo 
popolo prescelto con un amore infinito, possa punirlo così 
severamente? Dopo tutto, Lui descrive se stesso come 
ricco in benignità e fedeltà, misericordioso e perdonatore 
(Esodo 34:6-7). Come si può conciliare ciò, ad esempio, 
con le piaghe e i serpenti e il fuoco che Lui mandò quando 
questo popolo “dal collo duro” Lo provocò nel deserto? 
La risposta sta nel distinguere i due aspetti di questo frutto 
chiamato bontà. 

Il piano di Dio per Israele era quello di dimorare nel 
mezzo del Suo popolo, che Lui chiamava il suo tesoro 
peculiare, un real sacerdozio, e una nazione santa. E come 
Suo popolo prezioso, Lui voleva che si comportasse come 
tale, non solo per le regole che Lui aveva istituito, ma per 
un cuore pieno di amore nei Suoi confronti 
(Deuteronomio 10:12; 11:13,22; 19:9). Mosè esortò: 
“L’Eterno, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore... affinché 
tu ami l’Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuo-
re” (Deuteronomio 30:6). Dio era ansioso di cambiarli 
interiormente, se solo glielo avessero permesso. Quando 
non furono all'altezza delle Sue aspettative, il Suo amore e 
la Sua bontà non potevano abbandonarli a se stessi. Lui 
non si arrende mai facilmente. 

La parola “bontà” in Galati 5:22 è il termine greco 
agathosune. È la bontà di Cristo infusa nella vita della 
persona ripiena di Spirito, che genera gentilezza, generosi-
tà e empatia, che permette alla persona di fare il bene. 
Possiamo dire insieme a Paolo: “E per questo mi affatico 
combattendo con la sua forza che opera in me con poten-

za” (Colossesi 1:29). Dio opera nell'interiore così che noi 
possiamo lavorare nell'esteriore. Alcune volte ci sorpren-
diamo della bontà che sgorga da noi, perché sappiamo di 
non essere capaci di produrla da noi stessi. 

Come abbiamo visto prima, la bontà divina può anche 
includere un severo rimprovero e una dura correzione per 
poter produrre del buono negli altri. Paolo disse ai giovani 
ministri Timoteo e Tito di riprendere coloro che peccano 
alla presenza di tutti, in modo che gli altri avessero timore 
(1 Timoteo 5:20); di rimproverare, riprendere e esortare 
con ogni pazienza e dottrina (2 Timoteo 4:2); di riprender-
li severamente, per renderli sani nella fede (Tito 1:13); di 
insegnare, esortare e riprendere con autorità, così che Cri-
sto potesse “purificare per sé un popolo speciale, zelante 
nelle buone opere” (Tito 2:14-15). Quando Timoteo e 
Tito applicarono queste istruzioni a coloro che ne avevano 
bisogno, non stavano facendo gli insensibili o i crudeli 
con loro. Stavano facendo bene. Se le persone avessero 

ascoltato il loro rimprovero, ciò avrebbe corretto il loro 
comportamento e avrebbe ristabilito una giusta relazione 
con Dio. 

Nella Scrittura vediamo il lato severo della bontà di 
Gesù Cristo durante la purificazione del Tempio (Matteo 
12:13-29) e i Suoi rimproveri ai Farisei (Matteo 23). Lui 
amava gli scambiatori di moneta e i Farisei. La correzione 
avrebbe potuto piantare un seme di cambiamento nella 
loro mentalità e nella loro attitudine. Dall’altra parte, ve-
diamo il lato gentile della bontà nel modo in cui Gesù trat-
tò la donna che venne a Lui piangendo, che lavò i Suoi 
piedi con le sue lacrime e glieli asciugò con i suoi capelli 
(Luca 7:37-50). Lei non aveva bisogno di rimproveri per-
ché aveva già sperimentato un cambiamento di cuore. 

Gesù ama i peccatori così come ama i Suoi figli nati 
dallo Spirito. Lui proverà in ogni modo, sia esso gentilez-
za, amore, punizione, correzione, rimprovero, per portare 
una persona sul sentiero di giustizia. Lui ha detto: “Io ri-
prendo e castigo tutti quelli che amo” (Apocalisse 3:19). 
È questa la Sua bontà all'opera che porta le persone al rav-
vedimento (Romani 2:4). 

In altre parole, la bontà è un pugno di ferro in un guan-
to da bambino. A volte è necessario il trattamento con i 
guanti da bambino (tatto e gentilezza), ma a volte bisogna 
togliere il guanto e scuotere il pugno. In Cristo, la punizio-
ne, il rimprovero e la correzione non indicano assenza di 
amore; sono l’incarnazione di un grande amore e interes-
se. I pastori, gli evangelisti, gli anziani e altri nella leader-
ship della chiesa riescono a vedere qual è la destinazione 
finale di certi sentieri, mentre la persona che viene corretta 
non riesce a farlo. O forse lo vede, ma si rifiuta di ricono-
scerlo. L’amore che Cristo ha instillato nei cuori di questi 
leader per le persone, non permetterà loro di far finta di 
non vedere. Non possono lasciare la persona su un sentie-

ro di distruzione, senza fare nulla per riportarli sulla giusta 
via. 

I due aspetti della bontà possono essere visti come il 
bastone e la verga del pastore. Il pastore usava la verga 
per infliggere dolore, per insegnare al suo gregge a stare 
sotto la sua protezione. Senza di essa, coloro che si allon-
tanavano sarebbero andati per certo incontro alla distru-
zione. Il pastore invece poggiava gentilmente il bastone 
contro il fianco della pecora per guidarla. Accarezzava la 
pecora con il bastone o la avvicinava a sè. Sentendosi a 
proprio agio in un ambiente da pastore, Davide si immagi-
nò come una pecora del gregge del Signore quando scris-
se: “Il tuo bastone e la tua verga mi consolano”. Il basto-
ne e la verga: un buon pastore non usa l’uno senza l'altro. 
Questi sono i due aspetti della bontà. 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2014, “The two sides of 
goodness”. 

I due aspetti della bontà possono essere visti come il bastone e la verga del pastore. 

Il pastore usava la verga per infliggere dolore, per insegnare al suo gregge a stare 

sotto la sua protezione. Senza di essa, coloro che si allontanavano sarebbero andati 

per certo incontro alla distruzione. Il pastore invece poggiava gentilmente il bastone 

contro il fianco della pecora per guidarla.  
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