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La nostra 

FiduciaFiducia 
nel Signore

P
rima ancora di fare le mie considerazioni, de-

sidero condividere quelli che sono alcuni dei 

sinonimi e contrari della parola fiducia.
Sinonimi: stima, sicurezza, certezza, fede, cre-

dito, ottimismo, opinione sicura, speranza, sere-

nità, confidenza.
Contrari: incertezza, diffidenza, sfiducia, gelosia, 

discredito, scoramento, sospettosità.
Chi più e chi meno, abbiamo sperimentato e speri-

mentiamo, nei nostri rapporti con gli altri e nella nostra 
quotidianità, la fiducia, con tutte le sue sfaccettature e i 
suoi contrari.

Avevamo fiducia in qualcuno dal quale siamo stati 
delusi. Eravamo certi che le cose sarebbero andate in un 
certo modo per poi trovarci di fronte alla realtà che la 

nostra certezza non aveva alcun fondamento. Guarda-

vamo con sospetto qualcuno o qualcosa per poi magari 
ricrederci. 

La realtà dei fatti è che nessuno, noi compresi e in 

prima linea, è perfetto. Non siamo perfetti e come tali 
veniamo meno, facciamo valutazioni ed esprimiamo 

giudizi che spesso si rivelano quanto mai traballanti. Ha 
poca importanza quale sia il nostro livello culturale o 

il nostro stato sociale. Siamo fortemente condizionati 
da ciò che vediamo, leggiamo, sentiamo, e ovviamente 
ognuno trae le proprie conclusioni esprimendo o meno 
la propria fiducia in questo o in quell’altro.

Io sono del parere che tutti abbiamo diritto alla nostra 

opinione e che tutti abbiamo il dovere di rispettare le 

opinioni altrui. La cosa di cui devo preoccuparmi è che 
le mie opinioni, se ho fiducia in Dio, non siano in con-

flitto con la Sua Parola.

Il più grande dei privilegi, o se preferite la più grande 
benedizione, che i Cristiani hanno, è di servire Dio, il 
quale è immutabile e non viene mai meno. Egli fa quello 
che dice! 

“Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno” (Ebrei 
13:8).

Quando l’individuo ripone la propria fiducia in Dio, 
fondamentalmente fa due cose: 1. Vuole dipendere da 
Dio; 2. Riconosce i propri limiti.

La Sacra Bibbia in Proverbi 3:5-8 dice:
“Confida nel SIGNORE con tutto il cuore e non ti 

appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte 
le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare 
saggio da te stesso, temi il SIGNORE e allontanati dal 
male; questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio 
alle tue ossa.”

Non posso avere fiducia in Dio ed allo stesso tempo 
far affidamento sul mio discernimento (comprensione, 
conoscenza, sapienza ecc.), ed in ogni caso il mio di-
scernimento deve essere subordinato alla fiducia in Dio.

La mia fiducia in Dio, se veramente tale, non può es-

sere circostanziale o momentanea. Deve essere incondi-
zionata e senza limiti di tempo. 

In Isaia 26:4 leggiamo: “Confidate per sempre nel 
SIGNORE, perché il SIGNORE, sì, il SIGNORE, è la 
roccia dei secoli”.

L’apostolo Paolo esprime la sua totale fiducia in Dio 
parlando dei suoi limiti e delle sue circostanze avverse 

o favorevoli.
“Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io 

ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi tro-

vo. So vivere nella povertà e anche nell’abbondanza; in 
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do	raggiungeremo	l’unità	della	fede;	nello	stesso	tempo	ammo-

niamo	tutti	i	fratelli	che	non	contendano	per	le	loro	diverse	ve-

dute,	affinché	non	disuniscano	il	Corpo	di	Cristo.

dal nostro Sovrintendente

SALVATORE ARCIDIACONO

tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame; a 
essere nell’abbondanza e nell’indigenza. Io posso ogni cosa in 
colui che mi fortifica” (Filippesi 4:11-13).

In sostanza Paolo dice: a dispetto delle mie circostanze e dei 
miei limiti, io vivo dipendendo incondizionatamente da Cristo 

che mi dà la forza.
Riconoscendo i nostri limiti ed avendo fiducia in Dio, acqui-

siamo maggiore consapevolezza dei limiti altrui, con la naturale 
conseguenza di rispettarli e amarli per quello che sono.

“Or noi, che siamo forti [che riconosciamo i nostri limiti e 
che dipendiamo da Dio], dobbiamo sopportare le debolezze dei 
deboli e non compiacere a noi stessi” (Romani 15:1).

Non possiamo scindere il nostro servire Dio dal relazionarci 
con gli altri. 

Paolo aveva una spina nella carne, una sofferenza di cui 
ignoriamo la natura, per la quale pregò Dio per ben tre volte per 
esserne liberato. Dio rifiutò di farlo motivando la Sua decisione 
con le seguenti parole: 

“La mia grazia ti basta, perché la [mia] potenza si dimostra 
perfetta nella debolezza». Perciò molto volentieri mi vanterò 
piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo ri-
posi su di me” (2 Corinti 12:9).

Paolo reagì in un modo che spesso non fa parte del nostro 
modo di essere. Si vantò (riconobbe pubblicamente) delle sue 
debolezze, dei suoi limiti, al fine di permettere che la potenza di 
Cristo facesse parte della sua vita.

Solitamente noi cerchiamo di nascondere o di ignorare i no-

stri limiti, le nostre debolezze. Vogliamo apparire forti, sicuri di 
noi stessi. Ma siamo veramente forti e sicuri di noi stessi? Lo 
siamo solo se dipendiamo da Dio! 

Insieme a Giovanni Battista dovremmo dire: “Bisogna che 
egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall’alto è so-

pra tutti; colui che viene dalla terra è della terra e parla come 
uno che è della terra; colui che viene dal cielo è sopra tutti” 

(Giovanni 3:30-31)
Concludendo, vi lascio con il verso che segue: “Non fate 

nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con 
umiltà, stimi gli altri superiori a sé stesso” (Filippesi 2:3)
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Sarò per sempre grata a mia madre, Ca-

rol Walker, per aver cresciuto me e i miei 

fratelli nella verità apostolica, infondendo 

in noi un amore profondo per Dio. Papà 
non viveva per Dio, anche se ci ha sempre supportato 
nell’andare in chiesa. Dopo aver ricevuto lo Spirito San-

to all’età di dieci anni, il desiderio del mio cuore divenne 
quello di vedere papà vivere per Dio e frequentare la 
chiesa con noi. Sapevo che Dio poteva fare ogni cosa, 
così cominciai a pregare e a credere per la sua salvezza. 
Fu qualcosa che mi consumò al punto di chiedere al Si-
gnore di prendere la mia vita se questo avrebbe salvato 
l’anima di papà. 

Avevo tredici anni quando i miei genitori divorziaro-

no. L’allontanamento di mio padre infranse il mio cuore, 
ma credevo ancora nella sua salvezza. Ringrazio Dio per 
la meravigliosa famiglia ecclesiale, il gruppo di giovani 
dedicati e l’intenso amore per i quiz biblici durante quel 
periodo della mia vita!

Nel corso degli anni testimoniammo a papà intorno 
al suo bisogno di essere battezzato nel nome di Gesù 
e riempito dello Spirito Santo. Gli diedimo una Bibbia 
da leggere, cosa che lui fece per un po’ di tempo ogni 
giorno. Condivisi la verità con la mia matrigna e con la 
mia sorellastra. Entrambe furono battezzate e ricevettero 
lo Spirito Santo. La mia matrigna adesso non c’è più e la

mia sorellastra ancora oggi sta vivendo per Dio. 
Il 22 settembre 2019, mentre ero in viaggio per la 

conferenza generale, ebbi una conversazione telefonica 
con mio padre intorno all’essere battezzati. Disse che ci 
stava pensando. La sua salute era in declino e gli ricordai 
che non avrebbe avuto ancora molto tempo. Gli dissi che 
sarei andata a trovarlo il sabato successivo per trascorre-

re con lui una settimana. Fu l’ultima volta che parlai con 
lui. Quattro giorni dopo, mio fratello mi chiamò men-

tre mio padre veniva portato in ospedale. Non sembrava 
nulla di buono. Tutto questo attirerà la sua attenzione e 
finalmente si metterà a posto con Dio, pensavo. Ma fu 
troppo tardi. Papà morì due giorni prima che io arrivassi 
in Michigan per vederlo. 

Ero distrutta. Non avevo mai preso in considerazione 
la possibilità che papà morisse da perduto. Avevo sem-

pre creduto che Dio avrebbe risposto alla mia preghiera 
e papà sarebbe stato salvato. Lui credeva in Dio, ma per 
quanto ne sappia non è stato mai battezzato né ha ricevu-

to lo Spirito Santo. Avevo speso tutta la vita a pregare e 
digiunare, a credere e intercedere per la salvezza di mio 
padre. Era come se Dio mi avesse deluso. Mi sentivo 
profondamente ferita e offesa da Lui.

Per diversi mesi ho avuto problemi di depressione, 
non riuscendo a pregare e non essendo più sicura di cre-

dere nella preghiera. Il fondamento stesso del mio cam-
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Tatyana Gavrilova/unsplash

mino con Dio era stato scosso e facevo fatica a compren-

dere perché Lui non avesse risposto alla preghiera della 
mia vita. 

Una mattina, mentre leggevo la mia Bibbia, un bra-

no familiare della Scrittura attirò la mia attenzione: “In-

fatti sono persuaso che né morte [nemmeno quella di 

mio padre], né vita… né cose presenti, né cose future… 
potranno separarci dall’amore di Dio...” (Romani 8:38-
39). Cominciai a piangere mentre il Signore con calma 
diceva: “Essere persuasi di qualcosa significa che devi 
fare una scelta. Stai scegliendo che qualcosa ti separi da 
Me.” Avevo lo Spirito Santo da quarantotto anni, ven-

ticinque di questi anni passati come moglie di pastore. 
Come ero potuta arrivare a questa condizione spirituale? 
Era giunto il momento di scegliere se confidare in Dio 
o meno. Decisi allora che niente mi avrebbe separato di 
nuovo dall’amore di Dio. Gesù doveva essere nella mia 
vita; Lui è il mio tutto!

Dopo essermi pentita quel giorno, cominciai a guari-
re e oggi il Signore mi è più caro che mai. Dio mi disse 
che Lui aveva risposto ad ogni mia preghiera per papà, 
toccando il suo cuore ogni volta che io pregavo. Ma era 
stato papà a scegliere. Mi resi conto che la mia ferita e 
la mia delusione non provenivano dalla mancata risposta 

del Signore, ma dalle scelte che mio padre aveva fatto. 
Dio dà all’umanità la scelta di vivere o meno per Lui! 

Invece di lamentarmi con Dio per le preghiere inattese, 
sono corsa tra le Sue braccia e mi ha aiutato a confidare 
in Lui come mai prima. Alla fine, potevo mettere Papà 
nelle mani di un Dio giusto e pieno d’amore. 

Di recente, un ministro ha spiegato la fiducia in que-

sto modo: “La fiducia è quella dimensione che va oltre 
la fede. La fede vedrà i miracoli, ma la fiducia ti guiderà 
quando non comprendi perché la tua fede non funziona 

e il miracolo non sia arrivato. La fede non può sempre 
liberarti dalla valle dell’ombra della morte, ma la fiducia 
ti accompagnerà mentre attraversi quella valle. La fidu-

cia è qualcosa che tutti noi dobbiamo acquisire e impa-

rare ad avere.”
Mi vengono in mente le parole di un vecchio can-

tico: “Gesù, Gesù, quanto confido in Te! Quante volte 
Gliel’ho dimostrato! Gesù, Gesù, prezioso Gesù, per 
grazia confidare in Lui sempre più!” 

Signore, grazie per il dono dell’imparare a confidare 
in Te sempre più!

Tratto dal Pentecostal Life, Dicembre 2020, “Trusting through 

disappointment”.

Aver fiducia in mezzo alla 

delusione
Teri BerTram
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Nel geNNaio del 2009, il capitano Chesley 

“Sully” Sullenberger gestì con successo un atterraggio 

di emergenza del volo Us Airways 1549 sul fiume Hud-

son in mezzo all’area densamente popolata della città di 

New York. Quel pomeriggio, quando era entrato nella 

cabina di pilotaggio non aveva rilevato alcun pericolo. 

L’equipaggio aveva accolto i passeggeri e iniziato le 

normali procedure per il breve volo verso Charlotte in 

North Carolina. Ma appena uno stormo di oche canadesi 

si presentò all’orizzonte, gli uccelli entrarono nelle tur-

bine, scatenando il caos nelle apparecchiature e disatti-

vando entrambi i motori. All’improvviso l’Airbus A230 

che era salito nel cielo blu si ritrovò a scendere alla velo-

cità di due piani al secondo. Né Sully né il suo primo uf-

ficiale, Jeff Skiles, erano stati formati per un atterraggio 
di questo tipo. Infatti, a quel tempo i simulatori di volo 

non erano programmati per questo tipo di formazione. 

Eppure, nei 208 secondi trascorsi dall’impatto degli uc-

celli con i motori al contatto della fusoliera con le acque 

invernali, Sully formulò e mise in pratica un piano di 

azione per l’aereo in difficoltà. Nel suo riconoscimento 
è stato senza dubbio incluso un elogio per l’atto di eroi-

smo che ha salvato tutte le 155 vite a bordo quel freddo 

giorno di gennaio. 

Alcune settimane dopo quell’atterraggio sull’acqua, 

la mia attenzione fu catturata da un’intervista televisiva 

che ebbi modo di vedere mentre aspettavo di essere chia-

mato nella sala d’attesa di uno studio medico. Il giorna-

lista, con fare teatrale e sospirato, era rimasto senza fiato 
quando il capitano Sullenberger aveva raccontato come 

una rapida valutazione visiva gli aveva rivelato che quel 

fatidico giorno gli sarebbe stato impossibile guidare l’a-

ereo sul familiare terreno di una pista. Anche con le op-

zioni offerte dal controllo del traffico aereo di ritornare 
all’aeroporto La Guardia o di deviare verso l’aeroporto 

Teterboro nel New Jersey, Sully, grazie all’intuizione da 
un pilota esperto quale lui era, si era reso conto che non 

sarebbero state scelte adeguate a sopravvivere. “Finire-

mo nel fiume Hudson”, questa era stata la risposta del 
pilota alla torre di controllo mentre manovrava l’aereo 

verso il fiume preparandosi all’atterraggio. 
Il giornalista chiese al pilota qual era stato il suo 

ultimo pensiero mentre l’aereo precipitava verso l’ac-

qua. Aveva pensato che la morte fosse vicina? Sicura-

Le distrazioni sono nociv
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mente gli era passata davanti tutta la sua vita – o forse i 
volti di sua moglie e dei suoi figli. La risposta del capita-

no Sullenberger cancellò ogni accenno di drammaticità 
mentre con calma affermava che il pensiero della morte 

non aveva mai attraversato la sua mente. Né tanto meno 
la sua famiglia o i ricordi casuali degli anni precedenti. 
Il giornalista era scioccato. Cosa mai poteva essere sta-

to così importante in quel momento di terrore? Il pilota 
spiegò che grazie alla sua profonda conoscenza del volo 
e dell’Airbus A230, la sua mente era allenata a formulare 
istintivamente delle chiare priorità per sopravvivere alla 

situazione in questione. Tutti gli altri pensieri sarebbero 
stati delle distrazioni e le distrazioni sono nocive nei mo-

menti di crisi. Quel giorno la concentrazione disciplinata 
del capitano Sullenberger aveva portato al salvataggio di 
tutti i passeggeri.

Molti di coloro che leggeranno quest’articolo proba-

bilmente si sono affacciati al 2020 con il sogno di salire 
nei cieli azzurri della propria vita personale, nella chie-

sa, negli affari. Ci saranno stati studi biblici, obiettivi 
di gruppo e progetti personali che hanno incluso parole 
come focus, visione e proposito da coordinare in ma-

niera appropriata con la normale capacità visiva di 10 

decimi. Adesso ci troviamo oltre la metà dell’anno con 
tensioni razziali, crisi sanitarie e fragilità economica. 
Probabilmente, è facile presupporre che lo stormo di 
uccelli non era presente nell’elenco delle cose previste 
per quest’anno affisso alla parete della sala riunioni o 
della propria stanza. Ma si spera che all’interno di tut-
ti i piani interrotti del 2020, una profonda conoscenza 
della Parola di Dio e la dimostrazione della Sua fedeltà 
abbiano fornito la disciplina necessaria per mantenere la 

concentrazione sul nostro vero proposito piuttosto che 

sulle pressioni che ci circondano. 
Mentre quel giorno tutti i passeggeri del Volo 1549 si 

salvarono, i piani nella loro vita sono stati stravolti. Gli 
appuntamenti sono saltati. Gli effetti personali sono stati 
abbandonati al posto del giubbotto di salvataggio mentre 
tutti si concentravano sulla salvezza delle persone, piut-

tosto che delle valigie o dei portafogli in pelle. E sono si-
curo che ogni sopravvissuto concorderà sul fatto che non 
valeva la pena scambiare per la propria vita con nessuno 

dei piani alterati o delle perdite subite. Queste crisi ina-

spettate in un certo modo portano le persone che le speri-

mentano a trovare il giusto focus. Quanto più dovremmo 
cercare il vero focus mentre guardiamo all’eternità? 

“Anche noi, dunque, poiché siamo circondati “Anche noi, dunque, poiché siamo circondati 
da una così grande schiera di testimoni, deponiamo da una così grande schiera di testimoni, deponiamo 
ogni peso e il peccato che così facilmente ci ogni peso e il peccato che così facilmente ci 
avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che 
ci è proposta”ci è proposta” (Ebrei 12:1). 

Forse in mezzo al caos odierno, Dio sta cercando di 
fare chiarezza e dare la giusta prospettiva. C’è qualcosa 
che possiamo mettere da parte per afferrare il giubbotto 
della vita eterna in modo un po’ più sicuro? Ciò che vi 
circonda vi sta tentando a guardare a destra o a sinistra? 
Vale la pena fare un’attenta analisi. Che possiamo avere 
quella disciplina che ignora le distrazioni; dopo tutto, le 
distrazioni sono nocive nei momenti di crisi. 

Mantenete la concentrazione.
La destinazione è vicina.
E non è l’Hudson, ma il Cielo. 

Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 2020, “Distractions are 

detrimental”

azioni sono nocive
Kelly middleTon

Forse in mezzo al caos 

odierno, Dio sta cercando 

di fare chiarezza e dare la 
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Mentre scrivo, il nostro mondo sta cer-

cando di tornare ad una vita quanto mai 

normale man mano che continuiamo ad 

affrontare il virus Covid-19. Ogni dif-
ficoltà è anche un’opportunità per imparare e diventare 
più forti. Cosa possiamo imparare dalla pandemia?

Le difficoltà sono inevitabili e per ogni prova la ri-
sposta è aver fiducia in Dio. Anche se questa pandemia 

sembra essere senza precedenti nella nostra vita, eventi 

simili sono avvenuti nel corso della storia dell’umanità. 
A motivo degli alti standard di vita, è facile dimentica-

re che “dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso 
molte tribolazioni” (Atti 14:22). Anche senza pandemia, 
non dovremmo essere sorpresi dal fatto che affrontiamo 

“l’incendio che divampa intorno a noi” (1 Pietro 4:12). 
Dobbiamo imparare ad affidarci a Dio, camminare per 
fede ed essere ripieni dello Spirito. Quando affrontiamo 
situazioni che vanno oltre il nostro controllo, come quel-

le in cui non possiamo andare in chiesa come vogliamo 
e come è nostra necessità, la grazia di Dio colmerà la 
differenza. 

L’importanza della preghiera e di una relazione 
personale con Dio. Per essere ripieni dello Spirito, ab-

biamo bisogno di non cessare mai di pregare (1 Tessa-

lonicesi 5:17). Se da un lato frequentare la nostra chiesa 
locale e avere un pastore sono elementi fondamentali, 

dall’altro dobbiamo anche sviluppare la nostra relazione 
con Dio attraverso la preghiera, la lettura della Bibbia e 
la meditazione sulla Parola di Dio. 

La nostra ultima speranza è Gesù Cristo e il mondo 
futuro. Gesù ha detto: “Nel mondo avete tribolazione; 
ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo” (Giovanni 
16:33). Con il Signore abbiamo la speranza e la certezza 
della vita eterna (1 Corinti 15:51-58). Qualsiasi guari-
gione o liberazione che non riceviamo qui, la ricevere-

mo nella resurrezione. 
Dio opera ogni cosa per il bene. Dio si usa di ogni 

cosa, sia essa buona o cattiva, per portare alla fine il 
bene nella nostra vita (Romani 8:28). Qualunque cosa 
il diavolo o gli esseri umani possano usare per fare del 
male, Dio può trasformarlo in bene e per il Suo proposi-
to (Genesi 50:20). Anche quando Dio manda il castigo 

Ogni difficoltà è Ogni difficoltà è 
anche un’opportunità anche un’opportunità 
per imparare e per imparare e 
diventare più forti. diventare più forti. 
Cosa possiamo Cosa possiamo 
imparare dalla imparare dalla 
pandemia?pandemia?
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o il giudizio in questa vita, ha sempre un proposito di 
redenzione.

La scienza medica offre straordinari benefici ed è 
compatibile con la fede cristiana. Il vaiolo ha ucciso 

circa il trenta percento di coloro che lo hanno contratto 

e si stima che abbia ucciso tre milioni di persone nel 

ventesimo secolo. Attraverso un vaccino, la scienza me-

dica lo ha eliminato dalla razza umana negli anni ’80. 
Essendo cresciuto in una nazione in via di sviluppo e 
avendo viaggiato in tutto il mondo, i vaccini mi hanno 
protetto da colera, febbre gialla, difterite, poliomielite, 
tetano, tifo ed epatite. Se da un lato dobbiamo esamina-

re attentamente i vari trattamenti medici che ci vengono 
proposti, dall’altro dovremmo anche prestare attenzione 
ai consigli medici. Paolo elogiò il suo compagno Luca 
definendolo come “il caro medico” (Colossesi 4:14) e 
molto probabilmente curò anche Paolo. Come scrittore 
dell’evangelo e degli Atti, Luca proclamò inoltre fede, 
miracoli e guarigioni divine.

L’uso responsabile della tecnologia. Il movimento 

pentecostale ha giustamente messo in guardia nei con-

Lezioni dalla Pandemia
david K. Bernard

da un lato non può sostituire il nostro riunirci insieme 

per adorare, dall’altro possiamo usarlo in maniera effi-

cace come importante supplemento integrativo ed un’e-

stensione del ministero della chiesa. 
L’importanza della del ministero nella chiesa loca-

le. Se da un lato abbiamo bisogno dei servizi di adora-

zione insieme, dall’altro sentiamo la necessità di restare 
collegati alle altre persone nei momenti di devozione fa-

miliare, negli studi biblici e nei piccoli gruppi. La chie-

sa dei primi giorni si incontrava insieme di casa in casa 
(Atti 2:46). Perché l’evangelismo e il discepolato siano 
efficaci, dobbiamo seguire ogni visitatore, chi è assente, 
i reclusi, i nuovi convertiti e ogni fratello in difficoltà 
come ogni membro fedele. La famiglia dovrebbe essere 
un posto di devozione e ministero.

L’importanza del coinvolgimento personale. Per 
ottenere questo tipo di interesse e raggiungere ogni fa-

miglia, il pastore non può fare tutto il lavoro da solo. 
Abbiamo bisogno della partecipazione di ogni credente 
e di un team di leader che supporti il pastore. 

L’importanza della gestione finanziaria. Nei periodi 
di crisi economica, ci rendiamo conto del valore della 

fedeltà individuale così come del valore del fare dei pre-

ventivi, delle procedure finanziarie, della rendicontazio-

ne e della competenza in merito alle finanze della chiesa.
L’importanza dell’unità e dell’organizzazione. Una 

chiesa locale potrebbe soddisfare le proprie necessità, 

ma per adempiere la Grande Commissione dobbiamo la-

vorare insieme. Nei momenti di crisi, ci rendiamo conto 
del valore degli sforzi comuni nel supportare evangeli-
sti, missionari e nuove chiese, nel trovare nuove risorse 

per la chiesa locale, nella comunicazione in merito alle 

questioni sociali, giuridiche ed economiche, nel soste-

nerci semplicemente l’un l’altro attraverso la preghiera, 
l’incoraggiamento e i consigli. Ci rendiamo conto anco-

ra una volta, come ci viene detto nel Salmo 133:1, “Ecco 
quant’è buono e quant’è piacevole che i fratelli vivano 
insieme!”

Tratto dal Penecostal Life, Settembre 2020, “Lesson from the 

pandemic”.

fronti dei pericoli della 

video tecnologia, perché 
film, televisione e inter-
net hanno favorito tanto 

male. La tecnologia in sé 
è neutra, uno strumento 

che può essere usato per il 

bene o per il male. Dio può 
renderlo puro e usarlo per 

l’evangelo. Quando molte 
chiese non potevano in-

contrarsi in presenza, han-

no usato la tecnologia per 
continuare a ministrare alle 

persone. Nei mesi scorsi 
migliaia hanno ricevuto lo 
Spirito Santo durante i ser-
vizi online. Attraverso que-

sto mezzo, forse milioni di 

persone hanno assistito ad 

un servizio pentecostale 

per la prima volta e hanno 

udito tutto l’evangelo. Se 
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La nonna amava dire: “Un grammo di 
prevenzione vale un chilo di cura”. 
Questo è vero per molti aspetti della 

vita, ma soprattutto in merito al man-

tenere il nostro benessere spirituale. 
Evitare la rovina spirituale è decisamente preferibile al 
cercare di recuperare. 

In molte occasioni ho avuto il privilegio di viaggiare 
per opere missionarie in vari angoli del mondo. Spesso 
questi viaggi includevano la guida su terreni montuosi. 
Se da un lato non parlavo la lingua locale, dall’altro ho 
immaginato che la gente del posto non avesse alcuna 
parola per indicare il “ciglio della strada”! Con la testa 
premuta contro il finestrino della macchina, guardavo 
dall’alto verso il basso quanto un angolo potesse essere 
acuto, solo per rendermi conto che non riuscivo a vedere 

il manto stradale in fondo. Tutto quello che incrociava il 
mio sguardo era il divario abissale con la valle molto al 
di sotto. Tutto questo accelerava i miei battiti come nel 
caso di un controllo dello stress cardiaco!

La sottile striscia gialla segnata sul bordo di quel 
precipizio non era di alcun conforto. Avevo bisogno di 
qualcosa di più consistente. Qualcosa che avrebbe potuto 
fermarmi nel caso in cui avessi cominciato a virare verso 

il margine. Qualcosa che mi avrebbe evitato di morire in 
un momento di distrazione o di stanchezza. Avevo biso-

gno di un guardrail. 
Le barriere che regolano la nostra direzione nelle 

zone pericolose non sono legami; costituiscono una pro-

tezione. Un meccanismo pensato per impedire alla nostra 
auto di precipitare per centinaia di metri è di gran lunga 
più conveniente della speranza che qualcuno arrivi a sal-

varci quando saremo arrivati in fondo!

Penso ad almeno tre aree che hanno bisogno di un 
guardrail. Innanzitutto, quando attraversiamo dei ponti, 
perché i margini di errore sono veramente minimi. In se-

condo luogo, negli spartitraffico, perché siamo di fronte 
al pericolo di incrociare altri che procedono in direzio-

ne opposta. Infine, nelle curve stradali, per proteggerci 
quando incontriamo dei cambiamenti improvvisi sul no-

stro cammino. Tutti questi aspetti possono trovare appli-
cazione anche in ambito spirituale. 

Notate comunque che i guardrail non sono posizio-

nati nel punto di maggior pericolo. Quel punto è proprio 
oltre il guardrail. I guardrail si trovano in un punto sicu-

ro, per impedirci di muoverci in una zona pericolosa. I 
guardrail sono il “margine di errore” che può salvare la 
vita delle persone dai più grandi rimpianti. 

Un mio amico ha definito il guardrail morale come 
uno standard personale di comportamento che per te di-

venta una questione di principio. Non è semplicemente 
una buona idea che sai di dover seguire, ma un valore su 
cui si fonda il tuo mondo che non puoi violare senza sen-

tire il dolore del tradimento nella tua coscienza. Il senso 

di colpa che accompagna 
l’aver urtato quel guardrail 
ti serve da segnale di av-

vertimento per dirti che stai 

passando da un punto sicuro 

ad un punto di pericolo. 
Quando si sbatte contro 

un guardrail c’è sempre un 
danno, ma per nulla para-

gonabile a quello causato 
dalla sua assenza. Il guar-
drail contiene l’impatto e 
l’incidente è minimo piut-
tosto che disastroso. Ti per-
mette di avere degli “inci-
denti di coscienza” anzichè 

degli “incidenti di vita”, e 
quindi è istruttivo invece 

che distruttivo. Quando fi-

sicamente sbatti contro un 

guardrail, ti fermi prima di 
arrivare nel fosso. Quando 
moralmente sbatti contro un 

guardrail, ti fermi prima di 
commettere peccato.

Ci sono diverse aree di 

grande pericolo nel nostro 
viaggio cristiano e senza 
adeguate barriere è difficile 
evitare di sconfinare. Pro-

prio come un buon padre 

metterà delle barriere di si-

curezza per i propri figli, 
così il Padre celeste farà con 
noi se seguiamo i Suoi suggerimenti. È possibile sentire 
la Sua dolce voce dire: “Qui avrai un piccolo conflitto 
e meno dolore, così non finirai proprio dove la rovina 
spirituale è più probabile.”

La nostra cultura tende a sminuire il valore dei guar-
drail e purtroppo in questa generazione molti cristiani 
condividono questa prospettiva pericolosa. Tuttavia, 
non siamo la prima generazione che affronta questa pro-

blematica. Efesi 5 ci dà un elenco di comandamenti e 
istruzioni che sono abbastanza chiari e semplici. In una 
cultura peccaminosa come la nostra, come può un figlio 
di Dio contribuire a rispettare questi comandamenti as-

soluti? Paolo va avanti dicendoci come posizionare dei 
guardrail adeguati. 

“Guardate dunque con diligenza a come vi comporta-

te; non da stolti, ma da saggi” (Efesi 5:15). L’indicazione 
di Paolo è che dovremmo stare attenti a dove e a come 
camminiamo. Camminare con diligenza significa sem-

plicemente che scegliamo attentamente dove mettere i 
nostri piedi, come dovrebbe fare un saggio figlio di Dio. 

U
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Questo significa che le nostre scelte non sono regolate 
dalla falsa misura del “è giusto o è sbagliato?” Invece, 
valutiamo il nostro cammino in base a “è saggio oppure 
no?”

Paolo continua questa tematica quando più avanti 
scrive: “Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene 
quale sia la volontà del Signore” (Efesi 5:17). La vo-

lontà di Dio per noi è quella di vivere una vita delimi-
tata da decisioni sagge. In un altro punto Paolo afferma 
con chiarezza: “Perché questa è la volontà di Dio: che vi 
santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione” (1 Tes-

salonicesi 4:3). La volontà di Dio è che ci santifichiamo 
(separiamo) dal pericolo facendo in modo che la nostra 

vita sia guidata da barriere sagge. 
Tutto questo ci richiede semplicemente di affrontare 

quello che già sappiamo che Dio vuole che facciamo. In 
genere, conosciamo il danno che c’è al di là di questo 
guardrail perché abbiamo visto altri gettarsi a capofit-
to nell’abisso. Ma l’uomo caduto ha la bruttissima ten-

denza ad avvicinarsi al margine quanto più possibile. 

Quando diciamo: “È peccato…?”, ciò che stiamo vera-

mente chiedendo è: “Fino a che punto posso avvicinarmi 

al peccato senza peccare?” È una domanda sbagliata! 
Piuttosto, dovremmo chiedere al nostro Padre celeste di 
usare la Sua Parola, il Suo pastore e il Suo Spirito per 
portarci a posizionare dei guardrail che ci proteggeranno 
dal pericolo che ci circonda. 

Nessuno di noi fa progetti per distruggere la propria 
vita, ma purtroppo alcuni non ne fanno neanche per evi-

tare la distruzione. Nei momenti critici del nostro viag-

gio, una sottile striscia gialla segnata sul lato della stra-

da non sarà sufficiente. Abbiamo bisogno dei guardrail. 
Nessuno si è mai pentito di averli, ma molti hanno una 
vita di rimpianti a causa della loro assenza. La nonna 
aveva ragione!

Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2020 “A little yellow stripe 

won’t do”

Una sottile 
linea gialla 
non basterà

ScoTT Graham

R
ostuslav Shostak/123rf
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AA
lcune persone hanno difficoltà con le barriere (in 
effetti, sono molte ad averne). Una delle ragioni 
principali è la mancata comprensione dello scopo e 

del valore dell’avere dei limiti chiari e netti. Questo artico-

lo, quindi, vuole offrire un approfondimento sull’importan-

za delle barriere e una riflessione su come implementare e 
mantenere dei sani limiti.

Durante alcuni incontri di consulenza pastorale, spesso 
ho consigliato di leggere Boundaries: When to say yes, when 
to say no to take control of your life [Barriere: quando dire 
si, quando dire no, per avere il controllo della tua vita]. Si 
tratta di un classico scritto da Henry Cloud e John Town-

send, uno strumento prezioso per comprendere il valore e lo 

scopo di limiti personali sani. Purtroppo, alcuni di quelli che 
lo leggono non riescono a comprendere che lo scopo princi-
pale delle barriere non è cambiare qualcun altro. Forse tutto 
questo è dovuto a dei pregiudizi. La maggior parte delle per-
sone vuole che gli altri cambino; non vogliono cambiare sé 
stessi. Il valore delle barriere, invece, non riguarda gli altri 
ma piuttosto sè stessi. Lo scopo dei limiti è proteggere sé 
stessi da coloro che non comprendono le barriere. 

Il fondamento delle barriere

Cloud e Townsend sostengono che le barriere hanno ori-
gine proprio dalla natura di Dio. Dio ci dice quello che Gli  
piace e quello che non Gli piace, chi Egli è e chi non è. Dio 
ci ha dato i Suoi limiti. Egli ha stabilito i Suoi standard. E 
quando agiamo al di fuori di questi standard, è come se Dio 
dicesse: “Puoi essere in questo modo se vuoi, ma non puoi 
venire a casa mia.”

La Parola di Dio offre una base per stabilire dei limiti 
personali. L’apostolo Paolo insegna che amare gli altri ri-
chiede amare sé stessi. In Romani 13:9 afferma: “Infatti il 
«non commettere adulterio», «non uccidere», «non rubare», 
[«non attestare il falso»,] «non concupire» e qualsiasi altro 
comandamento si riassumono in questa parola: «Ama il tuo 
prossimo come te stesso».”

Le persone senza delimitazioni permettono agli altri di 
determinare la loro vita; non hanno una barriera di arresto. 
Lasciano accesso ad ogni sorta di persone e cose nella pro-

pria vita, indipendentemente da quanto distruttivi possano 

essere. Le persone senza barriere non comprendono la liber-

tà; credono che la libertà sia vivere senza limiti.
La vera libertà, invece, risiede all’interno delle delimi-

tazioni. Come sostengono Cloud e Townsend, “Le barriere 
offrono protezione e ci aiutano a renderci conto della nostra 
libertà.” Le persone con limiti chiari e netti possiedono i 

giusti valori. Quando diamo valore a cose come l’amore di 
Dio, l’amore del nostro coniuge, l’onesta, la fedeltà, la com-

passione, il perdono e la santità, li stiamo proteggendo. Di 
conseguenza stabiliremo e manterremo dei sani limiti.

Limiti chiari e netti

Alcuni per errore implementano dei limiti non sani. Per 
esempio, Marvin G. Knittel , in Why is important to have 
personal boundaries? [Perchè è importante avere delle bar-
riere personali?], sostiene che una persona con delle rigide 
delimitazioni potrebbe cercare di evitare relazioni strette per 

la paura di essere rifiutato. Al contrario, una persona con 
confini permeabili potrebbe raccontare troppo di sé, essere 
super coinvolto nella vita e nei problemi degli altri, e così 
via. Entrambi i casi sono esempi di limiti non sani. 

I limiti chiari e netti, invece, riguardano l’avere dei va-

lori sani ed equilibrati e avere la determinazione di non 

comprometterli per altre persone. Tali cose sono elementi 
fondamentali per il benessere personale. Queste cose – pos-

sedere valori sani e equilibrati e avere la determinazione di 

non compromettere i propri valori – influenzano le relazioni 
con gli altri. 

Sandra Wilson, in “Hurt People, Hurt People”, sostie-

ne che il fondamento per delle relazioni sane è il “rispetto 

reciproco” e la “responsabilità reciproca”. Lei afferma: “Ri-
spettare gli altri tanto quanto rispettare noi stessi significa 
permettere ad altri adulti di assumersi la responsabilità per 
le conseguenze delle loro scelte proprio come noi facciamo 
con le nostre.” E questo è possibile solo quando possediamo 
dei limiti sani. 

Da qui, l’importanza e la necessità di limiti personali 
sani. Adeguandosi ai sani valori scritturali, facendo le giuste 
scelte e con l’aiuto dello Spirito Santo, una persona può sta-

bilire e mantenere delle barriere personali salutari.

Tratto dal Pentecostal Life, Luglio 2020. “The importance of pro-

tecting boundaries”

L’importanza dei Confini di ProtezioneL’importanza dei Confini di Protezione

ronniechau/123rf
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1 Non si tratta di dove sei stato…
Ma di dove stai andando!
Il figliol prodigo

2 Non si tratta di cosa sei stato…
Ma di cosa sei adesso!
1 Corinti 6:11 “E tali eravate alcuni di voi; ma siete 

stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustifi-

cati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo 
Spirito del nostro Dio.”

3 Non si tratta del fatto che hai peccato…
Ma che i tuoi peccati sono stati perdonati!
Romani 3:23-25 “Tutti hanno peccato e sono privi 
della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamen-

te 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”

4 Non si tratta di quello che gli altri dicono…
Ma di quello che Dio dice!
Romani 3:4 “No di certo! Anzi, sia Dio riconosciuto 
veritiero e ogni uomo bugiardo, com’è scritto: «Af-
finché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e 
trionfi quando sei giudicato».”

5 Non si tratta di cosa hai lasciato…
Ma di cosa hai ricevuto!
Marco 10:28-30 “Pietro gli disse: «Ecco, noi abbia-

mo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito». Gesù [, 
rispondendo,] disse: «In verità vi dico che non vi è 
nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, 
o madre, [o moglie,] o padre, o figli, o campi, a cau-

sa mia e a causa del vangelo, il quale ora, in questo 
tempo, non ne riceva cento volte tanto: case, fratelli, 
sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni 
e, nel secolo a venire, la vita eterna.”

6 Non si tratta del fatto che parli in lingue…
Ma che mostri amore verso tutti!
1 Corinti 13:1 “Se parlassi le lingue degli uomini 
e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame 
risonante o uno squillante cembalo.”

7 Non si tratta di quanto corri veloce…
Ma del se finisci la corsa!
Ecclesiaste 9:11 “Io mi sono rimesso a considerare 

che, sotto il sole, per correre non basta…”
Matteo 10:22 “… ma chi avrà perseverato sino alla 
fine sarà salvato.”

8 Non si tratta del fatto che sei un servo di Dio…
Ma del fatto che sei trovato fedele!
Matteo 25:23 “Il suo padrone gli disse: Va bene, ser-
vo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti 
costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo 
Signore.”

9 Non importa che tu sappia…
Ma che tu faccia!
Giacomo 1:22 “Ma mettete in pratica la parola e 
non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi.”
Giacomo 4:17 “Chi dunque sa fare il bene e non lo 
fa, commette peccato.”

10 Non si tratta solo del fatto che vivi in maniera 
santa…
Ma che tu sia trovato pronto per la Sua venuta!
Le dieci vergini

11 Non si tratta del fatto che tu credi…
Ma che tu riceva!
Atti 19:2-5 “Egli disse loro: «Riceveste lo Spirito 
Santo quando credeste?» Gli risposero: «Non abbia-

mo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo». 
Egli disse [loro]: «Con quale battesimo siete dunque 
stati battezzati?» Essi risposero: «Con il battesimo 
di Giovanni». Paolo disse: «Giovanni battezzò con 
il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di 
credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in [Cri-
sto] Gesù». Udito questo, furono battezzati nel nome 
del Signore Gesù; e, avendo Paolo imposto loro le 
mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parla-

vano in lingue e profetizzavano.

12 Non si tratta del fatto che tu possieda i doni dello 
Spirito…
Ma che tu abbia una relazione con Dio!
Matteo 7:21-23 “Non chiunque mi dice: “Signore, 
Signore!” entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diran-

no in quel giorno: “Signore, Signore, non abbiamo 
noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato 
demòni e fatto in nome tuo molte opere potenti?” 
Allora dichiarerò loro: “Io non vi ho mai conosciu-

ti; allontanatevi da me, malfattori!

12 Cose Che Devi Sapere...

intorno al Vivere per Dio

marTyn BalleSTero BloG



14   Pentecoste Oggi - N. 4 - 2020

Carità

L’amore non è soltanto un sentimento; l’amore è una 

caratteristica manifestata nel servire gli altri. Questo concetto 
di amore esternato senza condizioni è lo stesso amore che il 

Signore dimostra verso di noi.

Wolfgang Zwanzger/123rf

Joycelyn aSh
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La parola “amore” può suscitare 

molte reazioni, una delle quali è 

quella vaga sensazione intrisa di 
bei pensieri romantici, con fiori, matrimoni, bambini, 
cuccioli e persino cioccolato. Una risposta alternativa 
non è così invitante perché ci ricorda le delusioni pas-

sate, le promesse infrante o i cuori spezzati. In 1 Corinti 
13 l’apostolo Paolo affronta il tema dell’amore, sottoli-
neando l’importanza per i cristiani di comprendere bene 
cos’è l’amore secondo le aspettative di Dio. Nel movi-
mento cristiano odierno questo brano è diventato uno dei 

più citati e amati: 

“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 addebita 
il male, non gode dell’ingiustizia, ma gioisce con 
la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera 
ogni cosa, sopporta ogni cosa.”

La parola greca usata da Paolo per “amore”, nella 
versione della King James Version, è resa con “carità”. 
Diversamente dal termine “amore”, la parola “carità” 
evoca il pensiero del servizio reso agli altri. Pensiamo 
ad organizzazioni no-profit che aiutano i poveri, banche 
del cibo che distribuiscono alimenti a chi ha fame e ri-

pari con molti letti per ospitare i senzatetto. Nel verso 
4, la parola greca usata per carità è agape, che significa 
“amore divino o amore incondizionato”. La parola “ca-

rità” è definita dal Dizionario Merriam-Webster come 

“generosità e disponibilità soprattutto nei confronti dei 
bisognosi o di chi soffre.” Diversamente dalla parola 
“amore”, pensiamo alla carità come a quella caratteri-

stica specifica del servire gli altri. Non sorprende quindi 
il fatto che la parola “carità” insegni alla chiesa a cosa 
assomiglia l’amore. Si, l’amore non è soltanto un senti-
mento; l’amore è una caratteristica manifestata nel ser-
vire gli altri. Questo concetto di amore esternato senza 
condizioni è lo stesso amore che il Signore dimostra ver-
so di noi. Ed è fondamentale per la nostra comunione 
avere quest’amore “agape” nella nostra vita personale. 

Per questo, come figli di Dio, non possiamo solo par-
lare di amore. In 1 Giovanni 3:18 ci viene insegnato ad 
andare oltre le semplici espressioni verbali: “Figlioli 

[miei], non amiamo a parole né con la lingua, ma con 
i fatti e in verità.” Le nostre azioni e il nostro stile di 

vita devono mostrare l’amore di Dio. L’amore nei nostri 
cuori per il Signore e per le persone dovrebbe perme-

are la nostra famiglia, la chiesa, il lavoro e la comuni-
tà. Il mondo ha bisogno di vedere quello che l’amore di 
Dio può fare, e noi, la chiesa, siamo mandati nel mondo 
per essere un esempio vivente di questo tipo di amore. 
In Tito 2:7-8, ci viene ricordata questa responsabilità: 

“Presentando te stesso in ogni cosa come esem-

pio di opere buone; mostrando nell’insegnamen-

to integrità, dignità, [incorruttibilità,] linguaggio 
sano, irreprensibile, perché l’avversario resti confu-

so, non avendo nulla di male da dire contro di noi.”
Nello studiare quest’argomento, sono stata attira-

ta dalla descrizione di Paolo di ciò che la carità non è. 
Siamo così presi da quello che l’amore e la carità sono 
che potremmo trascurare la nostra responsabilità nel non 

distorcere l’amore in azione. La New Living Translation 
di 1 Corinti 13:4-7 afferma con chiarezza: “l’amore non 
è geloso, non è presuntuoso, non è orgoglioso, non è esi-
gente, non si irrita e non tiene il conto delle cose sba-

gliate.” Le definizioni del dizionario di ogni caratteristi-
ca sono utili a spiegare le connotazioni forti e negative: 

• geloso: che prova invidia per i benefici o i risultati 
ottenuti da qualcun altro

• presuntuoso: che mostra orgoglio eccessivo
• orgoglioso: chi prova profondo piacere in se stesso

• scortese: sgarbato in maniera offensiva o maledu-

cato

• esigente: che fa una richiesta con insistenza e pre-

potenza, come se fosse un diritto

• irritabile: con la tendenza a infastidirsi o arrabbiar-

si facilmente 

• che tiene il conto: segnare o prendere nota delle 
cose fatte a te o contro di te da parte di qualcuno.

Da noi stessi, non possiamo rappresentare in modo 
onorevole l’amore incondizionato di Dio senza la Sua 
potenza. Dobbiamo avere lo Spirito Santo che opera nel 
nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra anima e 

nel nostro corpo. Il primo passo per essere il popolo di 
Dio è comprendere l’impossibilità di amare in maniera 
appropriata senza l’aiuto di Dio. Non possiamo essere 
veri fattori di cambiamento in questo mondo se non per-

mettiamo a Gesù di purificarci dal nostro egoismo. Dob-

biamo innanzitutto essere lavati da quello che l’amore 
non è, prima di poter diventare quello che l’amore è. Il 
Salmo 51:7 dice: “Purificami con issopo, e sarò puro; 
lavami, e sarò più bianco della neve.” 

Il nostro mondo ha un bisogno disperato dell’amo-

re di Gesù per sottoporsi ad un cambiamento sovranna-

turale interiore. Dobbiamo rappresentare il Suo amore 
in tutto quello che diciamo, predichiamo, insegniamo 
e facciamo. Il mondo conoscerà l’amore e la carità di 
Dio quando lo vedrà nella vita del Suo popolo. Giovanni 
13:35 dice: “Da questo conosceranno tutti che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri.”

Tratto dal Pentecostal Life, Settembre 2020, “Charity”
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“A colui che è fermo nei suoi 

sentimenti tu conservi la pace, 

la pace, perché in te confida.

Confidate per sempre nel SIGNORE, 

perché il SIGNORE, sì, il SIGNORE, 

è la roccia dei secoli” Isaiah 26:3-4


