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Chiamati
a essere discepoli
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“Gesù, smontato dalla barca, vide una gran fol-
la; ne ebbe compassione e ne guarì gli amma-
lati. Facendosi sera, i discepoli si avvicinarono 
a lui e gli dissero: «Il luogo è deserto e l’ora è 
già passata; congeda la folla, affinché possa 
andare nei villaggi a comprarsi da mangiare». 
Ma {Gesù} disse loro: «Non hanno bisogno di 
andarsene; date loro voi da mangiare!»” (Mat-
teo 14:14-16). 

Il tema di questo numero di Pentecoste Oggi è il disce-

polato ad ampio spettro.

Senza dubbio la stessa parola “discepolo” affascina 

tutti quelli che condividono un cammino di fede cristiana 

attivo. La mente va subito ai dodici e le storie dei vangeli 

affiorano alla mente portando entusiasmo, gioia, persino 
consolazione, perché in un certo qual modo ci rivediamo 
in loro. Quanti di voi non hanno mai desiderato di poter 

vivere quei tempi, essere là fianco a fianco con Gesù, sen-

tire i Suoi sermoni, vedere i Suoi miracoli e rompere il 
pane insieme a Lui?

Chi tra noi non si è sentito nelle loro stesse scarpe, 
affrontando non solo le tempeste e i deserti di questa vita, 
ma anche vivendo nella nostra quotidianità miracoli di 
protezione, provvisione e guarigione?

Se guardiamo l’etimologia, la parola “discepolo” deri-
va dal latino discipŭlus, da discĕre, “imparare”; nel Nuovo 
Testamento traduce il greco mathetès, “studente”, che a 
sua volta traduce l’ebraico talmid, “alunno”. La radice di 
questa parola è lamad, che significa “imparare, apprende-

re, istruirsi, formarsi, addestrarsi, imitare”. D’impatto si 

potrebbe concludere che si parli strettamente del rappor-

to insegnante-scolaro, ma nel contesto della Scrittura c’è 
molto di più di questo e Gesù non agì come gli altri rabbi 
(insegnanti).

Il processo educativo di un giovane ragazzo ebreo al 

tempo di Gesù era composto da diverse tappe, riassunte 
dal Pirqei Avot (una raccolta di massime e insegnamenti 

etici). Ad esempio, all’età di cinque anni si era considerati 
pronti per lo studio del Tanach (i.e. il Vecchio Testamen-

to); a dieci anni della Mishnah (la Torah Orale, testo fon-

damentale dell’ebraismo contente la tradizione degli an-

ziani); a tredici anni si doveva essere in grado di mettere in 
pratica i precetti; a trent’anni si poteva esercitare autorità 
e assumere quindi cariche pubbliche. Per la sua formazio-

ne ogni ragazzo ebreo doveva avere un insegnante. I rabbi 

più famosi venivano ricercati dagli aspiranti discepoli che, 
se accettati, dovevano contribuire anche al sostentamento 
del maestro. Solitamente un rabbi prestigioso accoglieva 

un candidato se lo riteneva in grado di poter apprendere 

adeguatamente il suo insegnamento e non farlo sfigurare 
in futuro, perché era destinato a portarlo avanti e a fare 
discepoli a sua volta per la scuola del maestro. Da quello 
che vediamo nei Vangeli accadde anche a Gesù di riceve-

re la candidatura di alcuni aspiranti discepoli (Luca 7:20, 
Matteo 8:20), ma Lui non era e non è un rabbi come gli 
altri, perché sceglie i Suoi discepoli (Matteo 4:19, Matteo 
8:22 e 9:9) e all’occorrenza pensa anche al cibo (Matteo 
14:14>).

Inoltre, Gesù diceva ai suoi discepoli: “Chi ama padre 
o madre più di me, non è degno di me; e chi ama figlio o 
figlia più di me, non è degno di me. Chi non prende la sua 
croce e non viene dietro a me, non è degno di me” (Matteo 
10:37-38); “Seguimi, e lascia che i morti seppelliscano i 

Segni di Segni di 

DiscepolatoDiscepolato

“Tutti i tuoi figli saranno 
discepoli del SIGNORE e 
grande sarà la pace dei tuoi 
figli”       (Isaia 54:13)
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loro morti” (Matteo 8:22 NR06). Queste parole hanno creato scan-

dalo e sono difficili da capire e da accettare, soprattutto se deconte-

stualizzate, ma questo è il prezzo del discepolato cristiano. Ai tempi 
di Gesù, non erano eclatanti: “Nella Torah, secondo l’interpretazione 
di altri saggi, ad Israele sarebbe stato ordinato di anteporre l’onore 
per la Torah, vista anche nella persona del saggio, a quello del padre 
e della madre”. (Un rabbino parla con Gesù – Jacob Neusner). In 
altre parole: tuo padre e tua madre ti hanno portato in questo mon-

do, il tuo maestro ti porta nel mondo a venire. Quindi, Gesù non 
stava incitando a trasgredire il comandamento di onorare i genitori; 
piuttosto, dalla prospettiva cristiana, si stava rivelando come la Pa-

rola fatta carne, la Via, La Verità e la Vita; la Torah personificata e 
Dio manifestato in carne. Ancora oggi, il discepolo di Gesù Cristo si 
sente legato a Lui da stretti legami spirituali. Non impara solo speci-
fici principi, ma segue ed imita il Maestro; osserva, ascolta, discute. 
Vuole essere, per quanto possibile, come Lui, perché non basta sem-

plicemente apprendere e accumulare conoscenza, bisogna poi speri-
mentare di persona e rendere viva la fede e, laddove non arrivino le 
proprie capacità, interverrà Lui stesso: “Or i settanta tornarono pieni 
di gioia, dicendo: «Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel 
tuo nome»” (Luca 10:17-18 NR06).

Gesù non è un rabbi come gli altri, Lui chiamava i Suoi disce-

poli dicendo: «Seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini» 
(Marco 1:17 NR06). Il Suo obiettivo non era la fama personale o il 
prestigio della Sua scuola, né l’eccellenza nell’interpretazione o la 
saggezza dei suoi discepoli. Soleva dire: “Il ladro non viene se non 

per rubare, ammazzare e distruggere; io sono venuto perché abbia-

no la vita e l’abbiano in abbondanza” (Giovanni 10:10 NR06). Il 
Suo insegnamento mirava all’interpretazione autentica della Legge 

e aveva come fine ultimo la salvezza e la vita eterna per tutti gli uo-

mini. Prima di ascendere al cielo si preoccupò di ricordare ai Suoi la 
missione: “«Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osser-
vare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente». [Amen]” (Matteo 
28:18-20 NR06). Inoltre, i Suoi allievi, in quanto tali, erano e sono 
chiamati ad avere un tratto distintivo del discepolato: “Io vi do un 

nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho 

amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno 
tutti che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri” 

(Giovanni 13:34-35 NR06). Questo discepolato non si fonda sul 
“quanto”, ma sul “come”. Non su quanto si sa, anche se indubbia-

mente bisogna conoscere, ma sul come si sa, perché la conoscenza 
fine a sé stessa serve a poca cosa. Se non condivisa beneficerebbe 
solo il sapiente e sarebbe un enorme spreco. Al contrario, se Lo si 
conosce veramente, non si può far altro che coltivare l’amore verso 
Dio e verso gli uomini (1 Corinzi 13).

Quindi: “Non hanno bisogno di andarsene; date loro voi da man-

giare!”
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S
uona la sveglia ed emergiamo dal sonno, in mezzo a un mare 
di cuscini e coperte. A seconda della nostra età, il nostro 
corpo scricchiola e duole quando viene portato in posizione 

verticale. Assonnacchiati, ci dirigiamo verso il bagno e vediamo il 
nostro aspetto riflesso allo specchio.

Eccoci lì, in tutto il nostro “splendore” mattutino. Capelli sfatti. 
Palpebre mezze chiuse. Pigiami stropicciati. Quella sensazione pa-

stosa in bocca. In quello stato, non siamo affatto materiale da coper-
tina e, sicuramente, ben lontani da ciò che speriamo di presentare 
quando arriveremo a lavoro fra un’ora o due.

Quindi, iniziamo a prepararci. Sistemiamo metodicamente i ca-

pelli, ci vestiamo, ci sbarbiamo e così via, per cambiare l’immagine 
allo specchio e trasformarla nel risultato desiderato. Ci vuole un po’ 

di tempo. Certi giorni siamo più compiaciuti del risultato rispetto ad 
altri. Ma ogni giorno cerchiamo di fare del nostro meglio per trasfor-
mare l’immagine presente in ciò che vorremmo vedere.

Per molti versi, tutto ciò sembra illustrare com’è il discepolato 
in ciascuno di noi come individui. Lo Spirito di Dio ci risveglia per 
dare uno sguardo critico allo specchio della Parola di Dio. Essa ci 
presenta l’immagine reale del nostro essere spirituale. Alcuni aspetti 

non sono del tutto piacevoli: una cattiva attitudine lì, una priorità 
egoista là, un pensiero carnale qui, una parola brusca là. Sicuramente 
non ci sentiamo come materiale da copertina per la pubblicazione 

settimanale celestiale.

Scott Graham

Che aspetto ha
il discepolato?
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Ma lo stesso Spirito che ci ha fatto affrontare le no-

stre debolezze e mancanze, fa qualcosa di meraviglioso: 
ci rassicura del Suo amore costante a dispetto di tutto e 

ci presenta l’obiettivo che il nostro uomo spirituale do-

vrebbe raggiungere. L’immagine che desideriamo che 

quello specchio spirituale rifletta non è altro che Cristo! 
Questo era l’obiettivo di Paolo per la chiesa dei Galati: 
“Figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie, finché 
Cristo sia formato in voi” (Galati 4:19).

Questo è lo scopo del discepolato: vedere meno di 

noi stessi e più di Lui ogni volta che ci specchiamo nella 
Parola di Dio. È un processo trasformativo, non la tra-

sformazione di un momento. È il risultato della combi-
nazione di sermoni e studi biblici, preghiera personale, 
comunione fraterna, influenza del proprio pastore e di 
altri leader spirituali. In genere, non succede tanto velo-

cemente quanto vorremmo e, nostro malgrado, non tanto 
rapidamente quanto alcuni pretendono, ma la sfida è di 
sembrare e di essere un po’ più come Gesù ogni giorno!

Per raggiungere questo scopo, è necessario che que-

sto processo di discepolato impatti ogni area della nostra 

vita. Ciò è molto più semplice in alcune aree che in al-
tre. Sicuramente, Cristo deve formarsi in noi per quanto 
riguarda il nostro aspetto. Come apostolici, insegniamo 
e accettiamo il fatto che diventare più come Lui include 
l’adeguare il nostro aspetto per essere in linea con i prin-

cipi biblici di giustizia, incluse la modestia e la distin-

zione tra sessi. Onoriamo Dio mostrando la sottomissio-

ne insegnata in 1 Corinzi 11 su come trattare i capelli. 
Cerchiamo di presentare Cristo al mondo ubbidendo alle 

istruzioni dello specchio in merito a come adornare i no-

stri corpi naturali.

Ma se il discepolato si riducesse solo a ciò che si 
vede, molto probabilmente non abbiamo guardato abba-

stanza da vicino nella Parola di Dio. Quello “specchio” 
mostra un riflesso di ciò che è dentro me. Mi mostra se 
il mio comportamento è secondo Cristo. Mi fa sapere 
quanto poco o molto il mio spirito assomiglia al Suo. 

Riflette le mie azioni e attitudini, i miei metodi e le mie 
motivazioni. Fa luce su come uso il mio tempo, come 
gestisco i miei soldi, come servo nel Suo regno, come 
lavoro nel mondo secolare. Fa luce su come tratto la mia 
famiglia, come rispondo quando vengo ferito e come, e 
quanto spesso, ricerco Dio.

La lista potrebbe continuare, fino a quando ogni 
aspetto di ciò che sono e di ciò che faccio sarà stato ana-

lizzato. Cerco di essere conforme all’immagine di Gesù 
Cristo. Se mi accontento di qualcosa di meno, allora non 
sono un vero discepolo: faccio semplicemente parte del-

la folla dei pani e dei pesci che gode dei tempi spesi in 

chiesa a motivo delle ricche benedizioni che lì vengono 
distribuite. Ma tra quei momenti da buffet, molti si ac-

contentano di non guardare l’immagine allo specchio, 
autoconvincendosi di avere un aspetto migliore di coloro 

con cui lavorano o di chi sta seduto sullo stesso banco.

Ogni giorno, dobbiamo guardarci allo specchio e 
intraprendere le adeguate azioni correttive. Paolo lo 

espresse in questo modo: “Perciò non ci scoraggiamo; 
ma, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, 
il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno” 

(2 Corinzi 4:16). Giorno dopo giorno, ci deve essere un 
rinnovamento dell’uomo spirituale interiore.

Non verrà mai il giorno in cui ci potremo guardare 
allo specchio, sospirare con soddisfazione e dire: “Ma 
guarda un po’! Esattamente come Gesù! Ogni capello 
spirituale è al suo posto, sono perfetto!” No, come dice 
quel famoso cantico: “Io ho tanta strada da fare per esse-

re come il mio Signore!”

Ma la buona notizia è che ogni mattina, quando l’uo-

mo interiore non è proprio uno splendore, questi versi 
testimoniano ancora: “È una grazia del Signore che non 
siamo stati completamente distrutti; le sue compassio-

ni infatti non sono esaurite; si rinnovano ogni mattina. 
Grande è la tua fedeltà!” (Lamentazioni 3:22-23). Fino 
a quando, da figli di Dio sinceri, cerchiamo di essere 
Suoi discepoli e di vedere Cristo formarsi in noi, allora 
la grazia di Dio colma la differenza tra ciò che vediamo 
e ciò che desideriamo essere.

Quindi, andate avanti. Alzatevi. Guardatevi allo spec-

chio. E poi iniziate a lavorare per rendere ciò che vedete 
più come Lui ogni giorno. Quando uscite dalla porta di 
casa, siate come Gesù. Quando andate a scuola o a lavo-

ro, siate come Gesù. Quando venite trattati male, siate 
come Gesù. Quando venite delusi, siate come Gesù.

Siate dei discepoli!

Tratto dal Pentecostal Life, Luglio 2022, “Discipleship looks 

like… well…it looks like Him!”

Questo è lo scopo del discepolato: 

vedere meno di noi stessi e più di Lui

ogni volta che ci specchiamo nella Parola di Dio.“ ”
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I
n che modo possiamo distinguere un discepolo da 

un semplice fan? Quali sono i segni tipici che ci in-

dicano che una persona sia un discepolo e non solo 

un fan? C’è differenza tra i due? Se sì, in cosa con-

siste questa differenza?

Mettiamoli a confronto. Un fan indossa i colori della pro-

pria squadra, possiede i poster della celebrità, acquista 
la sua merce griffata, riesce a citare le statistiche dei tra-

guardi raggiunti da tale star ed esiste come spettatore. Un 

fan fa il tifo per la squadra, sventola la bandiera energica-

mente e compra il pupazzetto souvenir del giocatore del 

momento. Un fan sta seduto in tribuna, mangia popcorn 
e hotdog, esulta quando la squadra fa qualcosa di buono. 
Un fan di convenienza farà tutto ciò solo se non piove. O 
non fa freddo. O la partita non dura troppo a lungo.

Un discepolo, invece, è diverso. Come apprendista o stu-

dente, un discepolo è più che un semplice seguace: un 
discepolo è un adepto. Non solo conosce l’insegnamento 
del maestro, ma il discepolo è anche un suo imitatore. 
Un discepolo può essere seguace di qualunque disciplina, 
vocazione o leader religioso, ma a noi interessa un tipo in 
particolare: il discepolo di Gesù Cristo.
Gesù vide due fratelli, pescatori, che gettavano le reti nel 
mar di Galilea. Si rivolse a loro dicendo: “Venite dietro 

a me e vi farò pescatori di uomini”. Matteo descrive poi 
la risposta dei pescatori: “Ed essi, lasciate subito le reti, 
lo seguirono” (Matteo 4:20). La loro vicinanza al Mae-

stro non li rese discepoli. La loro occupazione non li rese 

discepoli. Fu la loro risposta alla chiamata del Maestro a 
determinare il loro stato di discepoli. Essi Lo seguirono 

immediatamente, senza alcun ritardo, senza conversazio-

ni balbettanti, senza scuse o procrastinazione: lo segui-
rono subito.

Il dove non è importante. Gesù chiamò discepoli da sot-
to un albero di fico, dal banco di riscossione delle tasse, 
persino da una barca. E Lui può chiamarti da ovunque tu 
ti possa trovare.

Il perché non è importante. Non importa il motivo per cui 
il Maestro ha bisogno di un individuo; conta solo che Lui 
ha bisogno dell’individuo. E Lui ha bisogno di te.

Dove si trovassero non aveva importanza. Non aveva im-

portanza che fossero pescatori. Avrebbero potuto essere 

benissimo dei dottori o degli avvocati. L’importante era 

ciò per cui li avrebbe usati se la loro risposta fosse sta-

ta ubbidiente e ripiena di fede. Lui ha bisogno di te, a 
dispetto della tua vocazione o assenza di essa. Lui può 
renderti ciò di cui Lui ha bisogno. La disponibilità è più 
importante dell’abilità. Quale sarà la tua risposta? Sarà 
un’ubbidienza immediata? O sarà più simile a quella di 
un fan di convenienza, del tipo: “Ti amo ma ho le mie 
cose da fare oggi”?

“Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la 

moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria 
vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la 

Di P. Daniel Buford

Come riconoscere Come riconoscere 
un discepoloun discepolo

Come riconoscere Come riconoscere 
un discepoloun discepolo



sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio 
discepolo” (Luca 14:26-27).

“Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, pren-

da ogni giorno la sua croce e mi segua” (Luca 9:23).

Dietrich Bonhoeffer scrisse in Il costo del discepolato: 
“Quando Cristo chiama un uomo, è un’offerta a venire e 
morire”. I discepoli lo fanno; i fan no.
Gesù descrisse una modalità per riconoscere un disce-

polo:

“Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, 
se avete amore gli uni per gli altri” (Giovanni 13:35).

Così come Gesù amava i Suoi seguaci, i Suoi discepoli si 
amano l’un l’altro. Quell’amore è una lampante dichiara-

zione di discepolato.

Nel discepolato cristiano, non c’è incoerenza tra ciò che 
si impara e ciò che si fa. Giacomo insegnò: “Ma mettete 

in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo 
voi stessi” (Giacomo 1:22). Se impariamo una lezione 
ma non la mettiamo in pratica, illudiamo solo noi stessi. 
Gesù, il nostro Maestro, vede oltre la nostra apparenza e 
la facciata e conosce il nostro stato di discepolato.

Uno scrittore ha scritto: “Prima della croce, un fan di 

Gesù ha fatto il tifo. Alla croce, un fan di Gesù lo ha 
schernito. Dopo la croce, un fan di Gesù è andato avanti 
con i suoi interessi”.

Ma i discepoli di Gesù hanno ubbidito al comandamento 
del loro Maestro e hanno aspettato nell’alto solaio, fino al 
compimento della promessa. Hanno aspettato e aspettato 

ancora. Hanno cinto i lombi delle loro menti e si sono 

concentrati sulla promessa del loro Maestro.

“Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di 
vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa do-

v’essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di 
fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di 
loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciaro-

no a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro ad 
esprimersi” (Atti 2:2-4).

Questo meraviglioso dono non fu dato ai fan: loro se ne 

erano già andati prima o non si erano mai presentati. Non 
rimasero molto dopo il miracolo dei pani e dei pesci. 

Questo dono fu dato ai discepoli, quei seguaci di Gesù 
Cristo che avevano risposto in ubbidienza al Suo invito 

di seguirLo.

Sembri Tu uno di loro?

Tratto dal Pentecostal Life, luglio 2022, “How to recognize a di-

sciple”.
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Come in tutte le cose, Gesù ci mostra come rendere 
comprensibili delle idee complesse, facendo leva sulle 
esperienze e sulla conoscenza delle persone.

Una delle escursioni di pesca più memorabili a cui 
abbia mai partecipato è avvenuta qualche anno fa a Bo-

zeman, nel Montana. Il mio capo aveva invitato me e un 
paio di colleghi ad andare a pescare a mosca sul fiume 
Gallatin. Non ero mai stato un appassionato di pesca, 
ma mi sentivo in obbligo di andare perché lui era il mio 
capo. Quando raggiungemmo la sponda del fiume, tutti 
iniziarono a indossare gli stivaloni. Essendo la mia prima 

volta, osservai attentamente gli altri e imitai quello che 
facevano mentre preparavano tutto per andare nel fiume. 
Proprio prima di entrare in acqua, il mio capo si rivolse 
a me e cercò di spiegarmi come lanciare la lenza. Par-

lava così velocemente che capii a stento ciò che stava 
dicendo, ma non volevo sembrare stupido, quindi, annuii 
semplicemente e lo seguii in acqua. 

Osservai furtivamente mentre tutti gli altri intorno 

a me lanciavano e avvolgevano la lenza e infine presi 
coraggio. Iniziai a lanciare la lenza e la avvolsi imme-

diatamente, catturando un pesce al primo tentativo! Tutti 
quanti, incluso me, erano meravigliati del mio successo. 
Avendo acquistato sicurezza, continuai per tutto il giorno 
a lanciare e avvolgere la lenza. Però, per il resto del gior-
no, non riuscii a prendere più nulla e terminai la giornata 
con un leggero senso di sconfitta. Mentre ci dirigevamo 
verso la macchina, il mio capo si rivolse a me e mi disse: 
“La cosa importante della pesca è l’esperienza, non il 
numero di pesci che prendi”.

Diventare un 
pescatore di 
uomini

 David McCurrach

Quando in Marco 1:16-18 Gesù promise che avrebbe reso i di-

scepoli dei “pescatori di uomini”, stava esponendo il modello del 

processo sia del diventare un discepolo che del fare discepoli 

facendo riferimento alla loro occupazione, parte intrinseca 

della loro vita.
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In Marco 1:16-18, troviamo il racconto della chia-

mata di Pietro e Andrea per seguire Gesù. Egli promise 
loro che li avrebbe resi dei “pescatori di uomini”. Nor-
malmente, quando pensiamo al diventare dei “pescato-

ri di uomini”, ci immaginiamo centinaia di persone che 
ricevono lo Spirito Santo o che vengono battezzate. Ma 
ciò che Gesù stava mostrando in queste Scritture era che 
la cosa importante del pescare uomini (fare discepoli) è 

il processo e non il numero di ‘pesci’ che si prendono. 

Questa storia ci fa vedere in cosa consiste il processo e in 

che modo possiamo adempiere fedelmente la chiamata 

di fare discepoli.

Prima di promettere loro di farne dei pescatori di uo-

mini, Gesù disse a Pietro e Andrea: “Seguitemi”. Questa 
è la base del processo per andare e fare discepoli: per fare 

discepoli, noi stessi dobbiamo prima essere dei seguaci o 
discepoli di Gesù. Soprattutto, Gesù non stava chiedendo 
loro semplicemente di andare in giro con Lui, ma li stava 
chiamando a una vita totalmente dedita al servizio. La 

Scrittura ci dice che essi lasciarono indietro le loro reti, 
che rappresentavano la loro forma di sostentamento, la 
loro tradizione familiare e il loro futuro logico, e inizia-

rono il loro processo per diventare dei discepoli di Gesù.
Quando prendiamo la decisione di seguire il coman-

damento di Gesù di andare e fare discepoli, è necessario 
un impegno superiore. Dobbiamo mettere la nostra re-

lazione con Lui al di sopra di qualsiasi altra cosa e ciò 
ci porterà a mettere da parte i nostri obiettivi, le nostre 
ambizioni e persino i nostri metodi per adempiere alla 

Sua chiamata. Per condurre in maniera efficace qualcuno 
a Gesù, noi stessi dobbiamo seguirLo per primi. Paolo 
richiama questa realtà nella sua lettera ai Corinzi quando 
li istruisce: “Siate miei imitatori, come anch’io lo sono 
di Cristo” (1 Corinzi 11:1). Fare discepoli inizia dall’es-

sere discepoli.

Qual è il significato della promessa di Gesù di ren-

derli dei pescatori di uomini? La risposta ovvia è che 

Lui usa questa analogia perché si stava rivolgendo a dei 
pescatori. Analizzando più attentamente, però, vediamo 
che Gesù esprime due concetti molto importanti intorno 
al processo del discepolato, presentando quest’opportu-

nità in questo modo. Innanzitutto, Gesù presenta la Sua 
chiamata a Pietro e Andrea con termini a loro familiari. 

Questo modello di collegamento con le persone proprio 

lì dove si trovano appare ripetutamente nei Vangeli, ri-
cordandoci che il percorso del discepolato può avere ini-
zio in un qualunque momento della vita.

L’altro concetto importante che qui Gesù esprime è 
che le competenze e le capacità che Pietro e Andrea ave-

vano già, per la loro esperienza di pescatori, erano uti-
li per il Suo regno. Non avevano bisogno di sviluppare 
nuove capacità o di cambiare la loro tradizione familiare: 
ciò che loro avevano da offrire era qualcosa che Lui po-

teva usare. Quando si fanno discepoli, o si va a pesca di 
uomini, una parte fondamentale del processo è aiutare 
le persone a capire il valore della loro esperienza. Ciò 
può significare che i talenti che possiedono sono utili per 

il regno di Dio. Ma può anche significare che le sfide e 
le esperienze che hanno avuto nella loro vita sono state 

per uno scopo. Ancora una volta, questo mostra il valo-

re del considerare l’essere pescatori di uomini come un 

processo; questa mentalità ci consente di capire come la 
storia della nostra vita (e di quelli che ci stanno intorno) 

fa parte della grande storia della missione di Dio per re-

dimere l’umanità.
Anche se i discepoli lasciarono le loro reti per seguire 

Gesù, nei Vangeli vediamo che non smisero di pescare. 
In Giovanni 21, dopo la morte di Gesù, Pietro e gli altri 
discepoli presero la decisione di tornare a pescare. Pe-

scarono tutta la notte e, ogni volta che ritiravano le reti, 
erano vuote. All’alba, videro Gesù a riva. Egli si rivolse a 
loro, chiedendogli se avessero pescato qualcosa. Quando 
risposero che non avevano preso niente, Egli disse loro 
di gettare le loro reti a destra della barca. Questa volta, 
pescarono una grande quantità di pesci.

A volte, il processo di fare discepoli sembra lasciar-
ci con le reti vuote. A dispetto di quanto investiamo o 

spendiamo su coloro che ci circondano, non vediamo i 
risultati aspettati. Chiunque abbia anche lontanamente 

familiarità con la pesca, sa che essa richiede pazienza e 
tempo. Anche con tutta la pazienza del mondo, a volte 
non peschiamo comunque nulla.

Questa storia ci ricorda il ruolo fondamentale che ri-

copre Gesù nel processo della “pesca di uomini”. A vol-
te, potremmo essere tentati ad automatizzare il processo 
del discepolato. Sappiamo tutte le cose giuste da fare; 
implementiamo ogni sorta di programma. A dispetto di 

quanto possiamo essere preparati, però, questa storia ci 
ricorda che i risultati non sono legati agli sforzi umani o 

all’intelligenza, ma alla fine sono il prodotto dell’inter-
vento soprannaturale. Così come ci ricorda Paolo in 1 
Corinzi 3:6: “Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma 
Dio ha fatto crescere”. Mentre mettiamo in atto la chia-

mata a essere pescatori di uomini, dobbiamo ricordare 
che la “pesca” è nelle mani del Signore.

Dopo quella prima escursione di pesca nel Montana, 
ne ho fatte tante altre. Ogni volta, capisco ancora meglio 
cosa intendesse dire il mio capo quando aveva spiegato 

che la cosa importante della pesca è l’esperienza, non i 
risultati. Possiamo applicare questo stesso principio alla 

chiamata per diventare pescatori di uomini. Il nostro ruo-

lo nel processo non è di controllare il risultato, ma di fare 
la scelta consapevole di seguire Cristo e di usare i nostri 

talenti, le nostre capacità ed esperienze per adempiere 
la chiamata di fare discepoli. Alla fine, dobbiamo avere 
fede, sapendo che Dio onorerà i nostri sforzi e ci darà la 
crescita.

Tratto dal Pentecostal Life, Luglio 2022, “Becoming a fisher of 
men”.
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D
io è venuto in forma umana come Gesù Cristo, il 

Figlio di Dio, per provvedere salvezza all’umanità 

perduta. L’incarnazione è avvenuta con lo scopo 

dell’espiazione. L’evangelo, letteralmente la “buona 

novella”, è che Gesù è morto, è stato sepolto ed è risorto 

per la nostra salvezza (1 Corinzi 15:1-4). Il Cristianesimo 

si distingue da qualunque altra religione in quanto sia 

la morte che la resurrezione del suo fondatore sono 

essenziali per il suo messaggio. Noi chiamiamo l’opera di 

redenzione di Cristo, la Croce o l’espiazione.

Poiché Dio è santo e giusto, non può ignorare il peccato 

o avere comunione con esseri umani peccatori. La 

santità di Dio richiede che Egli si separi dal peccato. La 

separazione da Dio, la fonte di vita, significa morte, fisica 
e spirituale. La separazione eterna da Dio è la morte 

spirituale definitiva (Apocalisse 20:14). La giustizia 
divina, quindi, richiede la morte come prezzo di riscatto 

per il peccato (Romani 6:23). Senza spargimento di 

sangue (il dare la propria vita) non ci può essere il riscatto 

da questa condanna né il ripristino della comunione con 

il Dio santo (Ebrei 9:22).

Tuttavia, l’amore e la misericordia di Dio hanno 

cercato di ristorare la comunione dell’umanità con 

Lui provvedendo un sostituto che morisse al nostro 

posto, adempiendo così ai requisiti della Sua giustizia 

e salvandoci. La morte di animali non era sufficiente 
per rimettere i nostri peccati (Ebrei 10:4), perché a 

differenza loro, noi siamo stati creati a immagine morale, 

intellettuale e spirituale di Dio. Nemmeno una persona 

comune poteva subire la punizione al nostro posto, 

perché ciascuno di noi meritava la morte per i propri 

peccati. Solo una persona senza peccato poteva liberarci, 

ma non c’era nessuno.

Dio era senza peccato, ma non era provvisto di carne e 

sangue. Come Spirito, non poteva spargere il sangue per 

i nostri peccati; non poteva morire. Per poter provvedere 

un sostituto idoneo, Dio è venuto sulla Terra come uomo 

senza peccato. Gesù è stato l’unico essere umano senza 

peccato che sia mai vissuto, l’Unico che non meritava di 

morire e che poteva essere un sostituto perfetto. Inoltre, 

essendo l’Iddio infinito, la Sua morte umana poteva 
coprire i peccati di tutti gli esseri umani per sempre.

La grazia di Dio ha provveduto un sacrificio per il nostro 
peccato attraverso la morte dell’uomo senza peccato, 

Gesù Cristo. Cristo ha preso il nostro posto e ha subito la 

punizione del nostro peccato per noi. Se crediamo in Cristo 

e applichiamo la Sua morte, sepoltura e resurrezione alla 

David K. Bernard

“Io sono l
la verità e l

nessuno viene a
se non per m

di m

Giovanni 14:6

L’espiazione
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vanni 14:6

nostra vita, allora la Sua opera ci porterà salvezza. Dio 

non giustifica il peccato, ma ha inflitto la punizione per 
il peccato su Cristo, l’uomo innocente.

Non c’è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Gesù 

affermò: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno 

viene al Padre se non per mezzo di me” (Giovanni 14:6). 

Come essere umano, Lui è l’unico mediatore tra il Dio 

santo e l’essere umano peccatore (1 Timoteo 2:5).

Il verbo ‘espiare’ appare frequentemente nel Vecchio 

Testamento con il termine ebraico kaphar. Il significato 
principale è “coprire”, ma teologicamente significa 
coprire il peccato, “perdonare, condonare, rimettere 

o espiare”. Nel Vecchio Testamento, il peccato veniva 

affrontato solo temporaneamente; la punizione è stata 

rimandata fino alla venuta di Cristo. Tramite la Sua 
morte, Cristo provvede una remissione permanente 

o la rimozione del peccato. Nel Nuovo Testamento, 

la King James Version utilizza la parola ‘espiazione’ 

solo una volta, dove la parola greca katallage significa 
riconciliazione (Romani 5:11). Tuttavia, per descrivere 

l’opera di Cristo, la stessa versione utilizza anche 

‘propiziazione’, dalle parole greche hilasterion e 

hilasmos, che significano “sacrificio o espiazione” o 
“sacrificio espiatorio” (Romani 3:25; 1 Giovanni 2:2).
Il Vecchio Testamento preannunciò la morte di Cristo 

tramite il sacrificio di animali. Il popolo di Dio offriva 
sacrifici di sangue per l’espiazione dei propri peccati. 
Questi sacrifici non toglievano effettivamente il peccato, 
ma dimostravano la fede in Dio delle persone tramite 

l’ubbidienza al Suo piano. Sulla croce, Gesù morì per 

i peccati di ogni tempo e il Suo sacrificio è utile a tutti 
coloro che credono e ubbidiscono a Dio.

“Dio lo [Gesù Cristo] 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 pazienza; e per dimostrare la sua giustizia nel 

tempo presente affinché egli sia giusto e giustifichi colui 
che ha fede in Gesù” (Romani 3:25-26). La morte di 

Cristo era necessaria, non solo per provvedere salvezza 

ai credenti del Nuovo Testamento, ma anche per quelli 

del Vecchio Testamento, i cui peccati Dio aveva ignorato 

in previsione della croce. La croce ha dimostrato che 

Dio non aveva arbitrariamente ignorato i peccati del 

passato, ma che aveva provveduto per ogni peccato. 

La Bibbia ci descrive anche il sacrificio di Cristo come 
portatore di redenzione dal peccato e riconciliazione 

con Dio.

L’opera di Cristo fu completata con la Sua resurrezione, 

che trasformò la sconfitta in vittoria e la morte in vita. 
L’espiazione di Cristo è il fondamento per la salvezza 

in ogni tempo. La salvezza ha origine nella grazia di 

Dio e può essere reclamata tramite la fede ubbidiente 

basata sulla morte, sepoltura e resurrezione di Gesù 

Cristo. 

Tratto dal Penetcostal Life, Aprile 2022, “The atonement”.
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Q
uando penso a Mosè, mi vengono in mente 
tante immagini: la miracolosa protezione 

dopo la sua nascita, la sua crescita 
nella casa proprio di colui che voleva 

ucciderlo, l’esperienza del pruno ardente, 
l’attraversamento del Mar Rosso, l’acqua che esce dalla 
roccia, l’acqua amara trasformata in acqua dolce e tante 
altre ancora.

Leggere intorno a queste esperienze memorabili 

potrebbe farci dimenticare alcune delle altre cose 

che fecero di Mosè l’uomo che fu, come i quaranta 
anni spesi a prendersi cura del gregge di suo suocero 

e i quarant’anni trascorsi a guidare il popolo d’Israele 

attraverso il deserto.

Considerando tutto questo da un’altra prospettiva, 
furono quarant’anni ad ascoltare il belato delle pecore 

e altri quarant’anni ad ascoltare il mormorio delle 

persone. Ovviamente, i rumori che le pecore facevano 
erano indiscernibili. Se Mosè avesse potuto capire cosa 
le pecore stessero dicendo, sarebbe stato probabilmente 
simile a ciò che dovette ascoltare durante i successivi 
quarant’anni!

Forse all’inizio Mosè pensò di dover personalmente 
controllare ogni pecora che faceva rumore. Forse il suo 
lato paterno riteneva giusto fermare tutte le altre pecore 

e assicurarsi di prendersi cura di quelle che stavano 

piangendo.

Poi un giorno probabilmente si rese conto: “Sentire un 

rumore nella moltitudine non significa necessariamente 
che c’è un problema che richiede di fermare l’intero 

gregge per rivolgere la mia attenzione su quella particolare 

pecora o quell’agnello. Si tratta semplicemente del 

rumore delle pecore in transizione”.

Il gregge si stava spostando dalla comodità del proprio 
campo preferito. Non sentivano più la pace e la sicurezza 
dell’ambiente familiare. Avevano perso il vantaggio di 

“giocare in casa”, e il risultato fu “belare”.
Tuttavia, il pastore sapeva cos’era meglio per loro. 
Sapeva che il campo in cui le pecore stavano pascolando 

in quel momento stava iniziando a mostrare segni di 

aridità ed esaurimento. Quindi, a dispetto del loro pianto, 
doveva spostarle altrove.

Riconoscere tutto questo, pianificare e spostare le pecore, 
fu per Mosè un campo d’addestramento. Dio lo stava 
preparando al suo nuovo compito. A Mosè fu concesso di 
tenere il suo bastone da pastore, ma dovette rinunciare al 
suo gregge belante. Stava passando al livello successivo 

nell’opera del Regno!
Il gregge successivo non avrebbe camminato su quattro 

zampe, belando implorazioni indiscernibili. Il nuovo 
gregge sarebbe stato proprio come lui; avrebbe percorso 
gli stessi chilometri, parlato la stessa lingua e bevuto 
la stessa acqua. Questa volta le sfide sarebbero state 
maggiori perché Mosè avrebbe capito i numerosi (e a 
volte belligeranti) lamenti del gregge.

Forse una delle sue frustrazioni fu data dalle domande 
intorno agli stessi problemi di cui mormorava il gregge. 

Ad esempio, forse anche la sua fede vacillò sulla sponda 
del Mar Rosso. Forse fu tanto ansioso quanto il suo 
gregge di trovare acqua nell’arido deserto. Forse anche 
lui rimase deluso quando una volta trovata l’acqua, 
furono schifati dal suo sapore amaro. Probabilmente 

provò apprensione tutte le volte in cui doveva affrontare 
un nuovo compito assegnatogli da Dio.
Tuttavia, Mosè aveva qualcosa in suo favore che 
nessun’altro nella folla aveva: la vocazione! Dio lo aveva 
chiamato e lo aveva preparato, richiedendogli di guidare 
un numeroso gregge per innumerevoli e monotoni 

chilometri per molti anni. Dio aveva istruito Mosè su 
come camminare sul “sentiero antico”, mantenendo al 
contempo il suo cuore con un fresco proposito.

Quando gli Israeliti lasciarono l’Egitto, camminare 
nel deserto non fu per Mosè un territorio sconosciuto; 
c’era già stato. Se da un lato non era suo desiderio né 
suo proposito girare in tondo per quarant’anni, dall’altro 
riuscì a sopportare la monotonia perché era stato già 
pastore in un terreno simile. Capiva che l’Iddio del 

primo viaggio sarebbe stato l’Iddio del secondo viaggio, 
ed era determinato a consentire a Dio di adempiere il 
Suo proposito.

Da tempo il vostro percorso potrebbe sembrarvi 
monotono. Tuttavia, il Signore vi ha chiamati e vi ha 
portati nel luogo dove ora siete. Dio ha messo in voi 
l’abilità e il desiderio di servire nella vostra posizione. 
Sapevate sin dall’inizio che avreste sentito dei belati, 
ma avete continuato. Avete imparato, man mano, a 
non prendere sul serio ogni singolo rumore tanto da 

fermare l’intera “operazione”. Presto avete imparato a 

distinguere i semplici pianti da quelli seri. Dio vi stava 
formando come pastori.

Come Mosè, anche voi affrontate momenti difficili 
quando vi trovate sulla sponda del Mar Rosso. Anche voi 
siete scoraggiati quando assaggiate l’acqua amara. Non 
ignorate ciò che il gregge critica: questi problemi sono 
ancora più reali per voi, perché tutti gli altri guardano 
verso di voi per avere delle risposte!

Dio può e vi guiderà come guidò Mosè. Quindi, siate 
pazienti. E qualunque cosa facciate, non colpite la 
Roccia: non permettete alle circostanze di far uscire il 
peggio di voi, perché vi costerà. Israele continuò verso 
la Terra Promessa, ma Mosè poté solo vederla dal Monte 
Pisga.

Come potete evitare di fare lo stesso errore? Dovete, a 
ogni costo, ricordare la chiamata: la chiamata a guidare, 
la chiamata a essere un pastore, la chiamata a fare ciò 
che Dio desidera nella vostra vita.

Tratto dal Pentecostal Life, Agosto 2022, “Remember the call”.
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“Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede...” Efesi 2:8

Battesimo nel nome di Gesù Dono dello Spirito SantoPentimento

In che modo?

Se desideri maggiori informazioni vieni a trovarci:

Oppure cerca la 

chiesa più vicina:

Seguitemi, e io farò di voi
dei pescatori di uomini
Marco 1:17

zo
lt

an
-t

as
i/

u
n
sp

la
sh


