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MA
A PURE,, IO RESSTO SEM
MPRE CON
C
TE
E
(Vivvere oggi, un rapporto peersonale con Cristo)
... tu m'hai preso per
p la mano destra; mi guuiderai con il tuo consiglio e poi mi accooglierai nella gloria
g
(Salmii
73:233, 24).
... vi siete
s convertitii dagl'idoli a Dio
D per servirre il Dio vivennte e vero, e peer aspettare da
dai cieli il Figllio suo che eglii
ha rissuscitato dai morti;
m
cioè, Gessù... (1Tessalonicesi 1:9,, 10).
Asaf è un creden
nte che ha lasciato
l
un segno
s
nella storia della grazia. Fu a disposizione di Dio e
del re
r Davide co
ome levita nel
n servizio sacro. Eglii conobbe difficoltà
d
ep
perplessità, amarezze e
dubb
bi superando
ole alla preseenza di Dio.. Si tratta di una persona le cui orm
me disegnano
o in manieraa
indellebile la fraggilità della naatura umanaa e la fedeltà della graziaa di Dio versso quelli chee Lo amano..
Conssidereremo di Asaf, parrticolarmentte, il riassun
nto che eglii fa della suua vita nei vv.
v 23 e 244
perch
hé rappresen
nta in manieera sintetica e comprenssibile che co
osa la Bibbiaa intende peer “rapporto
o
perso
onale con Dio”.
D
A quuesto scopo, all’esperienza di un individuo ddell’Antico Testamento
T
o
affian
ncheremo la
l testimon
nianza di una
u
comuniità del Nuovo Testam
mento: i Tessalonicesi
T
i
(1Tesssalonicesi 1:9,
1 10). Di loro
l
come di
d Asaf, si puuò dire che incontrarono
i
ill Signore, cam
mminarono conn
Lui, in
i vista della gloria
g
con Luii. E di noi?
UN INCONTR
RO NECES
SSARIO
Asaf fa dipenderre la saldezzaa della sua certezza
c
di feede dall’inco
ontro che eggli ha avuto con
c Dio: Tuu
m destra! L’incontro
L
c Dio ha determinato
con
o il corso deella sua vita, nonostantee
m’haii preso per la mano
il sen
ntiero scivoloso. Così puure Paolo sp
piega che la gloriosa esp
perienza dei Tessaloniceesi è iniziataa
con la
l loro converrsione. Un “iincontro perrsonale con Cristo” non
n è solo unaa frase del nostro
n
gergo
o
evanggelico penteecostale: rapp
presenta la risposta
r
diviina al bisogn
no di ogni esssere umano
o.
1. Un
U incontro
o necessario per
p tutti. Baasta rileggerre il raccon
nto della cadduta per veedere che ill
p
peccato
ha in
nterrotto la relazione personale
p
deell’uomo con
n Dio. A quuesta situaziione di cosee
D pone riimedio ristaabilendo la comunionee perduta. Tutto
Dio
T
ciò inizia con un
u incontro
o
p
personale,
in
ndispensabilee. Chi ha bissogno di inccontrare il Siignore?
a. Chi non
n L’ha anccora conoscciuto (Isaia 55:6,
5
7; Atti 3:19);
b. Chi “sa
“ chi è il Signore”,
S
maa non L’ha ancora
a
incon
ntrato perso
onalmente (A
Atti 9:5; cfr..
Giob
bbe 42:4-6);
c. Chi L’ha
L incontrrato, ma Lo ha perso di vista (cfr. Apocalisse
A
3:19, 20).
2. Un
U incontro possibile per tutti:
1
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a. È il desiderio di
d Dio. Nellla nostra viita possiamo
o riconosceere molti “ssegnali” chee
cercaano di indirizzzarci all’inccontro perso
onale con Dio (cfr. Giob
bbe 33:14-22, 29);
b. È l’o
offerta di Dio
D (cfr. Isaaia 1:18; Maatteo 11:25--28). Che ggli uomini non
n sempree
comp
prendono, e quando la comprendon
c
no, non sem
mpre l’accettaano (cfr. Luuca 19:44);
c. È l’im
mpegno di Dio.
D Dio no
on solo “vuo
ole” un incon
ntro person
nale con l’uo
omo, ma si è
attivaato a questo
o scopo (cfrr. Luca 19:11-10). La Peersona e l’O
Opera di Criisto sono laa
dimo
ostrazione dii questo imp
pegno divino
o (Giovannii 14:6, 9).
3. Un
U incontro
o che non è uguale
u
per tuutti. Quando
o si pensa all’incontro
a
con il Signo
ore si pensaa
sempre a luoghi, manifest
stazioni e sennsazioni partticolari. Il messaggio
m
ch
hiaro della Scrittura cii
in
nsegna che l’incontro
l
di cui
c abbiamo
o bisogno è quello con “la Parola” che ci trasfo
orma la vitaa
(ccfr. 1Tessalo
onicesi 1:5, 8;
8 2:13). Il riisultato di questo incontro...
a. Dipeende dall’“ap
pertura” (Maarco 4:4, 14)). Pericolosaa è la condizzione di chi “si chiude””
e finiisce per daree spazio all’aavversario (ccfr. Luca 8:112);
b. Dipeende dalla disposizione
d
(Marco 4:55-7, 16-19). È la condiizione di ch
hi si apre e
ricevve, ma non permette
p
allaa grazia di Dio
D di lavorarre nella sua vita;
c. Dipeende dalla grrazia di Dio (Marco 4:8, 20). Quanddo ci arrenddiamo alla po
otenza dellaa
Parolla, permettiaamo a Dio di
d trasformaare la nostra vita (1Tessalonicesi 2:113; Geremiaa
23:299). Anche il miglior terreeno, senza seme
s
non co
onosce frutto
o.
4. Un
U incontro unico. Non è l’incontro con una “ccomunità” o con una “ddottrina”, maa con il Dio
o
v
vivente
che si
s è avvicinatto a noi nel Suo Figliuo
olo.
a. È un
n incontro personale:
p
l’illluminazione e la convinzzione dello SSpirito Santo
o, mediantee
l’Evaangelo. Tutto
o il resto è contorno!
c
(ccfr. Giovann
ni 1:36-39);
b. È un
n incontro spirituale e, perciò, di natura sovvrannaturale (2Corinzi 5:16-18;
5
cfr..
1Corrinzi 2:14). Quando
Q
smeetteremo di credere chee l’incontro personale con
c Cristo è
un miracolo,
m
inizzieremo ad essere ereticci, contrari alla
a sana dotttrina, fuori dalla graziaa
di Diio (cfr. Galaati 6:15);
c. È un
n incontro reale
r
e concreeto: la converssione. Quanddo hai veram
mente incon
ntrato Gesùù
Cristto la tua vitaa cambia. Modo di penssare e di sen
ntire, di parlaare e di agire, di porsi e
di veestire camb
biano, sul momento
m
e senza alcuuna apparen
nte spiegazione umanaa
(1Tessalonicesi 1:3-8).
1
5. Un
U incontro che si può avvere oggi:
a. Se an
ncora non Lo
L conosci... il Buon Passtore ti sta ceercando (Luuca 15:1-6). C’è
C salvezzaa
e graazia per chi riceve
r
Gesù,, credendo in
n Lui ed invvocando il Suuo Nome. Vai
V a Lui!
2
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b. Se devi
d
tornare a Lui... il Padre pieto
oso ti vienee incontro (Luca 15:188-24). Oggi,,
soltan
nto per grazzia di Dio, puoi
p
incontrrare di nuovvo il Signoree che hai ab
bbandonato..
Non persistere nello
n
sviamen
nto, non pen
nsare di rim
mandare anco
ora. Torna a Lui!
c. Se haai bisogno di
d capire il Suo
S piano per
p la tua viita (Isaia 6). Il Signore della gloriaa
“tien
ne in mano” la tua vita. Rimani
R
dinaanzi a Lui!
UN CAMMINO
O DI COM
MUNIONE
E
L’inccontro di Assaf con Dio non fu un evento isolaato della suaa vita. Egli, dopo aver incontrato
i
ill
Signo
ore scelse dii rimanere seempre con Luui: questa sp
plendida figuura ci rivela che l’inconttro con Dio
o
non si risolve so
oltanto nell’aabbraccio deel perdono e nell’accogllienza dell’addozione, maa si producee
anche in una com
munione co
ontinua, edifficante e pro
oduttiva. Alllo stesso mo
odo i Tessallonicesi non
n
s’eran
no soltanto convertiti, maa avevano in
ndirizzato laa loro vita “aal servizio” del Dio vivente e vero..
E no
oi? Finora ab
bbiamo parllato della neecessità dell’iincontro perrsonale con Gesù Cristto. Ma bastaa
questto? Pensiam
mo di vivere il cristianesiimo come molti
m
lo conccepiscono oggi? Fatto di
d “eventi” e
“occaasioni speciiali”? Pensiiamo veram
mente che la
l vita cristtiana sia caaratterizzata da diversii
“inco
ontri” con Gesù più o meno memorabili
m
ma
m tutti allquanto sterrili? Fratellii miei, non
n
dev’eessere così!
ILLU
USTRAZIO
ONE: alcun
ni credenti (non soltanto giovani) sembrano degli eterni “fidanzati””
che preferiscono
p
o vedersi saaltuariamentte senza maai decidersi a sposarsi e mettere suu casa. Essii
rifiuttano la resp
ponsabilità e l’impegno del matrim
monio, ma senza
s
renderrsene conto
o si privano
o
delle gioie e dellaa crescita deella vita coniugale.
Conccetti quali “p
prendere peer la mano” o “l’essersii convertiti”” dimostrano
o la dinamiciità della vitaa
cristiana. Sono molti quellli che debb
bono scoprire che un rapporto p
personale co
on Cristo è
un’essperienza essaltante in qualunque
q
teempo, luogo
o e condizio
one. Benedeetto sia il giiorno in cuii
Egli ci prese perr mano, faceendoci camb
biare strada e iniziare un
n cammino entusiasman
nte. Questo
o
camm
mino ci parla di
d almeno trre aspetti dellla vita cristiiana...
1. La
L comunione e la guida. Uno
U dei nom
mi del nostro
o Signore Geesù è Emmannuele, che traddotto vuol diree
“
“Dio
con noi””. Non è possibile sorrvolare sul grande
g
dono che Dio ci ha fatto dandoci laa
p
possibilità
deella comunio
one con Lui::
a. Conssiderando la Sua grandezza e la nosttra miseria (Isaia
(
57:15-19);
b. Conssiderando la qualità di questa
q
comun
nione:
i.i Spiritualee, sovrannatturale, perso
onale, profon
nda (Ebrei 110:19-22);
iii. Continuaa, intensa e inattaccabile
i
e (Matteo 288:20; cfr. Romani 8:35);
3
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iiii. Concretaa, utile (Giovvanni 15:4; 1Giovanni
1
1 7; cfr. Saalmi 60:12).
1:6,
c. Conssiderando “ii mezzi” dattici per preseervarla e sviilupparla. Laa comunionee con Dio è
messsa in pericolo
o dal peccatto (che separra da Dio) e fortificata ddalla grazia di Dio e dall
nostrro impegno nel preservaarla. A questto scopo abb
biamo delle “armi” poteentissime:
i.i La graziaa del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio
D e la comuunione dello Spirito
S
Santo
o
(2Corinzzi 13:13);
iii. La comuunione fraterrna e l’Operra del minissterio (cfr. A
Atti 2:42). Lo scopo dell
Ministeriio e della Comunità
C
lo
ocale è cercaare tutto ciò
ò che contrribuisce allaa
pace ed all’edificazio
a
one;
iiii. La Parolla e la pregh
hiera (cfr. Atti 2:44). Quuesti due strrumenti son
no un modo
o
prezioso di “stringerre la mano” di Dio che ci
c guida.
2. Ill progresso e la
l crescita. Peerché il Sign
nore ci ha prresi per man
no? Per porrtarci con Séé e per farcii
p
progredire
n
nelle
Sue viee. Se è veram
mente “con
nvertito” il credente
c
cam
mminerà neella via dellaa
g
grazia
di Dio
o e se è veram
mente “nato
o di nuovo” crescerà nellla grazia. SSenz’alcun duubbio.
a. È il senso
s
della vita
v cristianaa (Colossesi 2:6; Efesini 4:12-14);
b. Le diifficoltà non
n mancano: lungo
l
il cam
mmino si può
ò anche caddere ma “se il Signore cii
sostieene per la mano”
m
non riimarremo a terra (cfr. Salmo 37:24 VR; Giuda 1:24)!
c. Il progresso saràà evidente (2Tessaloniccesi 1:3) e non
n risentirrà dell’ambieente e dellee
ostanze, ma anzi
a le influeenzerà (cfr. Salmo 84:5--7; 2Corinzi 2:14).
circo
3. La
L consacraziione e il servvizio. Asaf “è passato alla storia”” come uno che ha servito
s
Dio
o
n
nell’adorazio
one. Il suo cammino
c
è stato “al” e “per” il serrvizio di Diio. Allo stessso modo sii
d dei Tesssalonicesi ch
dice
he si erano convertiti “per servire” ili Dio viventte e vero.
a. La viita dei credeenti nati di nuovo
n
è inteeramente daa intendersi come “servvizio” a Dio
o
(1Pieetro 2:15, 166). È una verrità biblica fondamenta
f
ale spesso traascurata: i seervitori non
n
sono
o soltanto i pastori, monitori e anzziani della ch
hiesa. Ogni credente è chiamato a
servirre Cristo!
b. L’ado
orazione è servizio
s
a Dio (cfr. Filip
ppesi 3:3; Attti 13:2; Ebrrei 12:28, 299). Il culto e
l’adorazione non
n hanno lo scopo sem
mplicemente di “farci sentire bene” ed esseree
“ben
nedetti”: è seervizio sacro
o!
c. L’ediificazione deel Corpo e l’evangelizzazione dei perduti.
p
Quuando la chiesa è fedelee
alla sana
s
dottrin
na, nella praatica sarà sempre impeegnata nellaa ricerca di questi duee
obietttivi primari (Atti 13:1-33).
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UN TRAGUAR
T
RDO GLOR
RIOSO
Mai ili cristiano deve
d
perdere “la visionee della beataa speranza”! Asaf aspiraava al giorn
no quando ill
Signo
ore, in Perso
ona, l’avrebb
be ricevuto in gloria. E dei Tessalo
onicesi lo Sp
pirito Santo
o dice che sii
erano
o convertiti “per” aspetttare dai cielli il Figlio di
d Dio! La viisione del riitorno di Geesù Cristo e
della gloria non è riservata soltanto
s
aglii anziani, ai moribondi ed
e ai soffereenti. È la prrospettiva dii
ogni credente e comunità fedele
f
all’Evvangelo. La speranza della
d
gloria rrende più acccettabile laa
realtàà intorno a noi,
n più sop
pportabile laa prova e piùù facile il servizio. Essaa ci mette in condizionee
di ricconoscere e scegliere...
1. La
L giusta prosp
spettiva (Filip
ppesi 3: 20, 21).
2 La speraanza cristian
na non è “un
na fuga dallaa realtà” maa
n è la “chiaave di letturra” (2Corinzzi 4:18). Quuando il creddente camm
ne
mina unito a Cristo non
n
p non veddere dinanzi a sé la metaa della gloriaa con Cristo.. La corsa, laa lotta e la battaglia
può
b
non
n
sono fini a séé stesse ma hanno senso
o in funzion
ne della prosspettiva del traguardo, del
d premio e
d
della
vittoria finali (2Tim
moteo 4:7, 8));
2. La
L giusta prioorità (Colosseesi 3:1-5). La
L vita uman
na troppo sp
pesso ruota freneticameente intorno
o
a “cose” che non hann
no alcun vaalore, sovveertendo le priorità
p
e caausando fruustrazione e
in
nfelicità (cfrr. Matteo 6::31, 32). La Bibbia c’in
nsegna invecce quali son
no le cose che
c contano
o
v
veramente
e le descrive con aggettivvi inequivoccabili: sono cose del cieloo, che non si vedono e chee
sono eterne. È lecito peensare ad esssere felici, ad un futuuro e a unaa posizione economicaa
d
dignitosa;
no
on c’è nulla di
d male nel ricercare un
na persona da
d amare e dda cui esseree riamati perr
fo
formare
insiieme una famiglia.
f
Neessuno può dire che desiderare
d
ddi possederre beni chee
rendano più comoda la nostra
n
vita sia
s sbagliato o che godeersi una vacaanza con tuttti i confortii
o queste cosse divengon
no “la ragion
ne della vitaa”, si posson
no chiamaree
siia negativo. Ma quando
in
n un modo soltanto:
s
pecccato! (1Tim
moteo 6:6-111).
3. La
L giusta attittudine: la sanntificazione (1Giovanni 3::2, 3). Se veeramente abb
biamo incon
ntrato Gesùù
C
Cristo
e ci siamo conveertiti e se veeramente vivviamo nell’aattesa del Suuo ritorno, sicuramente
s
e
p
procacceremo
laa santificazionne. Una verssione superfficiale e carnale del crisstianesimo considera
c
laa
santificazione come “il prezzo daa pagare” per
p andare in
i cielo. Ovviamente, non siamo
o
a
autorizzati
a nasconderee la verità ch
he parla di “rinunziare
“
a noi stessi”, “di prendeere la nostraa
c
croce”
o “di morire al mondo”
m
ma ridurre
r
la vitta cristiana ad
a una speciie di esequiee è contrario
o
a messaggio
al
o globale deella Scritturaa, che per noi
n rimane l’unica fontee di insegnaamento (cfr..
1Pietro 1:3, 6,
6 8). Possa lo Spirito Santo
S
avere la libertà staamattina di p
produrre in noi la gioiaa
d
della
consacraazione e dellaa santificazionne in vista della gloria beata,
b
dove saremo per sempre coll
S
Signore.
5

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA A.D.I. – VIA MARITTIMA 33, 34 – PORTICI (NA)_____

Chiesa Cristian
na Evangelica A.D
D.I. di Portici (Na))

Perch
hé siete qui in questi giorni?
g
Com
me mai tanti uomini e donne,
d
pasto
ori, loro colllaboratori e
moltii credenti sii danno cosìì da fare perr organizzarre riunioni come
c
questaa? Conoscen
ndo molti dii
loro e le prioritàà che li anim
ma, posso dirvi
d
per cerrto che essii desiderano
o che ogni partecipante
p
e
possaa avere un inncontro personnale col Signore! Asaf allaa fine del sallmo 73 dicee: Ma quantoo a me, il mioo
bene è stare unito a Dio; io ho faatto del Signorre, di Dio, il mio
m rifugio, peer raccontare, o Dio, tutte lee opere tue (v..
28). Che
C il Signo
ore ci aiuti a “riconoscerre ciò che è bene”
b
per no
oi oggi!
Cari fratelli
f
conservi, monitorri e anzianii nella fede, mentre co
oltiviamo acccuratamentte il nostro
o
rappo
orto con Dio,
D prefiggiiamoci com
me priorità assoluta
a
perr i nostri giiovani d’inccoraggiarli a
inconttrare Cristo, a convertirssi veramentee, a vivere dignitosame
d
ente, onestam
mente e san
ntamente suu
questta terra al seervizio del Siignore in atttesa del Suo ritorno!
Cari genitori,
g
adop
periamoci per il bene deei nostri figlli, preoccupiamoci dellaa loro salutee, degli studii
e dell futuro... ma
m non diam
moci pace e non diamo
o loro pace finché non abbiano sccelto il benee
supreemo: quello di stare unitii a Cristo!
Cari giovani,
g
non pensiate ch
he sia imposssibile vivere un rapporto personale
p
con Cristo. Voi che L’avetee
incon
ntrato non mollate
m
la Sua
S mano, riimanete uniiti a Lui, creescete, amatteLo e serviteLo. E voii
che non
n L’avete ancora inco
ontrato perch
hé non farlo
o stamattina?? Egli non ddesidera altro
o.
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