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CO
OME BAD
DARE BE
ENE A SÉ STESS
SI
Bada bene a te stesso… (Galati 6:11; Deuterono
omio 4:9)
no una certaa
I versetti sono dii quelli che incutono (c’èè da augurarrselo) un cerrto timore edd incoraggian
riflesssione. Viviam
mo in un mo
ondo che, in maniera asso
ordante, incitta alla leggereezza ed alla superficialità,
s
,
mentrre la Parola di oggi com
manda di “Fare attenzion
ne… vigilaree e prendere gguardia a noi stessi” (Vers..
Diodati). Osserviaamo dunque…
…
L’AU
UTORE, IL TENORE E I DESTIN
NATARI DE
ELL’INVITO
TO
Più volte
v
nell’Anttico e nel Nuovo Testam
mento troviam
mo espressio
oni che invitaano a “badarre bene”, siaa
riguarrdo a determiinati ordini divini,
d
sia riguuardo alla con
ndotta in geneerale. Di quessti inviti conssideriamo…
1. L’Autore.
L
Dio, ieri come oggi,
o
invita i Suoi
S
figli a baadare bene a loro stessi e lo fa “in mo
olti modi e in
n
m
molte
manieree” mediante…
…
a.

il Suo
o Spirito San
nto Che abitaa in noi dallaa nuova nasciita e Che ci avverte, fren
na e mette in
n
guarddia dall’erroree (2Timoteo 1:7; Isaia 111:2). Facciam
mo attenzionee a non conttristarLo con
n
una condotta
c
supeerficiale o sco
onveniente (E
Efesini 4:30);

b. la Suaa Parola (Ebrei 12:25; Giiobbe 33:14).. Nulla più della
d
luce può
ò aiutarci a baadare a dovee
mettiamo i piedi e quale sentierro stiamo batttendo (Salmo
o 119:105);
c.

oi servitori (Giosuè
(
8:8; Atti 20:31). Dio contin
nua a cercaree ed usare degli
d
uominii
i Suo
dispo
onibili a metterre in guardia ill Suo popolo
o dai pericoli che corre neel pellegrinagggio su questaa
terra.

2. Ill tenore. Accorato e autoreevole sono duue aggettivi che possono esprimere
e
beene il tono e ili sentimento
o
d Dio nell’ordinarci di baddare bene a noii stessi. È induubbio che Diio non vuole semplicemen
di
nte “incuteree
p
paura”,
ma neemmeno inteende che “pro
oviamo pena per Lui”. Quuando Gli sentiamo dire: bada bene a tee
sttesso vediamo all’opera insieme e in maaniera inseparrabile…
a.

l’amo
ore e la cura del
d nostro am
mato Padre (D
Deuteronomio
o 8:5; Proverb
bi 3:11, 12);

b. l’auto
orità del nostrro Autorevolee, Eterno e Santo
S
Signoree (Esodo 31:113, 14).
3. I destinatari. Laa nostra susceettibilità, talvvolta ci fa irrittare non appeena qualcuno
o cerca di mettterci in guardiaa
d qualche peericolo come se il semplicce avvertimen
da
nto fosse un’aaccusa inacceettabile. Lo Spirito
S
Santo,,
p
però,
non ha riguardo
r
a neessuno: tutti debbono
d
badare bene a loro stessi.
a.

i Con
nduttori del popolo
p
di Dio
D (Atti 20:228; Colossesi 4:17; 1Timo
oteo 4:16). Essi
E debbono
o
badarre a sé stessi nella
n
condottta, nella fedeltà a Dio e alla chiamata ricevuta (2Cro
onache 19:6).

b. la fam
miglia: mariti, mogli, figli (Colossesi
(
3:118-21; Efesin
ni 5:22, 25; 6:1-4; Ebrei 133:4), ciascuno
o
stia atttento a non venir meno alle
a proprie reesponsabilità;
c.

i Giovvani, gli anziaani (Proverbii 1:10; Salmo 119:9; Tito 2:1-10);
2

d. nella vita comuniitaria. La pruudenza, la modestia
m
e l’aaccortezza so
ono richiesti nei rapportii
fraterrni (Ebrei 12:14-16);
1

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

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

e.

nella vita sociale: ili lavoro, le am
micizie… (D
Deuteronomio
o 24:14; Rom
mani 13:7; 2Pieetro 2:13, 18;;
Proveerbi 13:20; 255:17; 1Corinzzi 15:33).

Nessuuno, perciò sia
s permaloso
o quando il Signore mediaante la Sua Paarola o per m
mezzo di un anziano
a
nellaa
fede, un genitore o un fratello
o in Cristo prrova a metterrci in guardiaa da un perico
olo fuori o dentro
d
di noi..
osto, ringraziamo Dio e faacciamo atten
nzione.
Piutto
R
D
DELL’INVIT
TO DIVINO
O
LE RAGIONI
Noi siamo
s
in periccolo. Questa è la ragione che
c induce il Signore a con
nsigliarci di b
badare bene a noi stessi. Ill
Signo
ore ci aiuti a riconoscere
r
t
tutti
i pericolli, sia quelli più
p evidenti siia quelli men
no manifesti. Esaminiamo
o
insiem
me tre fatti ch
he debbono spingerci
s
a staare in guardiaa…
1. L’ambiente
L
in cui
c viviamo. Noi
N viviamo in
i un mondo
o che, in geneerale, è ostile a Dio e alla Sua
S perfetta e
b
buona
volontàà. Si tratta di una verità ch
he è diventatta scomoda ancche fra molti credenti chee chiedono dii
“
“allentare
la pressione”
p
riiguardo alla mondanità
m
e ai danni ch
he produce (G
Giacomo 4:44; 1Giovannii
2
2:15-17).
Alcuuni esempi deell’Antico Teestamento po
ossono aiutarci a considerrare la necesssità di badaree
b
bene
a noi steessi consideraando la realtà in cui viviam
mo: il mondo (Giovanni 155:19; 17:14):
a.

Giuseeppe in Egitto
o, attenzionee all’immoralità (Genesi 399:9);

b. Israelle in Canaan, attenzione alll’idolatria (D
Deuteronomio
o 4:15, 16);
c.

Danieele a Babiloniia, attenzionee al conformiismo (Danielee 1:5-8).

2. La
L nostra vecchhia natura. No
on sarebbe seerio se facesssimo dipendeere la necessittà dell’attenziione soltanto
o
d pericoli in
dai
nsiti nel mon
ndo in cui viiviamo. Lo Spirito
S
Santo
o, infatti, dicee: badate a voi
v stessi! Ill
credente, sepp
pure rigeneraato mediante lo Spirito Saanto e per la fede nel sacrrificio di Crissto si trova a
combattere co
on “la vecchiaa natura” chee cerca di prendere il sopravvento su…
…
a.

i pen
nsieri. Badiam
mo bene allaa nostra men
nte e facciam
mo attenzion
ne a ciò chee guardiamo e
ascoltiiamo. La vistaa e l’udito so
ono una via prediletta
p
dall peccato perr entrare nellla nostra vitaa
(cfr. Genesi
G
3:4-6;; 1Giovanni 2:16; Filippesi 4:8). Quelllo che sogniaamo, progettiiamo e ciò dii
cui faantastichiamo
o non sempree rimane astraatto! (Michea 2:1, 2);

b. i senttimenti. Badiaamo bene al nostro cuoree. Sentimenti impuri e insani, ogni giorrno, bussano
o
alla porta
p
del nostro cuore e la nostra società sembrra disapprovvare di più coloro
c
che lii
aborrrono e non ch
hi se ne lasciaa trascinare (E
Efesini 4:31; Ebrei 3:12; P
Proverbi 4:23));
c.

la vollontà. Badiam
mo bene allaa nostra volontà. Pensieri e sentimentti influiscono
o sulla nostraa
volon
ntà portando all’azione. See non badiam
mo bene a noii stessi, le nosstre azioni sfo
foceranno nell
peccaato (Giacomo
o 1:13-15; 4:10).

3. Ill nostro nem
mico. Una dellle ragioni fon
ndamentali per
p cui abbiaamo bisogno di badare a noi stessi è
l’’opera malvagia dell’Avveersario di Dio
o e delle aniime nostre: Satana.
S
Egli h
ha un suo piiano preciso::
im
mpedire l’Op
pera di graziaa divina nellaa vita dei pecccatori, contrrastare la san
ntificazione dei
d credenti e
o
ostacolare
l’eddificazione deella Chiesa di
d Cristo (2Co
orinzi 2:11; 11:3;
1
Efesini 4:27; 1Pietro
o 5:8, 9). Allaa
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luuce di questi insegnamentti impariamo a tenere alta la guardia e confidiamo n
nell’interventto di Dio chee
ci preservi dall maligno e daalla tentazion
ne.
D
TO DIVINO
O
GLI EFFETTI DELL’INVIT
Il Sign
nore dice, rigguardo alla Suua Parola: … uscita dalla mia
m bocca: essa non
n torna a mee a vuoto, senzaa aver compiutoo
ciò chee io voglio e conndotto a buon fine
fi ciò per cui l'ho
l mandata. La
L Parola di Dio, dunquee, è efficace. Ora
O rimane a
noi laa sensibilità e la disponib
bilità per reallizzare i santii scopi di Diio nella nosttra vita. Poniiamo, quindi,,
mentee a tre punti specifici…
1. Lo
L scopo di Dio nell’ordinarci di badare a noi stessi. Abbiamo
A
giàà meditato suul fatto che l’aamore di Dio
o
L
L’induce
a meetterci in guarrdia dal male e dall’errore. Il Signore op
pera in tal mo
odo con l’inteento di:
a.

preveenire e presservare le nostre
n
animee dal peccaato (Genesi 4:6, 7; Levvitico 18:28;;
2Giovvanni1:8; Galati 6:1);

b. risveggliare e respo
onsabilizzare le nostre cosscienze per promuovere
p
laa santificazio
one (2Corinzii
7:1; Ebrei
E
2:1-3; Matteo
M
24:4).
c.

fortifi
ficare e usaree i Suoi figli per la Sua gloria
g
(Roman
ni 12:1, 2; C
Colossesi 4:177). I credentii
debbo
ono badare bene
b
a loro stessi: nei peensieri e nellee azioni, nellla dottrina e nell’etica, in
n
privatto ed in pub
bblico perchéé ciò li rendeerà graditi a Dio e utili p
per il servizio (1Timoteo
o
4:16)..

2. Le
L risposte da evitare. Ogn
ni volta che Dio parla vii sono diversse risposte aai Suoi comaandi. Possa ill
S
Signore
aiutarrci a riconoscere e rifiutaree gli atteggiam
menti che Eglli non gradiscce:
a.

l’indiffferenza del superficiale
s
(Geremia 17:223; Zaccaria 1:4). L’insenssibilità è soltaanto il primo
o
stadio
o di una malaattia che portaa poi alla ribeellione;

b. la ribeellione dell’ostinato (Giuddici 2:1, 2; Geeremia 44:16, 17; 2Cronacche 36:15, 16));
c.

l’ottim
mismo dello sciocco
s
(Amo
os 6:1; Isaia 32:9).
3
Ricorddiamo ciò chee è raccontato
o in Geremiaa
capito
olo 28, quanddo il falso prrofeta Ananiaa prometteva vittoria, men
ntre il Signorre ordinava ill
ravveedimento.

3. L’attenzione
L
deel credente co
onsacrato. Quuando l’invito
o di Dio giun
nge in un cuo
ore onesto e buoono, porta deii
fr
frutti
alla gloriia di Dio!
a.

una santa determ
minazione (Salmo 39:1; Marco 13:333-37). Non v’è soltanto bisogno dii
ostanza fino alla fine (Daaniele 1:8, 21)). Badare a n
noi stessi non
n sia soltanto
o
fermeezza ma di co
uno zelo
z momentaaneo, ma s’im
mprima profo
ondamente neel nostro esseere;

b. una vita
v di pregh
hiera (Salmo 25:20; Matteeo 26:41) e una
u comunio
one intima con la Parolaa
(Salm
mo 119:9-11). In questo modo
m
lo Spirrito Santo avvrà modo di modellare laa nostra vitaa
all’im
mmagine di Crristo Gesù, Sommo
S
esemp
pio e Ispiraziione della no
ostra anima. Non
N sarà maii
superrfluo sottolineeare questa verità!
v
c.

una genuina
g
e pro
ofonda repulssione per il peeccato (Giob
bbe 31:1; Salm
mo 97:10; 1199:37; Romanii
12:9 ). Molti (ancche credenti) alla tentazio
one rispondo
ono: “Vorrei,, mi piacereb
bbe, ma non
n
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posso
o”. Il cristian
no che ha im
mparato a baadare bene a sé stesso ddice: “Non voglio
v
e non
n
posso
o”!
d. una vita
v comunittaria sana (SSalmo 133). Non v’è alccun dubbio che la vita comunitariaa
realizzata nel timore di Dio sia
s un modo
o per tenere lontano il p
peccato (Ebrei 10:24, 25;;
Proveerbi 27:17);
e.

una dipendenza
d
seerena e fiduciiosa da Dio e nella Sua Grazia
G
(Salmo 16:1; 138:8; Matteo 6:13;;
Giuda 1:24, 25).

Cristo
o non è morto perché no
oi vivessimo un’esistenza superficiale e misera. Neello stesso co
ontesto in cuii
parlò del Suo dessiderio di meetter la Sua vita
v per le peecore, Gesù descrisse
d
ancche il risultato
o che volevaa
ottenere: una vita esuberante. Fratelli
F
e sorelle, anziani e giovani, sin
ngoli e famigllie impariam
mo a badaree
bene a noi stessi!! Non siamo né ribelli, né distratti ma arrendiamoci
a
i sotto la poteente mano dii Dio avendo
o
questta fiducia, chee Lui ci … saantifichi egli stessso completamennte; e l'intero esssere nostro, lo spirito, l'animaa e il corpo, siaa
conservvato irreprensibbile per la venutta del Signore nostro
n
Gesù Crristo. Fedele è colui
c
che ci chiaama, ed egli farrà anche questoo
(1Tesssalonicesi 5:223, 24). Amen
n!
Aniellllo Angelo S. Esposito
E
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