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LA
A SANT
TIFICAZ
ZIONE
E
Impeggnatevi a cercarre la pace con tutti
t e la santifificazione senza la quale nessuuno vedrà il Sig
ignore (Ebrei 12:14)
1
portanti per la vita del ccredente natto di nuovo..
Il meessaggio dellla santificaziione è uno dei più imp
Capitta spesso ch
he questo terrmine, purtroppo, vengaa associato ad
a aspetti neegativi e non
n alle grandii
oppo
ortunità di benedizione che
c esso com
mporta. Sco
opo di questto studio è qquello di inccoraggiarci a
metteere in praticaa il versetto iniziale
i
per reealizzare tuttte le gioie edd i privilegi ch
he Dio vuolee darci comee
Suoi figli amatissiimi.
Signifficato del terrmine: in esttrema sintesi il termine saantificazionee (e simili) neelle Scritture comunica ill
signifficato di: “m
mettere da paarte, dedicarre, purificare, consacraree” ovvero “ssantità, separrazione dallee
cose mondane, e quindi saantificazione””. Questo sta
s ad indiccare che gli aspetti essenziali dellaa
santifficazione son
no la separazzione del cristtiano dal “m
mondo” e dal peccato e lla dedicazionee alle cose dii
Dio.

INTR
TRODUZIO
ONE
Riguaardo alla san
ntificazione è necessario fare una premessa per
p compren
ndere meglio
o ciò di cuii
parlerremo. Per seemplificare, individuerem
mo tre diversii aspetti o mom
menti della santificazione:
1. La
L santificaazione iniziiale (detta anche possizionale, o assoluta).. È il camb
biamento dii
“
“posizione”
dinanzi a Dio
D reso posssibile dall’op
pera di Gesù Cristo e cche esclude ogni nostraa
c
compartecipa
azione (1Co
orinzi 1:2; 6:11).
6
È unaa condizion
ne “imputataa” al creden
nte in virtùù
d
dell’opera
dii Gesù Crissto (Ebrei 10:10,
1
14). Notiamo in
n questi tessti che si parla
p
di unaa
santificazionee “già compiiuta”, perchéé il Signore “ha
“ messo daa parte” (san
ntificato) queelli che sono
o
a
no”.
stati rigeneraii e che “Gli appartengon
2. Laa santificazione progreessiva. Gli sttessi credentti corinzi chee sono definiiti “santificatti” e “santi”,,
so
ono anche ch
hiamati, dalll’apostolo Paaolo, “carnalli” (1Corinzii 3:1), invitatti a purificarrsi (1Corinzii
5:8) ed a santiificarsi (2Corrinzi 7:1; cfrr. anche 1Pieetro 1:2; 2:5; con 1:15). IIn questo no
on v’è alcunaa
co
ontraddizione. Sta ad indicare che se
s è vero ch
he per la graazia di Dio siamo stati “santificati””
(m
messi da partte), è anche vero
v
che siam
mo chiamati a santificarcii, progressivaamente, fino
o alla fine deii
no
ostri giorni. È necessario
o, quindi, ch
he ciascun di
d noi realizzzi la consacrrazione e l’arrrendimento
o
alll’opera dello
o Spirito Santo per cresceere in santitàà, onestà e purezza
p
in atttesa del ritorno di Gesùù
Crristo. La santtificazione progressiva deve influenzare tutto l’esssere del creddente:
a. Nello
o spirito, puurificandolo dalla falsitàà, dalla superbia e dalll’orgoglio (SSalmo 32:2;;
Giovvanni 1:47; Saalmo 131:1; 2Corinzi
2
7:1));
1
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b. Nell’aanima, purificcandola da affetti
a
e sentimenti carnalli (1Pietro 1:222; 2:11);
c. Nel corpo,
c
purificaandolo da ap
ppetiti, desideeri insani, maanifestando p
parole ed aziioni
confo
ormi al carattere di Cristo
o (cfr. Tito 2:11,
2
12; 2Co
orinzi 7:1).
3. Laa santificazzione finalee. L’opera in
niziata con laa nuova nasccita, continuuata in una vita
v cristianaa
quuotidianamen
nte vissuta nell’ubbidien
n
nza alla volo
ontà di Dio, sarà “porttata a compiimento” nell
gio
orno di Crissto Gesù, quuando “sarem
mo simili a lui perché lo
o vedremo ccom’Egli è” (1Giovannii
3:22). Si tratta di un’opera che Dio co
ompirà nel credente
c
chee avrà camm
minato in ubb
bidienza allaa
Paarola di Dio sulla via dellla “santificazzione senza la
l quale nessuno vedrà Idddio”(cfr. 1T
Tessalonicesii
5:223; Giuda 1:24; 1Pietro 5:10).
5
CHIA
IAMATI A SANTIFIC
CAZIONE
Perch
hé questa è la
l volontà di
d Dio: che vi santifichia
ate (1Tessalon
nicesi 4:3)

Da questo
q
punto
o in poi, nel nostro studio inizieremo a parlare della
d
santificcazione proggressiva nellaa
qualee ogni creden
nte rigenerato deve porree il suo impeegno. Non per
p essere “seentimentali” ma alla lucee
dell’in
ntero messagggio della Biibbia impariiamo che la motivazionee alla santificcazione non deve esseree
semp
plicemente laa paura (di perdersi
p
l’aniima) o l’inteeresse (per avere
a
benedizzioni) ma l’aamore verso
o
Coluii che, nel Suuo Figliuolo, ci ha provvveduto “grazzia sopra graazia”. Ogni ccredente chee vuol esseree
graditto a Dio cerch
herà e procaccerà la santtificazione...
hi glielo chieede: “Il Signore disse ancoraa a Mosè: «Paarla a tutta la comunità dei figli
f d'Israele, e
1. A causa di Ch
d loro: "Siate santi, perché io,
di'
i il Signore vostro
v
Dio, sonno santo” (Levvitico 19:2). Se vogliamo
o avere a chee
fa con Dio,, possiamo faarlo soltanto
fare
o “sul suo terrreno”...
a. L’onore
L
ed il privilegio dii essere Figli di Dio (1Pieetro 1:14-16);
b. L’amore
L
e la riconoscenza che spinge a ubbidirGlli e piacerGlii in ogni cosaa (cfr.
L
Levitico
11:45; Efesini 5:11-8);
c. L’unico
L
modo
o per rimaneere in comun
nione con Luui (Giosuè 7:10-13);
2. A causa dellee promesse: “Poiché
“
abbiam
mo queste prom
messe, carissimii, purifichiamooci da ogni conttaminazione dii
caarne e di spiri
rito, compiendoo la nostra sanntificazione neel timore di Dio”
D (2Corinzzi 7:1). La fiducia,
fi
che i
c
credenti
ripongono nelle promesse del
d Signore lil spinge a rimanerGli
r
fe
fedeli, ed a consacrarsi
c
a
L Considerriamo alcunee promesse che motivan
Lui.
no i veri credenti a conssacrarsi a Luui e a tenersii
lo
ontani dal peeccato (2Corrinzi 6:14-18))
a. La
L promessa della comunioone;
b. La
L promessa della provvideenza;
c. La
L promessa della gloria (11Giovanni 3:2; 2:28, 29).
2
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3. A causa dellaa testimoniaanza (Matteo
o 5:14-16). Appartenere
A
a Dio sign
nifica “distin
nguersi” (cfr..
G
Genesi
14:211-24), “esserre controcorrrente” (Gen
nesi 6:9), “aanticonformiisti” (2Samuuele 6:20-22;;
2
2Cronache
18:12). Non si tratta di una moda o di un atteggi
giamento ma ddi un modo di “essere””
in
nteriore e profondo che ha come risuultato:
L testimonianza della grazia di Dio nell trasformaree le persone (Filippesi 2:115, 16; cfr.
a. La
1Corinzi 15:110);
L dimostrazioone della posssibilità, per ch
hi crede, di realizzare
r
la p
potenza dellaa grazia di
b. La
D nella pro
Dio
opria vita (1P
Pietro 2:11, 12);
c. Ill giudizio con
ntro chi rifiutta di credere e realizzare la grazia di D
Dio (1Pietro 4:1-5). Non
n
si può negare che una vita
v santa, puuò spingere persone verso il timor di Dio, maa
a
anche
creare una reazionee opposta di indignazion
ne ed oltraggiio che rappreesenta, in un
n
c
certo
senso, un
u giudizio per
p coloro ch
he reagiscono
o così.
CHE
E COSA NO
ON È LA SA
ANTIFICA
AZIONE
Primaa di andare avanti e prendere in con
nsiderazionee i “mezzi deella grazia” p
per la santifiicazione e lee
beneddizioni che essa
e comporrta vogliamo
o soffermarcci sul che cosaa non è la sanntificazione. Conoscere, in
n
una certa
c
misura, le dottrine errate ci ap
pre gli occhi per non essserne preda e, soprattuttto, ci spingee
verso
o la verità dellla Scrittura.
1. Erradicazione. Questa teorria afferma che
c la naturaa peccaminosa dell’uomo
o è stata com
mpletamentee
an
nnullata alla rigenerazion
ne sulla base di 1Giovaanni 3:9. Ovvviamente, aalla luce dei versetti giàà
m
meditati
all’iniizio dello stuudio (1Corin
nzi 1:2; 3:1), abbiamo vissto che ciò n
non corrisponde a realtà..
M
Mediante
la grrazia di Dio, noi siamo sttati liberati dalla
d
“potenza” del peccaato (Romani 6:17, 18) maa
no
on dalla sua “presenza”,, e perciò siiamo invitatii a prestare attenzione p
proprio per mezzo dellaa
saantificazione (cfr. Efesinii 4.22-24; Co
olossesi 3:1-55; Ebrei 12:1)).
2. Leegalismo (cfr
fr. 1Samuele 15:22; 16:7)). È un mo
odo di ricerccare la santifficazione (co
onsapevole o
in
nconsapevolee) attraverso la ricerca di
d forme e l’applicazion
ne di regolee. Partendo dalla verità,,
in
ndiscutibile, che
c la grazia di Dio si maanifesta in maniera
m
evideente con purrezza di azion
ni, parole edd
asspetto (cfr. Tito
T 2:11, 12)) finisce con
n l’identificarre la forma con
c la sostan
nza trascuran
ndo l’aspetto
o
in
nteriore e spiirituale del nostro
n
rappo
orto col Sign
nore. È un modo
m
di con
ncepire la saantificazionee
co
ome un’espeerienza esteriiore e formaale che si co
oncentra sulll’aspetto e ssulle regole trascurando,,
fin
no ad annullaarla, la graziaa di Dio. In essa
e dobbiam
mo riconosceere alcuni peericoli:
a. Ill pericolo dell’ipocrisiaa (Matteo 23:23-26). Si confida sull’esteriorrità e sullaa
“
“reputazione”
” finendo peer trascurare completameente l’interiorre (cfr. 1Re 14:2-6);
1

3

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

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

b. Ill pericolo dell’orgoglio
d
(cfr. Matteo
o 6:5). Il co
onfronto basato sull’asp
petto e sullee
o
opere
solletica la vanitàà dell’uomo che tende a sentirsi superiore a chi non sii
c
conforma
allee sue azioni (Luca 18:9-14);
c. Ill pericolo di perdere la grazia di Dio
D (cfr. Gallati 5:4; Ebreei 13:9). Fin
n dall’Antico
o
T
Testamento
l forme edd i riti erano
le
o dati non perché
p
si con
nfidasse in essi,
e
ma perr
p
promuovere
la fede nel vero Dio (ccfr. Ebrei 111:4; Salmi 511:16-19). È triste notaree
c
come
molti cristiani,
c
oggii, ignorino ciiò che Abelee e Davide co
ompresero molto
m
tempo
o
p
prima
della Croce!
C
3. Misticismo,
M
ascetismo. In
n un certo senso, questta teoria è uguale
u
ed o
opposta alla precedente..
So
ostenendo ch
he tutto quelllo che è maateriale e fisicco è male, pensa
p
di ragggiungere la saantificazionee
peer mezzo deella sofferenzza e delle privazioni, esuulando dalla realtà attravverso la meditazione e laa
co
ontemplazion
ne. Questo tipo
t
di deviaazione tendee a “spirituallizzare” la santificazionee e produce,,
piiù o meno, gli
g stessi risuultati dell’errore preceden
nte nella vitaa di chi ne è vittima (cffr. 1Timoteo
o
4:1-5; Colosseesi 2:20-21). Il
I cristianesim
mo non è un
na filosofia che
c insegni a meditare ed
d “elevare lo
o
pirito”. È un
n modo di viivere concretto e santo, basato
b
sulla Parola
P
di Diio e sulla pottenza di unaa
sp
vita rigenerataa mediante laa fede nel saccrificio di Criisto.
o. Questo errore si fon
nda sull’erratta interpretaazione di alccuni versetti del Nuovo
o
4. Il libertinismo
Teestamento e sostiene ch
he il credentte essendo libero
l
dal pecccato possa fare qualsiaasi cosa “nell
co
orpo” senz’aaverne contaaminato “lo spirito” (G
Giuda 1:4). Alcuni
A
sosten
nnero che questa
q
era laa
po
osizione di Paolo
P
(Romaani 3:8) solttanto perchéé egli aveva insegnato
i
laa giustificazio
one per solaa
feede (cfr. Rom
mani 5:20). Pare
P
che alccuni Corinzi per sosteneere la superfficialità dellee loro azionii
avvevano un modo
m
di diree: “Ogni cossa m’è lecita””. L’Apostollo risponde in maniera chiara
c
che ill
crristiano non è autorizzato
o dalla proprria libertà a vivere
v
in man
niera da sodddisfare la carrne, ma devee
vivvere in man
niera da piaccere a Dio (1Corinzi 6::12-20; 10:233; cfr. Galatti 5:13; Rom
mani 6:1, 2)..
Riicordando laa parola del Signore
S
Gesùù (Giovanni 8:34) rifiutiaamo la follia di questo in
nsegnamento
o
e ricerchiamo
r
la santificaziione.
Aniellllo Angelo S. Esposito
E
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