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Chi hail controllo?
Pandemia. Un termine con cui abbiamo purtroppo imparato a convivere.
Possiamo dire che tutto il mondo è toccato da questa emergenza Coronavirus,
ed è forse la prima volta che contemporaneamente tutti ci sentiamo così... vulnerabili.
In Italia siamo abituati a una serie di protezioni e sicurezze, legali, militari, economiche, sanitarie, che costruiscono attorno a noi una maglia, una sorta di armatura che ci dà un certo grado di controllo sulle nostre vite. Ed è positivo: ci fa
vivere il quotidiano meglio.
Poi un nemico invisibile si insinua in questa armatura, e ci sembra di perdere il
controllo. E’ normale, è umano. Persino per dei cristiani che dovrebbero essere
abituati a un “nemico invisibile”.
Chi ha davvero il controllo?
Questa domanda mi riporta alla mente una storiella raccontata da un missionario di Porte Aperte.
Noè sta costruendo l’arca e la mette su dei grandi cavalletti, ma proprio sullo
scafo, lì sul fondo della barca vicino alla chiglia, c’è un buco, una falla tra le grandi assi di legno e nella frenesia della costruzione Noè si dimentica quel buco, di
mettere un tappo di legno.
E diciamolo è abbastanza importante perché noi sappiamo che Noè aveva ragione a costruire quell’arca poiché di lì a poco sarebbe iniziato a piovere e con
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quel buco la barca sarebbe affondata!
Così Dio gli dà un colpetto sulla spalla e gli dice: “Noè, abbiamo un problema”,
ma Noè è così occupato a correre avanti e indietro e a cercare di far entrare tutti
gli animali sull’arca che non lo bada...
A quel punto Dio dice fra sé: “Beh, stiamo a vedere che succede”. Ed ecco
entrare in scena il diavolo, il quale in lontananza vede questo pazzo intento a
costruire un’arca nel deserto e a farci entrare degli animali.
“Meglio che dia un’occhiata da vicino”, pensa il diavolo. Si avvicina all’arca ma
non può presentarsi come il diavolo, così decide di travestirsi.
Ebbene, il diavolo ha pochissima fantasia e si trasforma in un serpente e striscia
verso l’arca. Vede il buco sul fondo della barca dove avrebbe dovuto esserci un
tappo. Prende le misure e dice: “Mmm sembra fatto a pennello, potrei passarci
in quel buco”. Striscia nel buco, ci infila la testa, è un tantino stretto, ma a fatica
entra nell’arca: boom! Il diavolo è nell’arca... pericolo!
Si guarda attorno feroce, come un leone ruggente direbbe qualcuno, e tutto
quello che vede gli stimola l’appetito, e così cerca del cibo. Eh GNAM! Mangia
un grosso ragno. E proprio in quegli istanti Noè chiude la grande porta della
nave, alza le mani per dare a tutti gli animali una benedizione.
Ebbene, il diavolo non vuole di certo aspettare la benedizione, così striscia via e
si infila nel buco sul fondo dell’arca e all’improvviso si blocca... e si rende conto:
“Noo, ora sono più grasso a causa del grosso ragno che ho mangiato!” E dall’alto si sente un suono improvviso, un ticchettio prima lento e poi veloce e forte:
inizia a piovere, sempre più forte!
L’acqua sale e inonda tutto e per 40 giorni e 40 notti l’arca galleggia grazie al
diavolo che fa da tappo in quel buco.
Da cui un’interessante riflessione teologica, piuttosto pericolosa a dire il vero.
Anche il diavolo mentre fa del suo peggio, serve agli scopi di Dio. Persino il dia-
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volo, suo malgrado, finisce per fare la volontà di Dio.
Il nemico macchina alle spalle dell’uomo, ma Dio macchina alle spalle del nemico.
Perché Dio è troppo furbo per lui. Ed è questo che noi celebriamo.
C’è un buon verso nella Bibbia che si accompagna a questo, ed è Romani 8:28:
“Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio”
Chi ha il controllo?
Secondo voi?

Domande
1. Con quali emozioni combatti in questo momento?
2. Le emozioni sono come le spie che lampeggiano sul cruscotto dell’auto. Quali
indicazioni puoi raccogliere sulla condizione del “tuo motore”?
3. Romani 8:28 - Come puoi conciliare questa scrittura con quanto le tue emozioni rivelano di te?

Riconoscere le nostre vulnerabilità nella vita cristiana ci dà l’opportunità
di approfondire la nostra relazione con Dio - 2 Corinzi 13:4
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Virus emostri
Non so quanti di voi hanno avuto la possibilità di passeggiare per la famosa
Piazza Tienanmen a Pechino. Un luogo suggestivo al centro di quella che molti
non esitano a definire la principale superpotenza mondiale: la Cina.
Ma piazza Tienanmen, che ironicamente significa Porta della pace celeste, fu
scenario anche di un terribile massacro nel 1989, quando un’intera fetta di mondo sembrava crollare a pezzi.
Ebbene un anno dopo quel triste avvenimento in Cina, Ron Boyd-MacMilland,
collaboratore di Porte Aperte, fece visita a un amico, un professore. Andò a trovarlo senza preavviso: non erano di certo i tempi degli smartphone e della connessione a tutte le ore.
Bussò alla sua porta, lui venne ad aprire: indossava un bellissimo abito cinese.
Gli disse: “Oh amico mio, ti prego entra!” C’erano altri tre uomini anziani con lui
nell’appartamento.
“Forza, brindiamo alla persona che ha portato in Cina il più grande risveglio del
mondo”, disse l’amico di Ron e Ron pensò: “Certo, brindo anch’io a quell’uomo!”.
In realtà pensavo avrebbero nominato qualcuno come Watchmen Nee o Wang
Ming Dao, famosi evangelisti che avevano conosciuto il carcere a causa di Cristo
e avevano ispirato milioni di cristiani nel mondo.
Dunque tutti brindarono e dissero in coro: “A Mao Tse-Tung!” (O Mao Zedong)
Per poco Ron non sputò fuori il vino, e dopo essersi ripreso esclamò: “Mao TseTung! Mao era un mostro! O no?”.
Sì, gli dissero sorridenti, ma Dio usa anche i mostri.
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Ed esattamente in che modo Mao, il grande persecutore dei cristiani, avrebbe
fatto del bene alla chiesa?
Gli dissero: “Ron, guarda la cosa da questa prospettiva: prima che Mao arrivasse, il popolo cinese non era molto religioso. Sì, seguivamo un po’ Confucio,
adoravamo gli antenati, ma non c’era niente di veramente trascendente in tutto
questo. Poi arrivò Mao Tse-Tung. Si alzò in piedi e nel suo primo discorso disse:
“Costruiremo il paradiso in terra – disse proprio così, il paradiso in terra - e lo
faremo attraverso la fede... la fede nella verità”. E poi organizzò la vita sociale
di tutti in piccoli gruppi, una sorta di “sessioni di auto-critica”, ma che in realtà
erano delle piccole chiese.
Erano incontri di autocritica e pentimento in cui bisognava prendere il suo famoso “libro rosso” contenente i suoi detti, dovevi leggerli e dovevi dire: “Non
sono all’altezza di Mao”.
Pentendoti davanti a tutti, e così venivi perdonato.
E a Pechino, al culmine di questa pratica, lui, Mao, usciva dal balcone di piazza
Tienanmen.
Milioni di persone si riunivano, prendevano i loro libretti rossi e lo agitavano così
verso di lui.
E lui teneva le mani protese in questo modo. Non diceva una parola.
E la gente in visibilio continuava a fare così.
L’anziano cinese amico di Ron, gli spiegò: “Sai cosa ci stava insegnando Mao
in quella piazza? Insegnava al popolo cinese ad adorare. Certo, ad adorare lui”.
A cosa mai potrebbe servire questo?
Ebbene Mao morì nel 1976.
Ora, un dio non dovrebbe morire. Questo lo sanno tutti. E subito dopo i pochi
evangelisti rimasti in carcere furono rilasciati e poterono ricominciare a viaggiare per le campagne per la prima volta dopo molti anni.
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Così arrivavano nei villaggi e iniziarono a parlare di Gesù Cristo. La gente dopo
averli ascoltati un po’ rispondeva: “Fermo. Vogliamo credere”, e l’intero villaggio
credeva. E ciò accadde continuamente, più e più volte.
Gli evangelisti sorpresi dicevano: “aspettate un attimo. Abbiamo una Bibbia e un
sacco di altre cose da dirvi prima che voi crediate”.
E loro rispondevano: “finalmente capiamo cosa è successo. Pensavamo che
Mao fosse dio ma non poteva esserlo perché è morto, gli dei non muoiono.
Mentre Gesù è morto ed è risorto, deve per forza essere lui Dio, per di più ora
siede alla destra del Padre per sempre! Da oggi adoreremo Gesù, soltanto!”
Così, il risveglio dilagò nel paese.
Ecco perché brindavano a Mao Tse-Tung. Perché Mao, dal loro punto di vista, era
il più grande, il più importante pre-evangelista nella storia della Chiesa.
La Chiesa crebbe da meno di un milione a oltre 50 milioni di credenti negli anni
‘80, il periodo a cui loro si riferivano, fino a oltre si stima 100 milioni oggi.
Pensava di avere schiacciato e annichilito la Chiesa. Aveva messo pastori in prigione, bruciato bibbie, chiuso chiese.
In realtà, stava creando il più grande risveglio del mondo. Certo non lo sapeva.
Ecco perché quegli anziani credenti alzavano il loro calice e ringraziavano Dio
per Mao Tse-Tung.
È’ sempre Dio a ridere per ultimo e noi con Lui.
Certo il nostro Dio è in grado di usare persino dei mostri o, se preferite, dei virus.
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Domande
“ Io sono Giuseppe vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in
Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiaccia di avermi venduto, perché
io fossi portato qui; perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita” - Genesi 45:4-5
Nella storia di questo episodio, 1 dei 4 fratelli cinesi in compagnia di Ron disse:
“Per ogni testimonianza miracolosa della Chiesa cinese a quel tempo, ce ne
sono state centinaia di pura resistenza”.
1. Come ha fatto la Chiesa cinese a sopravvivere alla Rivoluzione comunista e
alla conseguente persecuzione?
2. Considera quanto ha sopportato Giuseppe prima degli onori del faraone: qual
è la prospettiva che ci sfugge in tutto ciò?
Oggi umanamente vogliamo una ricetta per essere liberati dal Covid-19,
ma a noi serve anche una “ prescrizione per resistere”.

4

www.porteaperteitalia.org

FEDE
PERICOLOSA

CHIESAINCASA
Questo materiale può essere utilizzato per prendere appunti durante la visione del video
e riflettere su quanto ascoltato utilizzando una serie di domande consigliate.

Stuporeetimore
Quand’è stata l’ultima volta che sei stato stupito da Dio?
Per molte persone che conosco, la fede cristiana è solo una religione come altre,
un cocktail di bigotti principi e noiosi riti.
Associare l’idea di stupore alla fede cristiana è semplicemente inadeguato, assurdo. Che c’è di sorprendente nell’essere chiesa e nel parlare all’invisibile?
Quand’è stata, poi, l’ultima volta che hai avuto timore di Dio?
“Timorato di Dio” per la cultura in cui vivo è una sorta di battuta, un modo per
ridicolizzare chi crede. Timore di chi? Di un tizio con la barba bianca seduto tra
le nuvole?
Poi un virus scuote il mondo intero e improvvisamente tutti, nel segreto della loro
stanza, parlano all’invisibile, qualsiasi nome decidano di dargli o di non dargli,
piangono all’aria e timorati implorano un intervento dall’alto, dalle... nuvole.
Stupore e timore sono elementi essenziali nella vita del cristiano. Indipendentemente dalle culture, dalle epoche, dalle... emergenze.
La chiesa di Cristo è popolata da invisibili credenti nascosti, uomini e donne che
si riuniscono col favore del buio, nel segreto di cantine o grotte, a rischio della
loro vita.
Qualche anno fa in Somalia si contavano pochissimi cristiani, braccati come
animali da estremisti convinti che la fede cristiana fosse un cancro da estirpare.
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Ne trovarono molti... ne uccisero molti. Eppure, oggi la rete di credenti nascosti
è cresciuta, si stimano in migliaia... braccati... ma tenaci e pronti a dare la vita. È’
dai meandri di questa chiesa nascosta e pericolosa, che viene la storia che voglio condividere con voi oggi. Una storia di stupore e timore... di Dio. Una storia
VERA collegata a questo piccolo foglio di carta.
E’ il protagonista di questa storia che me lo ha regalato. Il suo nome è Nik Ripken, ma non è il suo vero nome.
Mohamed. Mahmoud. Abdi Aziz. Aweiss. Liboaon.
Sono i 5 nomi scritti in questo piccolo consunto pezzetto di carta che ho plastificato tempo fa: se non lo avessi fatto, a forza di rigirarlo tra le dita, oggi sarebbe
in brandelli.
Andiamo indietro nel tempo, in Somalia, oltre 30 anni fa.
Nik si trovava in Somalia, per un’operazione di soccorso, immerso nell’oceano
di necessità della popolazione: un inferno in terra lo definì. Quando venne a
sapere che nella regione etiope dell’Ogaden vi erano almeno 2 milioni di somali
nella carestia.
Nik disse: “Lo Spirito Santo iniziò a disturbarmi in sogno e nei momenti di studio della Bibbia, chiamandomi ad andare proprio nel deserto dell’Ogaden, nella
città di Gode”. Una follia. Spronato dalla moglie Ruth ad obbedire senza esitare,
decise di andare da solo a Gode, in Etiopia, nel mezzo della guerra civile, senza
sapere bene perché e cosa aspettarsi.
Prima di partire, ne parlò con un amico missionario, il quale dopo aver cercato
di convincerlo a non andare, prese un foglietto di carta, QUESTO FOGLIETTO,
e scrisse 5 nomi somali su di esso.
“Alla fine degli anni ’80, 5 famiglie somale che avevamo avvicinato alla fede in
Gesù nella Somalia Occidentale, furono costrette a scappare per la guerra e la
forte persecuzione. Da 5 anni ormai non abbiamo più loro notizie. Non sappiamo se siano ancora vivi. Noi preghiamo ancora per loro. Prendi questo foglietto,
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mettilo nel portafoglio e quando sarai in Ogaden, prega per queste persone:
magari Dio te le farà incontrare”.
Così fece e dopo non facili preparativi arrivò in Etiopia, a Gode, trovando uno
spettacolo di violenza e morte terribile. Mentre si trovava in un piccolo ristorante
locale assieme ad altre 3 persone, un uomo piuttosto alto, vestito di stracci e con
vistose cicatrici sul volto si avvicinò al tavolo e chiese bruscamente a Nik:
“Sei tu quello che deve venire?”. Nik lo guardò attonito: l’uomo, evidentemente
un somalo, sgusciò fuori dal locale, lasciando Nik e i presenti allibiti.
Nell’ora e mezza successiva, questa scena si ripeté altre 4 volte, ma con 4 diversi
uomini, tutti con sembianze somale: “Sei tu quello che deve venire?”.
Nik e i collaboratori presenti non seppero come interpretare la cosa, a parte il
fatto di rendersi conto che probabilmente erano stati seguiti.
Il venerdì successivo, Nik commise una leggerezza, che può capitare quando si
cammina in zone pericolose da un po’ di tempo: abbassò la guardia e passeggiò
fuori dall’area più sicura di Gode, inoltrandosi in un quartiere di case di fango,
perdendo presto l’orientamento. Si ritrovò in un vicolo cieco e nel fare marcia
indietro, 5 uomini apparvero improvvisamente, bloccandogli il passaggio.
Era stato seguito ed ora era in trappola.
“Cosa volete?”, sibilò Nik facendo appello a tutto il coraggio a sua disposizione.
Il più alto di loro, con uno sguardo affilato e un’espressione che incuteva paura,
disse: “Sei tu quello che deve venire?”. In quel momento Nik si rese conto che
si trattava del primo strano visitatore del ristorante di alcuni giorni prima: lo riconobbe dalle vistose cicatrici. Insieme a lui c’erano gli altri 4 somali che aveva
già incontrato.
“Dobbiamo raccontarti la nostra storia”, disse uno di loro con sguardo allucinato.
Gli dissero che alcuni anni prima persone come lui erano andate nel loro villaggio e avevano raccontato loro delle storie bellissime riguardo all’uomo che si
chiamava Gesù Cristo.
“Abbiamo amato quelle storie! Abbiamo amato quelle persone!”, ripetevano continuamente. Ma poi la guerra civile arrivò. E con essa ancor più persecuzione.
Alla fine dovettero scappare.
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“Per 5 anni abbiamo vissuto in questo deserto, senza nemmeno incontrarci tra
noi. Poi, senza saperlo, abbiamo iniziato a fare tutti la stessa preghiera: Dio, ma
questo Gesù è veramente chi ci è stato detto essere? Oppure abbiamo
creduto a una favola? Poi sentimmo nel cuore una voce che diceva a ciascuno
di noi separatamente: Vai a Gode e aspetta là. Ti manderò qualcuno che risponderà alle tue preghiere”.
Si trovavano a Gode da un mese e nelle ultime 2 settimane, per qualche ragione, avevano singolarmente deciso di dover seguire Nik. Ed eccoci qui a questo
incontro pazzesco, fulcro di questa storia pazzesca. Nik si ricordò del foglietto, lo
trasse dal suo portafoglio ed iniziò a leggere i 5 nomi scritti in sequenza:
Mohamed. “Sono io!”. Mahmoud. “Sono io!” Abdi Aziz. “Sono io!” Aweiss. “Sono
io!” Liboaon “Sono io!”
Stupore e timore. È ciò che provo quando ricordo questa storia realmente accaduta. E, insieme a questo piccolo foglietto, continua insistentemente a darmi
una grande lezione teologica: la vita del corpo di Cristo è piena di stupore
e timore. Che aspettiamo dunque? Condividiamo le storie, nostre e di altri, presenti e passate della Chiesa, offriamo al mondo l’opportunità di conoscere lo
stupore e il timore di Dio.

Domande
“ E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento/timore e
grande gioia/stupore e corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli” - Matteo
28:8
1. Che cosa ci può aiutare a vivere nello stupore e nel timore di Cristo?
2. Che cosa abbiamo visto noi seguaci di Cristo che altri non hanno ancora
colto?
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Isolamento
Incontrai Nasiry in una piccola stanza di un albergo di Berlino, nel dicembre del
2012. Avevo di fronte un uomo che aveva pagato a caro prezzo la sua conversione a Cristo: rapimento, violenza, tortura e carcere avevano fatto parte del suo
“corso di discepolato”.
Trascorsi 2 intensi giorni praticamente rinchiuso in quella stanza con lui, con lo
scopo di intervistarlo e conoscere la sua storia nei dettagli.
“...imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore...” sono parole di
Gesù che si sposavano assai bene con l’attitudine di Nasiry.
Emanava pace. Eppure mi raccontò cose terribili, che mi tolsero il sonno per
molto tempo. Ci soffermammo a lungo sulla descrizione del suo tempo in carcere, in mezzo a criminali che lo consideravano feccia in quanto cristiano, ma
soprattutto del tempo di isolamento, di solitudine, di confino in una cella...
Dove - mi fece notare Nasiry più volte - l’unica cosa che letteralmente ti rimane
è Dio. Perché l’ isolamento ha il potere di avvicinarci a Dio.
Ed è forse per questo che ognuno di noi dovrebbe costruire la propria CELLA.
Devo ammettere che ci misi un po’ ad afferrare l’insegnamento di Nasiry. E forse, devo ancora comprenderlo appieno. Tuttavia mi fu tutto più chiaro dopo aver
ascoltato la storia di un altro incontro speciale avuto da un caro amico.
“Uno degli incontri più impattanti” della sua vita, lo definì. E fu con niente meno
che l’evangelista cinese, leader di chiese in casa, Wang Ming Dao.
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Era molto vecchio e aveva passato molti anni in prigione per la sua fede.
Come poteva il mio amico, occidentale, proveniente da una delle nazioni più
democratiche al mondo, relazionarsi con lui? Gli disse: “Io non soffrirò mai come
te. Presto tornerò nel mio paese, dove nessuno mai mi metterà in galera per la
mia fede”.
Wang Ming Dao rimase in silenzio e poi iniziò a fargli una serie martellante di
domande.
“Quando torni nel tuo paese, quanto lavoro ti aspetta nelle prime settimane?
Quante persone dovrai vedere? Quanti sermoni dovrai predicare? Quanti libri
hai da leggere? Quanti servizi dovrai svolgere in chiesa?”
Non faceva a tempo a rispondere che scattava un’altra domanda: perché mai
fosse così interessato alla sua agenda era un mistero. Il mio amico iniziò a sudare, perché mettere tutti quegli impegni in fila al suo rientro a casa gli fece
montare l’ansia.
Poi improvvisamente Wang Ming Dao si fermò, rimanendo in silenzio e fissando
il mio amico. “Lo fissai, a disagio”, disse il mio amico, “come in attesa di un’altra
domanda... e poi, invece, eccolo, come una rivelazione, un pensiero limpido,
semplice, che era in realtà sempre stato lì, in mezzo alle nostre parole:
DEVO COSTRUIRMI UNA CELLA”.
Il mio amico lo disse ad alta voce e Wang Ming Dao rispose: “Ecco... bene, ora
hai capito. Ma sarà più difficile per te.
Io sono stato messo in una cella, ma tu dovrai costruirtene una.
Ma che cos’è una cella? È una situazione in cui ci sei solo tu e Dio: nessun
altro e nient’altro. Tutto qui. Ecco cosa mi accadde: venni sbattuto in una cella
quando ero all’apice della mia forza...
Volevo scrivere libri, ma non potevo. Non mi diedero carta e penna.
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Volevo studiare la mia Bibbia e scrivere tanti sermoni, ma non potevo. Non mi
lasciarono tenere una Bibbia, figuriamoci.
Sognavo di girare il paese e organizzare campagne evangelistiche, ma non potevo fare niente.
Nulla di tutto ciò era alla mia portata. Potevo solo sedermi in quella cella e... parlare e conoscere Gesù Cristo.
Non fu facile. Ma misteriosamente con il tempo diventò l’aspetto più dolce della mia vita”. Disse proprio così! “Per tutta la mia vita, avevo servito Gesù Cristo,
ma in realtà io lavoravo per LUI, non mi godevo LUI come persona...
La cella mi ha costretto a godere di Cristo, perché non c’era nient’altro da fare”.
Eccola, forse, la chiave della cella.
La cella è ciò che noi ci costruiamo... o che, nostro malgrado, viene costruito per
noi.
Dove tutte le distrazioni vengono allontanate... dove la vita si spoglia fino all’essenziale. E rimaniamo solo noi e Cristo... nient’altro.
Una tragedia, una malattia, la persecuzione... Ecco uno dei grandi segreti spirituali della persecuzione, per cui i nostri fratelli e sorelle perseguitati sembrano
essere più… saldi nella fede.
No, non sto dicendo che la persecuzione in sé sia bella. No, ogni giorno fatico a
conciliare la mia fede con tutto il male che viene fatto alla Chiesa perseguitata...
Sto solo dicendo che la persecuzione può produrre qualcosa di speciale.
L’isolamento per esempio... esso può semplificare la vita all’osso, spogliandola
fino a una situazione dove sei tu e Cristo e nessun’altra distrazione. Come ci insegnano Nasiry o Wang Ming Dao, carcerati per Cristo.
Molti di noi vivono una vita cristiana servendo Dio, senza in realtà godere
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di Dio, della Sua presenza. Ed è da lì che spesso viene il grigiore, l’acidità o la
nostra frustrazione, le liti nelle chiese, da quelle del Nuovo Testamento a quelle
dei giorni nostri, l’equivalente teologico delle riunioni condominiali.
Nella parabola di Gesù sul figliol prodigo... di fronte alla frustrazione del fratello
maggiore, indignato per la festa data dal papà al ritorno del fratello disgraziato, il
PADRE gli risponde: “ Figliolo, tu sei sempre con me...”
Sembriamo dimenticare l’indispensabile: la nostra gioia, la nostra speranza, la
nostra fede, vengono dallo STARE CON DIO, dalla SUA PRESENZA.
E a tale scopo potrebbe essere davvero utile costruirci una cella.
Dove potremo o, se volete, saremo costretti a concentrarci unicamente su Cristo
e nessun altro.
E se il nostro attuale isolamento servisse anche a questo?

Domande
Filippesi 1:12 afferma: “Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del vangelo.
1. Paolo era isolato dalla Chiesa e dalla gente, come è stato per Nasiry e Wang
Ming Dao, eppure c’è stato un progresso spirituale personale e del vangelo. In
quali aree della tua vita ti senti sfidato da questo paradosso?
2. Quali abitudini hai modificato nell’isolamento imposto dall’era Covid-19?
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Risorgeremo
Risorgeremo.
È una parola molto cristiana, diventata chiave in questi giorni, persino per chi
assolutamente non crede né in Cristo, né tanto meno nella risurrezione.
Eppure risorgeremo... dalle mascherine, dall’isolamento, dai complotti, dall’ansietà, dalla pandemia, dalla crisi economica, l’Italia, l’Europa, il mondo, si rialzerà,
oh sì, risorgeremo. Sì perché in fondo andrà tutto bene.
Il dettaglio che per risorgere bisogna prima morire, sembra sfuggire ai più.
O forse molti lo stanno considerando ora per la prima volta.
Cosa significa per ME andrà tutto bene? Che IO non sarò colpito dal Covid19?
Che altri piangeranno i loro cari? Cosa significa ci rialzeremo, “risorgeremo”?
C’è una visione del mondo, della vita, della morte, di ogni cosa, che sostiene questa potente parola: risorgeremo. Ma l’unico modo per conoscere questa visione
è accostarsi alla croce. Già vedo gli occhi sollevarsi al cielo... al cielo appunto.
La tanto inflazionata quanto fraintesa croce, che ci tatuiamo per moda o baciamo dopo un gol. Un terribile strumento di tortura con cui si giustiziavano le
persone appendendole in un brutale spettacolo popolare. E su cui appesero la
persona che più influenza ha avuto e ha nella storia dell’umanità: penso di poterlo dire senza paura di essere smentito.
Gesù, il Cristo, è stato l’influencer più massivo, virale, longevo della terra.
Molto fu detto su di lui, ma ciò che lui stesso disse di sé è disturbante e lo con-

1

www.porteaperteitalia.org

FEDE
PERICOLOSA

CHIESAINCASA

danna ad essere: o un pazzo con manie di onnipotenza o un millantatore tanto
furbo quanto masochista oppure semplicemente il figlio di Dio.
Perché è così che si presentava: il figlio di Dio.
E aggiungeva: io sono la via, la verità e la vita.
Ma dove porta questa via?
4 anni fa mi trovavo a Garissa, nel nord-est del Kenya, in una zona fortemente
radicalizzata, dove pochi mesi prima vi era stato un attentato talmente inumano
da aver fatto il giro del mondo in poche ore. Incontrai molte vittime del terrorismo, ma ricordo come fosse ieri il momento in cui valicai la porta di una chiesa
e il volto di colui che mi accolse là. Lo chiamerò Robert, era un uomo sulla
quarantina, mi spiegò che il male aveva bussato alla porta di quella chiesa sotto
forma di 2 adolescenti col viso coperto e le mani armate di automatiche: uno
dei presenti inconsapevolmente aprì quella porta, la stessa che avevo appena
valicato, e i 2 ragazzi entrarono sparando e gridando frasi sconclusionate.
Robert ricorda 2 momenti precisi: l’attimo in cui una pallottola gli sfondò il petto
e l’attimo, molti minuti dopo, in cui riaprì gli occhi e pensò: sono risorto.
Si trovava a terra, sotto i banchi della chiesa e al primo tentativo di muoversi,
sentì un dolore lancinante al petto e pensò: no, non posso essere risorto, perché
dove siamo diretti noi non c’è più dolore.
Guardai senza emettere fiato la grossa cicatrice che aveva sul petto e mormorai:
dove ti ha portato Cristo? E lui mi rispose: alla croce, sempre alla croce.
La fede cristiana passa per la croce.
Per questo non rifugge dal dolore, non lo nasconde sotto facili slogan, non lo
schiva a priori, non lo considera privo di senso, pura sventura. Perché la croce
dà un proposito preciso anche alla morte.
Oh lascia perdere ogni Vangelo della prosperità che tu possa aver sentito: la via
è tortuosa, la porta è stretta, quanto una croce, e da essa si intravede poco del
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luogo a cui ci fa accedere.
Ma intrapresa quella via, valicata quella porta, abbracciata quella croce, ci attende Colui che la valicò per primo, il più grande influencer della storia dell’umanità:
Gesù il Cristo. Il quale afferma:
“Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me!
Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io
vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo,
tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi” (Gv
14:1-3)
Una grossa fetta di mondo si prepara a festeggiare la Pasqua: posso dire, anche
stavolta senza paura di essere smentito, che miliardi di persone saranno direttamente interessate o indirettamente toccate da questa... festività.
In questi giorni, tra una colomba e un uovo di cioccolato, ti incoraggio a guardare a quella croce.
Perché su quella croce davvero andrà tutto bene.
E sì, sì, risorgeremo.

Domande
1. Che cosa significa per te risorgeremo?
2. Che ruolo ha la croce di Cristo nella tua vita?
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Nonc’èpanicoinCielo
Un saluto a tutti voi cari fratelli e sorelle, amici di Porte Aperte in Italia. Cristian
mi ha chiesto di mandarvi un messaggio di incoraggiamento ed io sono felice
di farlo!
Cristian mi ha ricordato che quando ho visitato l’Italia qualche anno fa e ho partecipato a molti incontri nel vostro Pese, spesso facevo un commento: “Non c’è
panico in cielo”, riferendomi alla Chiesa Perseguitata, perché questo è il ministero principale di Porte Aperte.
Ho avuto il privilegio di parlare sia nelle vostre chiese che in occasione di un
convegno. Ho meravigliosi ricordi del convegno tenuto a Bologna! Dopo aver
parlato di questo e di tanti fratelli e sorelle che soffrono per la persecuzione,
abbiamo chiesto alle persone in Italia e in molti altri Paesi, ma in modo particolare in Italia, di pregare per la Chiesa perseguitata che ha bisogno delle nostre
preghiere.
Oggi è un tempo diverso: è il 2020. Chi avrebbe mai potuto prevedere questo
terribile momento di crisi chiamato COVID -19 o Coronavirus... e voi siete nel bel
mezzo di questa crisi! Noi stiamo pregando per voi! Vediamo la vostra nazione
ogni giorno in TV e spesso pensiamo a molti di voi, in tutto il Paese, specialmente nel Nord. State passando un momento difficile e vogliamo farvi sapere che
tante persone stanno pregando per voi.
Voi avete pregato per la Chiesa perseguitata per tutti questi anni, e adesso siete
voi ad avere bisogno di preghiere. Siete voi ad essere in crisi e noi vogliamo pregare per voi. E voglio anche incoraggiarvi con la Parola di Dio. Non c’è panico
in cielo!
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Si, è vero, non comprendiamo tutto. Le vie di Dio sono più alte delle nostre vie
ma Egli ci ha fatto tante promesse, e mentre mi preparavo per questo breve
messaggio di incoraggiamento per voi mi sono anche ricordato del capitolo 1
del libro dell’Apocalisse.
Questi passi mi hanno aiutato spesso nella difficoltà, quando ho visitato le chiese perseguitate e ho incontrato persone che hanno vissuto il carcere. Quando
altri venivano uccisi io mi chiedevo: “Signore, cosa sta succedendo?”. In questi
versi che voglio leggere da Apocalisse 1, la Parola dice:
“A lui che ci ama, e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto
di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e la potenza
nei secoli dei secoli.
Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà; lo vedranno anche quelli
che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. «Io sono l’alfa
e l’omega», dice il Signore Dio, «colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente»” – Vv. 5-8
Questa è una meravigliosa promessa. Dio ha il controllo! Anche se, come ho già
detto, non comprendiamo tutto, Egli è l’alfa e l’omega. In qualsiasi crisi ci troviamo in questo momento, Dio ha sempre il controllo!
È chiaro che noi, esseri umani, abbiamo pensato per molti anni di non aver bisogno di Dio; abbiamo pensato di poter vivere senza di Lui. Noi abbiamo bisogno
di Lui, specialmente in un tempo come questo!
Spero che possiamo avere questa rivelazione! Non abbiamo abbastanza tempo
per parlarne ora, ma quando Giovanni vide Gesù, cadde come morto. Venne
colpito e aveva bisogno di quel confronto, di quell’incontro con Gesù, con quello
che Gesù davvero è: il Dio onnipotente. Quando Giovanni Lo vide, cadde come
morto ed aveva bisogno di quella rivelazione prima di poter ricevere le visioni
sugli ultimi tempi.
Stanno succedendo tante cose nel nostro mondo, ma voglio incoraggiarvi fratelli e sorelle! Non c’è panico in cielo! Dio è ancora sul trono! Il nostro aiuto vie-
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ne da Lui! Possa Dio benedire e consolare tutti voi, state certi che continueremo
a pregare per voi! Dio vi benedica tutti, specialmente chi ha perso qualcuno;
possa Egli consolarvi in modo speciale!
Grazie per il privilegio di poter condividere queste parole con voi. Tutti i cristiani
in tante altre nazioni, stanno pregando. Invochiamo il Signore dicendo “Signore
aiutaci, perdonaci, usaci e consolaci nei giorni che verranno”.
Possa il Signore benedirvi e sostenervi!
Nel nome di Gesù, amen.

Domande
1. Che cosa motiva la tua vita cristiana?
2. Che peso ha, ognuno di questi motivi, sul tuo desiderio di perseverare in questo cammino?
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490
490. Per me un numero come un altro, prima che la mia vita incrociasse il Risorto.
Si racconta di un padre in Spagna, a Madrid, che negli anni vide la sua relazione
con il figlio deteriorarsi.
Accade spesso: il percorso dell’emancipazione di un figlio passa attraverso liti
coi genitori. Per Paco, questo il nome del ragazzo, suo padre sbagliava tutto, ogni
singola decisione.
Eppure la vita di Paco non brillava per equilibrio. Si stava buttando via perso in
desideri adolescenziali, ma lui ormai era un uomo, non poteva più comportarsi
come un ragazzino.
Un giorno fece qualcosa di terribile, che ferì la famiglia nel profondo. Scoperto,
Paco reagì accusando il padre di ogni cosa non andasse nella sua vita, nella famiglia, nel mondo intero. Lo sferzò con parole così taglienti, che letteralmente gli
flagellò il cuore. E poi... prese una sacca, degli abiti e se ne andò.
Passarono giorni, settimane. Di Paco nessuna notizia. Il padre lo chiamò al cellulare, ma era inattivo, lo cercò ovunque, nei locali che era solito frequentare,
dappertutto... ma niente.
Poi prese una decisione: mise insieme i suoi risparmi e comprò uno spazio in un
giornale sportivo che sapeva che da anni Paco leggeva ogni giorno. A piena pagina pubblicò queste semplici parole: “Caro Paco, troviamoci di fronte agli uffici
di questo giornale sabato prossimo a mezzogiorno. Tutto è stato perdonato. Ti
voglio bene. Tuo papà”
Ho sempre pensato che il gesto del padre fosse tanto doloroso quanto corag-
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gioso. Spendere i risparmi di una vita, che tra l’altro avrebbero potuto essere
di più senza quel figlio ingrato, per comprare uno spazio su un giornale nella
speranza che il figlio leggesse quelle potenti parole: tutto è stato perdonato.
Mesi fa, ero seduto di fronte a George, un collaboratore di Porte Aperte in Siria,
un uomo che aveva vissuto le privazioni della guerra, gli orrori dell’ISIS, la morte
di amici, le bombe, l’isolamento e persino il rapimento.
Mi raccontò che all’apice della sua avanzata l’ISIS aveva rapito un gruppo di cristiani, tra cui un giovane medico, membro della sua chiesa. Chiesero il riscatto
e per mostrare che non scherzavano, decapitarono 6 ostaggi, tra cui il giovane
medico. Per la famiglia e la chiesa fu... devastante.
Passò il tempo, un tempo orribile, in cui George, pur potendo emigrare, decise
con la famiglia di rimanere ad aiutare la chiesa e la popolazione, trasformando
la sua chiesa in un centro di speranza di Porte Aperte.
Poi i curdi, con le varie coalizioni internazionali, guadagnarono terreno, sconfiggendo lo Stato Islamico. Catturarono miliziani dell’ISIS con le loro famiglie e
crearono dei campi-carcere per loro.
Poi ecco l’invasione turca di fine 2019, a creare ulteriore caos. Altre bombe nelle
strade della città di George; altri feriti, altro dolore. I curdi, costretti a ritirarsi,
lasciarono quei campi-carcere a se stessi. Miliziani dell’ISIS con le loro famiglie
rinchiusi là dentro, senza nessuno che portasse cibo o aiuto.
Fu allora che George sfidò la sua chiesa: tocca a noi aiutarli. Esplose un’accesa discussione: aiutare quei carnefici? Quelli che avevano devastato la nazione?
Quelli che avevano decapitato un nostro figlio e rapito altri?
Soccorrere l’ISIS? Pura follia.
Nel mezzo di quel durissimo scambio, George prese a leggere a voce alta un
passo del Vangelo che riporta le parole di Gesù: “Voi avete udito che fu detto:
‘Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico’ . Ma io vi dico: amate i vostri nemici,
[benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano,] e pre-
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gate per quelli [che vi maltrattano e] che vi perseguitano” (Matteo 5:43-44)
Qualcuno pianse, agitando i pugni all’aria. Pochi minuti dopo, la chiesa era di
nuovo unita: avrebbero aiutato i loro nemici. E lo fecero. Portarono beni di prima
necessità a quei... carnefici.
Dicono che l’isolamento di questi tempi stia spingendo tutti noi a rimettere in
discussione le nostre priorità, a stare più con i nostri cari, a valorizzare le nostre
relazioni. E se fosse vero? E se questa fosse la tempesta perfetta dal mezzo
della quale scrivere o chiamare quella persona, quel parente, quel... nemico e
tendergli la mano per dire solo: “tutto è stato perdonato”?
A Madrid, il padre di Paco attese con ansia quel sabato. Si recò davanti agli uffici
del giornale, ma non trovò UNA persona ad aspettarlo...
Trovò circa 800 giovani uomini, il cui nome era Paco, tutti alla ricerca del perdono e dell’amore del padre.
Tutti con il sogno che fosse per loro quell’annuncio, quel perdono.
“Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me?” chiese
l’apostolo Pietro a Gesù. “fino a settanta volte sette” rispose Gesù. 490.

Domande
1. Perché secondo te trovi difficile perdonare?
2. Perché secondo te trovi difficile essere perdonato?
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Oltre
Ciao amici, mi chiamo Paul Estabrooks e vengo da London, Canada. Mentre
sono in isolamento, per via della pandemia covid-19, voglio raccontarvi una delle
mie storie preferite. 25 anni fa circa, durante la mia prima visita alla sede di Porte
Aperte in Corea del Sud, lo staff mi portò in un museo che si trovava nella periferia di Seul. Era un memoriale dedicato ai martiri cristiani della Corea.
All’interno vi erano due grandi sale le cui pareti erano rivestite di foto di uomini
e donne coreani che avevano dato la loro vita per Gesù Cristo. La maggior parte
delle immagini erano dell’epoca dell’occupazione giapponese avvenuta dal 1910
al 1945. Dopo l’ultima fotografia, proprio mentre stavo per lasciare il memoriale,
ecco un’altra immagine, ma non era una foto. Era uno specchio. Mi osservai
riflesso in questo specchio e un cartello sottostante diceva “Stai guardando il
prossimo martire per Gesù?” Be’, questa era una domanda interessante!
Un’altra cosa mi aveva impressionato: la prima foto, il primo martire protestante
conosciuto in Corea, è stato RJ Thomas. Non un coreano, ma un britannico. RJ
Thomas diede la sua vita a Gesù da bambino, attraverso un insegnante della
scuola domenicale molto fedele. Crebbe con il desiderio di diventare missionario, e Dio gli diede una sensibilità speciale verso i coreani. Tuttavia, verso la metà
del 1800, i coreani erano terrorizzati dagli stranieri e non permettevano loro di
entrare nelle loro chiese, e neppure di avvicinarsi ad esse.
Verso la fine del 1700 missionari cattolici avevano avvicinato molte persone ad
avvicinarsi alla fede cristiano-cattolica. Nel 1863 iniziò una grande epurazione: i
cristiani in Corea erano molti e le autorità decisero che non volevano che questa
religione straniera invadesse il loro Paese. Per un paio di anni, all’inizio del 1860,
si stima che tra gli 8 e 10 mila cristiani cattolici furono uccisi per la loro fede.
RJ Thomas decise quale fosse la cosa migliore da fare. Andare in Cina e attendere l’opportunità favorevole per portare il vangelo in Corea. Si stabilì a Shanghai
e fu un contemporaneo di Hudson Taylor. Probabilmente visse presso la “China
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inland mission” sul lungomare di Shanghai.
Durante il primo anno in Cina perse sua moglie. Nonostante il grande dolore
trovò la forza di studiare il coreano e il cinese in modo da poter essere autonomo e utile nel luogo dove viveva. Nel 1865 ecco, finalmente, l’opportunità di
realizzare il suo sogno di portare il vangelo in Corea. Una nave arrivò al porto
di Shanghai. Era una nave americana, una nave mercantile, chiamata “USS General Sherman”. Il generale Sherman annunciò che avrebbero risalito il fiume
Titan, all’interno della parte settentrionale della Corea, per tentare di iniziare un
commercio con i coreani. RJ Thomas si imbarcò: era la sua occasione!
Portò con sé dei regali da poter offrire agli abitanti dei luoghi in cui sarebbe andato. E questi regali erano Bibbie che erano state tradotte in lingua cinese alcuni
decenni prima da Robert Morrison, un missionario inglese, e che ora sarebbero
state disponibili anche in Corea. Ne portò tante quante riusciva.
A quel tempo in Asia solo poche persone erano scolarizzate, la maggior parte
della popolazione era analfabeta e quelli che sapevano leggere erano in grado
di interpretare quegli ideogrammi e, così le portò con sè a bordo. Il capitano
della USS General Sherman risalì il fiume, ma quando raggiunsero Pyongyang,
non ricevettero un benvenuto caloroso. Vennero respinti. I coreani non volevano
avere nulla a che fare con questi stranieri, nè tantomeno commerciare con loro.
Perciò Sherman decise di ritornare, ma la nave, nella manovra, si incagliò in un
banco sabbioso. Per due settimane l’equipaggio dovette affrontare gli attacchi
dei coreani. Sino a che i coreani studiarono un piano: presero della piccole barche, le legarono insieme attorno alla nave e vi appiccarono il fuoco.
La nave USS General Sherman prese fuoco e tutte le persone a bordo dovettero
fuggire con le loro armi e raggiunsero la riva. Ma furono aggrediti e uccisi dai
coreani. RJ Thomas prese l’unica arma che conosceva, le sue Bibbie. Aspettò a
riva gridando nel coreano migliore che conosceva “Gesù, Gesù, Gesù”.
Ma un uomo lo colpì sulla testa con una mazza e lui cadde morto sulla sabbia
della riva del fiume Titan. Il suo assassino raccolse da terra le Bibbie. All’interno
vi erano delle belle immagini, così lui pensò di trovare il modo di sfruttarle e
portò a casa quei libri. Ora, le case del luogo erano circondate da un cortile, e
attorno al cortile vi era un muro. Era tradizione ricoprire l’esterno del muro con
della carta. L’uomo prese tutte le pagine delle Bibbie di RJ Thomas ericoprì
tutto il muro attorno alla sua casa. Fu sorpreso quando un giorno vide un grupo di persone in piedi a leggere i fogli sul muro. “Perché leggono e sono così
interessati?” Continuavano a tornare giorno dopo giorno. In particolare una di
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queste persone era estremamente interessata. Lesse ogni singola pagina. Quel
giovane uomo diventò un seguace di Gesù Cristo. Anni dopo, insieme ad una
collega, andò Shenyang, una grande città nel nord est della Cina, per incontrare
John Ross, un missionario scozzese, con cui avrebbero tradotto la prima Bibbia
in lingua coreana.
RJ Thomas pregò molte volte chiedendo a Dio di dargli una possibilità di portare
il vangelo in Corea. Morì prima che la sua preghiera ricevesse una risposta. Dio
rispose alla sua preghiera, ma non nel modo in cui si attendeva. Dio rispose alla
preghiera. Dio ha tutto sotto il Suo controllo. La storia di RJ Thomas ci ricorda
questo. Quando i missionari dal Canada, nel 1880, andarono nella parte settentrionale della Corea trovarono una chiesa in casa. Era il risultato di quelle pagine
di Bibbie attaccate al muro dall’uomo che uccise RJ Thomas. Nel mio libro di
meditazioni giornaliere, intitolato “Ispirazioni giornaliere dalla tana dei leoni”, racconto questa storia la cui morale è “Oggi lascio il mio posto, il mio obiettivo, le
mie capacità nelle mani di un Dio buono e amorevole. E la mia preghiera è che
io consapevolizzi che Dio è al controllo e Gli permetta di essere il Signore della
mia vita”.
Fratelli e sorelle,
Non c’è panico in cielo.

Domande
“ Dov’eri tu quando io fondavo la terra?” Giobbe 38:4
1. Quando hai visto Dio agire al di fuori degli schemi?
2. Considera quante volte ti sei rivolto a Dio presentandogli la tua agenda: qual
è la tua attitudine oggi?
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Giustiziaeamarezza
Con quale stato d’animo il mio paese è giunto a questo isolamento forzato, mi
chiedo in questi giorni. E mi vengono in mente 2 parole: giustizia e amarezza.
Se penso a prima del Covid, riconosco che abbiamo vissuto una lunga stagione
di violenza verbale.
Nei social, nelle TV, nella politica, nell’attivismo economico e persino ecologico,
volavano offese, parole dense di rabbia, vera o costruita ad arte.
Perché le ingiustizie sono tante e il mondo va a rotoli e se non ti indigni, se non
reagisci con rabbia, vuol dire che non ti interessa. E giù a gridarci addosso opinioni e dati, come se perseguire la giustizia debba per forza lasciarci un sapore
amaro.
“Voi alterate il diritto in assenzio” dice il profeta Amos nella Bibbia, in altre parole:
voi trasformate la giustizia in veleno. Perché se ciò che ci motiva a cercare
giustizia è l’amarezza, anche se avremo giustizia rimarremo con l’amarezza.
Agli inizi del 1400, il principe serbo Lazar divenne un eroe difendendo il popolo
kosovaro dai nemici. Morto in battaglia, i kosovari volevano rendere onore al loro
eroe seppellendolo nella città che aveva difeso, ma gli fu impedito dagli invasori,
così lo seppellirono in una località segreta. Da quel giorno i kosovari identificarono se stessi come un popolo in lutto. Tristi canzoni e amare poesie furono composte e recitate sul principe Lazar, e ogni anno si ricordava il suo triste destino.
Circa 500 anni dopo, il leader del popolo serbo kosovaro chiese all’imperatore
austro-ungarico che li dominava, di dare degna sepoltura alle ossa del principe
Lazar nella città. Ma l’imperatore rifiutò.
Di lì a poco, un giovane, mosso da quell’amarezza covata dal popolo per secoli,
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si recò a Sarajevo e con due colpi di pistola uccise in un attentato l’arciduca
Francesco Ferdinando, erede al trono d’Austria-Ungheria, facendo esplodere
una reazione a catena che porterà il mondo nella Prima Guerra Mondiale.
Molti anni dopo, un nuovo leader si affacciò per il popolo serbo-kosovaro, Slobodan Milosevich, il quale promise finalmente degna sepoltura alle ossa del
principe Lazar e lo fece. Invitò ogni villaggio a vestirsi di nero e piangere l’eroe
Lazar, erigendogli un grande monumento e nel suo discorso chiamò il popolo
alla vendetta per ristabilire il torto subito... e così partì il genocidio di cui Milosevich poi fu processato dal Tribunale penale internazionale.
Quando lasciamo che l’amarezza di un evento passato o di un’ingiustizia presente permei il nostro cuore, quando la coviamo, la tratteniamo, costruendoci
attorno pensieri tossici, quando indossiamo l’amarezza come arma per raggiungere la giustizia, quando rivestiamo il nostro linguaggio di acidità corrodendo
relazioni perché “io ho ragione!”, non solo lasceremo che questa amarezza ci
definisca, ma a piccoli passi costruiremo un comportamento e poi una cultura
che distruggerà non solo noi, ma anche la nostra famiglia, la nostra nazione, la
nostra terra, tutto.
“Adiratevi e non peccate; il sole non tramonti sopra la vostra ira” (Ef 4:26) scrisse
l’apostolo Paolo alla chiesa di Efeso. Certo le ingiustizie DEVONO indignarci e
provocare un motto di ira, ma che esso non dimori nel nostro cuore a lungo,
nemmeno una notte consiglia Paolo. E il perché è semplice: non sappiamo gestire l’amarezza a lungo.
Nel 2018 i cristiani copti furono candidati al premio Nobel per la pace... Mai
prima un gruppo etnico religioso era stato candidato. Per quale motivo? Leggo
testualmente: “Il loro rifiuto di vendicarsi contro le persecuzioni mortali e continue da parte di governi e gruppi terroristici”. Questa la motivazione.
In Egitto negli ultimi anni la storia cristiana, non solo copta, ma anche di altre
denominazioni, è costellata di messaggi di pace e perdono a fronte di odio e
morte, amore e compassione a fronte di rabbia e amarezza. Quando il paese
viveva rivolte e tumulti, svariate chiese furono attaccate, alcune date alle fiamme, non mancarono morti e feriti. Ebbene i giorni successivi a quegli attacchi,
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apparvero lenzuola bianche fuori dalle chiese con scritte di questo tipo: Vi perdoniamo nell’amore di Gesù. Ossia, vogliamo rompere il ciclo dell’odio, abbandonare l’amarezza e seminare perdono e compassione.
Da brividi...
Per mesi in Egitto, giornali, radio, tv, opinionisti, politici e leader religiosi musulmani parlarono dell’attitudine dei cristiani, arrivando spesso ad affermazioni
come: “Se amiamo il ns paese, dovremmo comportarci come i cristiani”.
Viviamo in un mondo imprigionato dall’amarezza. Vi è la drammatica necessità
di lottare per la giustizia, ma se, quando tornerà la normalità e usciremo dal nostro isolamento, lo faremo nel modo in cui lo stavamo facendo prima, distruggeremo noi stessi e poco a poco, trasformeremo la giustizia in veleno.
Alle urla, alla corrosione, all’amarezza c’è un’alternativa se vogliamo giustizia...
Se cercheremo giustizia con amore e compassione... che la giustizia arrivi o
meno, lasceremo amore e compassione in questo mondo.
Al che viene da pensare: Tanto valeva mandarci come pecore in mezzo ai lupi...

Domande
“ Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti
come i serpenti e semplici (innocenti, innocui) come le colombe”.
Matteo 10:16
1. Secondo te di che cosa si nutre l’amarezza?
2. Quali implicazioni ha l’affermazione di Gesù? Matteo 10:16
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3motivi

Primo episodio della
Nuova serie
in uscita a maggio 2020
Domanda
“ Molti di noi vivono immersi in culture che ci insegnano a negare la realtà
della sofferenza”.
Quali sono le attitudini o le influenze nel nostro mondo che cercano di evitarci di
sentire o riconoscere il pieno impatto della sofferenza? In che modo questo può
accadere anche nelle nostre culture di chiesa?
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Coraggio
Amira ha 17 anni, le piace comporre musica, cantare di Dio e per Dio, ma vive
in Iran, un paese dove i cristiani sono perseguitati e perciò quei canti, quando le
circostanze lo permettono, li condivide in incontri segreti, sussurrandoli, spesso
senza musica. Quello che avete sentito è stato registrato proprio durante uno di
questi incontri.
“Ho un sogno: un giorno cantare liberamente dentro una chiesa”, afferma Amira.
Già perché i suoi incontri avvengono in case, sempre diverse, in piccoli gruppi,
in gran segreto. No, nessun assembramento, la sua chiesa non può di certo
permetterselo. Mai.
Amira ci spiega: “La nostra chiesa in casa stava crescendo ed eravamo aiutati
da una coppia di amici cristiani. Ma poi c’è stata un’ondata di arresti nella nostra
città e da allora non abbiamo più loro notizie”.
In Iran isolamento e paura sono parte integrante della scelta di seguire Cristo.
“Ho perso buona parte dei miei amici quando hanno scoperto che ero diventata
cristiana”, ci spiega Amira. “Hanno smesso di chiamarmi, di invitarmi. Ma individualmente ho parlato loro di Gesù e un paio di loro ora sono cristiani”.
Sembra che per gran parte dei perseguitati il coraggio sia una condizione imprescindibile del cristiano, sin dai primi passi nella fede. Per la verità, fu così anche
per la Chiesa primitiva. Quando leggiamo le storie della chiesa degli Atti degli
Apostoli, siamo sicuri di comprenderle bene? Di afferrare la profondità della passione che muoveva quei primi cristiani?
Nel Vangelo di Marco si narra una storia che, come molte altre nelle Scrittu-
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re, pone il coraggio come un elemento essenziale del discepolo di Gesù. I
discepoli sono su una barca, esplode una bufera, Gesù è con loro, ma dorme.
Dorme perché è stanco. Lui è come noi, Lui è un uomo. Ma Gesù dorme anche
perché è Dio. Bufera e onde non lo spaventano, è Lui ad aver creato queste
forze naturali. I discepoli presi dal panico, lo svegliano gridando “Non ti importa
che noi moriamo?”. Gesù mostra la sua potenza calmando il vento e il mare, ma
poi rivolge questa tagliente domanda ai suoi: “Perché siete così paurosi?” Questo racconto della relazione di Gesù coi suoi mi ha sempre scomodato.
“Deilos” è il termine greco originale tradotto in italiano con “paurosi”. Tuttavia
nell’italiano corrente paurosi ha un’accezione, potremmo dire, morbida, lo vedrei
adatto a una lite tra bambini: “Ehi guardate! Cristian è pauroso”. Mentre un’altra
traduzione corretta di deilos e forse più calzante oggi è Codardi: “Perché siete
così codardi?”
Che botta! Quanto deve essere stato umiliante per i discepoli, di cultura mediorientale, profondamente legata all’onore e alla vergogna! Eppure Gesù, li guarda
negli occhi, CI guarda negli occhi e anche oggi può esclamare: perché siete
così codardi?
Dio nella Bibbia chiede più volte ai suoi servi di essere coraggiosi nel fare la Sua
volontà, proprio perché spesso fare la volontà di Dio richiede coraggio: la
vita del cristiano è una costante navigazione contro le correnti di questo
oceano-mondo. Ci hai mai pensato?
L’apostolo Paolo riceve queste parole da Dio stesso: “Fatti coraggio; perché
come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma”. Ebbene, Paolo a Roma ci arrivò agli arresti domiciliari per
essere poi giustiziato. Poiché questo gli chiedeva Dio stesso!
Ci vorrà coraggio per fare la volontà di Dio nella mia vita: sarò spesso messo
di fronte a un bivio nelle decisioni che richiedono un cambiamento interiore e di
comportamento: lì potrò scegliere se essere coraggioso (e magari mettermi in
discussione), oppure essere codardo (e magari giustificarmi, incolpare gli altri).
E ci vorrà coraggio anche per fare la volontà di Dio nella vita degli altri, per
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dare senza chiedere in cambio, per amare senza tenere la lista dei “favori che ti
ho fatto”; perché in un mondo che grida “Ora tocca a me essere felice!” il cristiano afferma “Ora tocca a te essere felice”.
E infine sì, ci vorrà coraggio per fare la volontà di Dio nella costruzione del
Suo Regno, che è lo scopo della vita dei cristiani, dedicarsi a un piano che va
oltre noi e i nostri talenti e la nostra realizzazione. Ci vuole un estremo coraggio,
che ho visto in molti perseguitati, il coraggio di agire non per sé ma per qualcosa
di più... elevato.
Il coraggio di Amira di cantare inni in un incontro segreto in terra di persecuzione.
“ La notte seguente, il Signore si presentò a Paolo e gli disse: ‘Fatti coraggio; perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma’” - Atti 23:11
CANZONE
TU SAI CHE IO SONO PRESENTE
TU SAI CHE IO SONO CON TE
TU SAI CHE IO SONO POTENTE E GOVERNATORE
IO SO CHE IL TUO CUORE A VOLTE È TRISTE
IO SO CHE LA TUA MENTE A VOLTE HA PAURA
[...]
TU SAI CHE IO VIVO
TU SAI CHE IO SONO QUI CON TE
IO SO CHE TU HAI FEDE IN ME
TU OH DIO, SEI ETERNO IN ME
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