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Lo Spirito di Dio abita in te?
Tanti cristiani parlano soprattutto di Dio. Altri invece accentuano la fede in Gesù, mentre un gran
gruppo dà molta enfasi allo Spirito di Dio. Personalmente sono convinto che specialmente in questa
domanda importante dovremmo essere molto equilibrati. Dio è il vero Padre per ogni cristiano. Senza
la fede personale in Gesù Cristo come Salvatore e Signore nessuno potrà arrivare a Dio.
Però anche la festa di
Pentecoste di quasi 2000
anni
fa
deve
avere
conseguenze nella nostra
vita. Tante persone in
questo
mondo
sono
convinte di essere cristiane.
Penso che sia giusto porci
la seguente domanda molto
seriamente: “Sono un vero
cristiano o solamente un
po’ religioso?” Se tu sei
veramente cristiano, tu vivi
in una relazione personale
con Gesù. In più, lo Spirito
di Dio vive in te e tu hai lo
Spirito di Cristo. Vorrei
citarti un versetto che
troviamo nella lettera di
Paolo ai Romani (8,9): “Voi
però non siete nella carne
ma nello Spirito, se lo
Spirito
di
Dio
abita
veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui”. Come tanti altri
versetti nella Bibbia, anche questo verso divide il mondo in due gruppi: i veri cristiani e gli altri. O
detto diversamente: secondo la Parola di Dio l’uomo è salvato solamente per fede e per grazia, che è
un regalo immeritato. Però le buone opere e la guida personale dallo Spirito di Dio sono la conferma
della fede. La cosa importante dell’essere cristiano è una relazione personale con Cristo. E il Suo
Spirito ci spinge a vivere una vita che piace al Signore e, di conseguenza, anche a noi. Non esiste
niente di più bello che una vita in armonia con la Parola di Dio, una relazione profonda con Gesù
Cristo, il Salvatore e Signore della nostra vita e lo Spirito di Dio nel nostro cuore che ci guida e ci fa
capire la volontà di Dio. Lo Spirito in noi ci dà anche la certezza di aver ricevuto il perdono dei nostri
peccati e di avere la certezza di avere la vita eterna insieme al Signor nel cielo/paradiso per sempre.
Chiediti: lo Spirito Santo abita in me? Mi lascio guidare e correggere dallo Spirito che vorrebbe farmi
capire quale è la volontà divina per la mia vita?
Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù
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La Pentecoste:
l’inizio della chiesa
Se ci chiediamo quando ha avuto inizio
la
chiesa,
la
risposta
è
inequivocabilmente una sola: il giorno
di Pentecoste. La scena descritta in Atti
2, che vede i discepoli riuniti in una
stanza
durante
la
Pentecoste,
tradizionale Festa delle Settimane
prevista alla fine delle mietiture, collega
la conclusione del ministero terreno di
Cristo con l’inizio dell’opera dello
Spirito Santo tra i suoi seguaci. Come
promesso da Dio, tramite il profeta
Gioele, centinaia di anni prima e da
Gesù prima della sua ascesa in cielo, lo
Spirito Santo, terza “persona” della
trinità divina, diventa operativo proprio
in quella occasione per dimorare in
tutti i credenti e per completare
“l’equipaggiamento” del cristiano lungo il suo cammino di santificazione. La descrizione
del fuoco e del vento menzionata nel racconto della Pentecoste risuona attraverso tutte le
Scritture. I riferimenti scritturali al potere del vento (sempre considerato sotto il controllo
di Dio) abbondano fin dal libro dell’Esodo e simboleggiano spesso la capacità di dare vita.
E a maggior ragione l’idea della vita spirituale generata dallo Spirito Santo è certamente
implicita nel vento entrato in quella stanza quel giorno. Così come il fuoco è associato alla
presenza di Dio e alla purificazione che Egli porta nella vita umana (Apocalisse 3). La
presenza e la santità di Dio sono implicite nelle lingue di fuoco della Pentecoste. Infatti, il
fuoco viene identificato con Cristo stesso (Apocalisse 1); quest’associazione naturalmente
è alla base del dono dello Spirito Santo nella Pentecoste, il quale avrebbe insegnato ai
discepoli le cose di Cristo (Giovanni 16). Un altro aspetto del giorno della Pentecoste è il
miracoloso "parlare in lingue" che permise a persone appartenenti a diversi gruppi
linguistici di capire il messaggio degli apostoli, a cui si aggiunge la predicazione audace e
incisiva di Pietro al pubblico ebraico. L’effetto del sermone fu potente, in quanto gli
ascoltatori furono "compunti nel cuore" e incoraggiati da Pietro a pentirsi e a battezzarsi,
ottenendo il ragguardevole risultato di aggiungere rapidamente 3000 anime alla neonata
comunità cristiana. Una comunità tutt’oggi in cammino verso la meta.
BEPPE
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Che
stress!
Venerdì mattina, sono
le 11. All’improvviso il
cellulare non funziona
più, non da più nessun
segno di vita…
Mollo tutto ciò che sto
facendo e corro nel negozio
più vicino per comprarne
uno nuovo. Essendo il
cellulare per me uno
strumento
di
lavoro
indispensabile, non posso
proprio farne a meno.
Mentre sono in fila,
aspettando il mio turno, mi
rendo conto di sentirmi
proprio sotto pressione:
Non dovrei essere qui, ma a
casa, per sbrigare alcuni
lavori davvero importanti.
In più, vado incontro ad una
grossa
spesa
non
preventivata
–
e
sinceramente questo mese
ho già speso abbastanza! E,
soprattutto,
alla
fine
rimango per 4 ore senza
cellulare. 4 ore durante le
quali
avevo
degli

appuntamenti telefonici, c’era gente che mi stava aspettando,
forse qualcuno cercava di contattarmi… Insomma, il mondo
intorno a me continuava a girarsi, ma io ne ero tagliata fuori.
Situazioni come queste le conosciamo tutti. Può essere per un
cellulare rotto, una bolletta più alta del previsto, i figli che si
ammalano, standard e richieste sempre più alte a lavoro, un
lungo elenco di mail alle quali dover rispondere, il telefono che
suona in continuazione, le rate del mutuo che non ci fanno
dormire… Secondo alcune statistiche 9 su 10 italiani soffrono
di qualche disturbo legati allo stress: che siano delle
contrazioni muscolari, problemi cardiaci, disturbi del sonno,
attacchi di panico oppure il nervosismo che scarichiamo in
una litigata con il nostro vicino – gli effetti dello stress si fanno
sentire in tanti ambiti diversi. “Under pressure” – siamo
costantemente “sotto pressione”, come cantava un famoso
gruppo musicale, i Queen.
Però non si tratta di un fenomeno del tutto nuovo. Già nella
Bibbia, nel libro dell’Ecclesiaste troviamo la frase: “Insomma,
che cosa ricava l’uomo da tutte le fatiche e preoccupazioni
della sua vita? Di giorno egli non fa che soffrire e agitarsi per i
suoi affari. E non ha pace neppure di notte.” Credo sia
stupendo che la Bibbia, la Parola di Dio, non chiuda gli occhi
davanti alla nostra realtà quotidiana, ma ne parla invece con
onestà.
Parleremo di questo tema importante anche nel Centro
Cristiano Cantù nel weekend del 22-23 giugno. Cercheremo di
comprendere insieme cos’è realmente lo stress, che
conseguenze ha sulla nostra vita, quali sono le sue cause e,
soprattutto, come
possiamo
gestire
situazioni stressanti
nel modo migliore
possibile. Vedremo
vari modi pratici
per affrontare le
pressioni della vita,
ma
scopriremo
anche che Dio stesso
vuole aiutarci in
questo, quando ci
invita: “Venite a me,
voi tutti che siete
affaticati e oppressi,
e io vi darò riposo!”
SUSANNE
WALDNER
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Cruciverba su…. Pentecoste!!
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