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Salvato  
due volte

Un uomo aveva l'abitudine di andare 
prima all'acqua della piscina coper-
ta e di immergere il suo alluce diret-
tamente in essa. E solo dopo andava 
al trampolino più alto e si tuffava in 
acqua con uno splendido salto. 

Quando gli fu chiesto il perché, disse: «Penso che sia 
una questione di abitudine, ma c'è un motivo, e te lo 
dirò. Qualche anno fa ero istruttore di nuoto per un 
grande gruppo di uomini. Il mio lavoro era insegnare 
loro a nuotare e a tuffarsi. Una notte non riuscivo ad 
addormentarmi. Come insegnante avevo la chiave 
della piscina. Così decisi di nuotare un po' per poter 
dormire meglio dopo. – Non accesi le luci perché 
conoscevo bene il luogo. Il tetto era di vetro e la luna 
brillava attraverso. 

Mentre mi trovavo sul trampolino, vidi l'ombra del 
mio corpo sulla parete opposta. Attraverso le mie 
braccia tese, la mia silhouette formava una magni-
fica croce. Invece di saltare, mi fermai a osservare 
questa immagine. Mentre ero immobile, pensai alla 
croce di Cristo e del suo significato. Non ero creden-
te, ma da ragazzo avevo imparato una volta un 
canto le cui parole mi vennero in mente all'improv-
viso:

Vo cantar del Salvatore, 
del Suo grande amor per me; 
della croce il gran dolore, 
ove a morte andò per me!

Non so per quanto tempo io sia rimasto lì sul tram-
polino con le braccia tese e perché non mi sia tuffa-
to in acqua. In ogni caso, feci marcia indietro sul 
trampolino e scesi dalla torre. Camminai lungo il 

bordo della piscina fino alle scale per entrare in 
acqua. Raggiunsi il fondo della piscina – ma i miei 
piedi toccarono il pavimento duro e liscio … La sera 
prima avevano svuotato la vasca a mia insaputa! 
Un brivido mi scese per la schiena. Se fossi saltato in 
acqua dal trampolino, sarebbe stato il mio ultimo 
tuffo.

L'immagine della croce sul muro quella notte mi sal-
vò. Ero così grato a Dio che nella Sua grazia mi aveva 
dato la vita, che mi inginocchiai sul bordo della 
piscina. Realizzai che oltre alla mia vita naturale, 
anche la mia anima doveva essere salvata. Per 
questo era stata necessaria un’altra croce, la croce 
su cui Gesù Cristo è morto per salvare te e me. E Lui 
mi ha salvato quando Gli ho confessato la mia col-
pa e Gli ho dato la mia vita. Quella notte sono stato 
salvato due volte. Il mio corpo è rimasto intatto, ma, 
cosa più importante, sono salvato per l'eternità. For-
se ora capirai perché prima di tuffarmi immergo 
l'alluce in acqua». 

«Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere 
salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il 
quale è morto per noi affinché, sia che vegliamo sia 
che dormiamo, viviamo insieme con lui» (La Bibbia: 
1 Tessalonicesi 5:9–10).
 

Realizzai che oltre alla mia vita 
naturale, anche la mia anima 
doveva essere salvata.

Se fossi sal tato in acqua dal trampolino, ...

https://soundcloud.com/user-222238932/2-salvato-due-volte/s-BMUznYkKDPc?in=user-222238932/sets/messaggio-di-pace/s-vcTB5cRRsQh


Friday for  
Future 

«Save the Earth! There’s no Planet B» 
In tutto il mondo i giovani scendono 
in strada per il clima, per dare peso 
alle loro richieste politiche. Vogliono 
che il riscaldamento globale sia limi-
tato a 1,5 gradi Celsius – per esem-

pio, non utilizzando più combustibili fossili o impo-
nendo una tassa su tutte le emissioni di gas serra. 
Cosa li spinge? La paura. Paura di ondate di caldo, 
siccità, carestie, carenza d'acqua, uragani, grandi 
incendi, inquinamento atmosferico, malattie, migra-
zioni e sofferenze. Greta Thunberg ha detto: «Voglio 
che voi andiate in panico, voglio che sentiate la 
paura che io provo ogni giorno». Ma la paura e il 
panico sono buoni consiglieri?

Speranza invece di panico
Non c'è dubbio che è bene proteggere l'ambiente 
anche se non sappiamo in dettaglio in che misura 
noi esseri umani contribuiamo al cambiamento cli-
matico. Dio, il Creatore, ci ha affidato la terra (La Bib-
bia: Genesi 1:28). Noi esseri umani siamo incaricati di 
prenderci cura della terra, di proteggerla e di usare 
responsabilmente le risorse date da Dio. 

Allo stesso tempo, dopo il diluvio universale, Dio ha 
fatto la promessa: «Io non maledirò più la terra a 
motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo con-
cepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza; non 
colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Fin-
ché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e 
caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesse-
ranno mai». (La Bibbia: Genesi 8:21-22) 

Dio conosce il nostro cuore malvagio. Prima pensia-
mo a noi stessi. Non ci chiediamo come il nostro sti-
le di vita influenzerà la prossima generazione. Dio lo 
sa. Eppure, Egli stesso promette di preservare que-
sto pianeta. Questa promessa è valida – fino ad 
oggi. Anche in tempi di cambiamenti climatici. Que-
sto dà speranza invece che panico.

Venerdì santo: Friday for Future
Il donatore di speranza è una persona: Gesù Cristo, il 
Figlio di Dio. Di Lui è scritto nella Bibbia: « … in lui sono 
state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla 
terra, le visibili e le invisibili: troni, signorie, princi-
pati, potestà; tutte le cose sono state create per 
mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa 
e tutte le cose sussistono in lui.» (La Bibbia: Colos-
sesi 1:16–17) 

Gesù Cristo è la ragione per cui questa terra esiste. 
Ha creato anche te e me. Per amore verso di noi è 
venuto su questa terra distrutta. Fino ad oggi gli fa 
male vedere come tutta la creazione soffra per il 
peccato. Dio gli aveva dato una missione: "Salvare il 
mondo!" E Gesù lo ha fatto. È morto innocentemente 
affinché noi umani non dovessimo rimanere prigio-
nieri del peccato.

Lo ricordiamo il Venerdì Santo – un vero e proprio 
«Friday for Future». Dopo tre giorni, Gesù risuscitò dai 
morti. Poiché Egli ha vinto la potenza della morte, 
tutti coloro che si affidano a Lui possono guardare 
avanti a una vita su una nuova terra. Senza dolore, 
senza morte, senza distruzione ambientale e senza 
crisi climatiche. Questo dà speranza. Questa pro-
spettiva non ci libera dalla nostra responsabilità per 
la creazione. I salvatori del mondo non siamo noi, 
ma è sempre Lui: Gesù Cristo.

Missionwerk Werner Heukelbach

Questo dà speranza  
invece che panico.

https://soundcloud.com/user-222238932/3-friday-for-future-1/s-Y4vZYDWmuK4?in=user-222238932/sets/messaggio-di-pace/s-vcTB5cRRsQh


Il vangelo della 
salvezza

Vieni a trovarci!
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