
Chi ama suo figlio  
lo corregge
Amore e disciplina vanno insieme? Non si escludono a vicenda? 
E poi come si fa a correggere un bambino così bello e dolce? É 
troppo piccolo! Passa un anno, ne passano due, dieci, quindici e 
poi ti ritrovi un bell’adolescente deciso a fare di testa propria, che 
non sa che cosa significhi un «no» deciso e che crede di poter otte-
nere sempre ciò che vuole, con un sistema o con un altro.
 I consigli che troviamo nella Parola di Dio, che contiene prin-
cìpi pedagogici validissimi ancora oggi, vanno presi in seria con-
siderazione. I bambini devono essere corretti, non sono sponta-
neamente pronti a ubbidire e neppure naturalmente buoni come 
pensano alcuni. Infatti il peccato è dentro il DNA del cuore umano. 
I bambini sono come un giardino che va curato e dal quale conti-
nuamente bisogna estirpare le «erbacce», che altrimenti soffoche-
ranno ogni altra pianta. Per i genitori che sono pronti ad agire in 
tempo, amando e correggendo, sono riservate grandi benedizioni 
attraverso i loro figli. «Correggi tuo figlio; egli ti darà conforto, e 
procurerà delizie all’anima tua» (Proverbi 29:17) (BS)
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La realizzazione di se stessi e l’ossessione della libertà individuale hanno per effetto 
collaterale la solitudine. Anche l’egoismo e l’orgoglio rendono i caratteri incompatibili.
 Molte persone hanno scoperto che è più facile condividere la vita con un animaletto 
che non con un essere umano. Si rimane più autonomi e ci si salva da tante offese. Pure 
si soffrono meno delusioni, perché da uno quattro-zampe – o un tesorino alato – per natura 
non ci si aspettano complimenti ben formulati né generosità nelle finanze. Però, la man-
cante comunione corrode la base dell’essere umano.

La solitudine

Solo nel lutto
«Vieni a vedere tua mamma, come ti sorride!» – «Non 
essere triste, ora è un angelo nel cielo.» Una valanga di 
bugie e insensibilità soffocò la mia anima. Un cadavere 
che sorride? Che orrore! Un angelo nel cielo? Io volevo 
riavere la mia mamma! Nessuno s’è seduto vicino a me, 

neanche il babbo, a sopportare il buio e a piangere in si-
lenzio. Ero solo, abbandonato alla schiacciante solitu-
dine! E Dio, dov’era? Gli angeli? Non c’erano.
 Solo decenni più tardi, questo bambino (C.S. Lewis) 
sarà in grado di descrivere (nella sua autobiografia) la 
sofferenza che attraverso anni avrebbe formato il suo 
carattere.
 Nelle pene e nei sogni più intimi, l’essere umano è 
sempre solo. E nella depressione la solitudine si fa sen-

tire in modo soffocante. Nes-
suno comprende. Si rimane 
soli.

Solo nella gioia
Nella soddisfazione momenta-
nea non troviamo la vera com-
pletezza della vita. La vera 
gioia non apprezza solo il pre-
sente, ma s’allunga verso un 
futuro desiderabile e dinamico. 
Non solo è l’aspettativa di fatti 
che devono compiersi, ma 
scoprire un nuovo mondo che, 
tanto più si apprezza, tanto più 

si estende. Con altre parole, la vera gioia nutre la cer-
tezza che le cose ardentemente bramate si concretizzino 
in modo inaspettato e positivo.
 Questi desideri più intimi sono individuali e segreti. 
In caso ideale si trova un «compagno di gioia» fra chi 
nutre simili brame. Dove invece non si condividono 
questi desideri – o valori intimi – non c’è comunione. 
Si rimane soli, nella gioia. In tanti casi il godimento 
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è soffocato dall’incomprensione degli es-
seri più vicini. Si può avere molti cosiddetti 
amici, o andare da festa a festa, e pure ri-
manere soli. Tristezza in mezzo alle risate! 
Pur essendo ricercato e seguito da centinaia 
di ammiratori, si rimane isolati.

Mai soli
Dio è presente, sempre.
 Purtroppo, spesso avvertiamo qualcosa 
come la porta chiusa verso Dio. Ci sen-
tiamo lontani. O addirittura Lui non esi-
ste nel pensiero. – Questo, però, non cam-
bia la realtà: Lui è sempre presente, in ogni 
luogo.

 «I nostri peccati ci separano da lui», dice 
la Bibbia. «Peccati? Omicidio? Furto? – Non 
ho mai commesso tali barbarità», è forse 
la tua risposta. Ricorda, però, che il voler 
vivere bene senza Dio, è peccato. Dio ci ha 
dato la vita e tanti beni, e noi lo neghiamo? 
Ci creò per avere comunione con noi, ma 
noi lo rifiutiamo? Forse «la questione Dio» 
ti sembra un tema da evitare, già che nes-
suno è in grado di risolverlo.
 Così pensa chi non ha Gesù come proprio 
personale salvatore. Cristo spezza il muro 
che ci separa da Dio. Lui dice: «Chi crede in 
me, entra in comunione con il Padre e ha la 
vita eterna».

 «Credere» è la cosa più naturale per noi 
tutti. Il pizzaiolo offre la Margherita per 
sette Euro. Tu lo credi e dici «sì, la compro» 
o «no, non la voglio». Nello stesso modo 
puoi rispondere al Signore. «Signore, io ac-
cetto! Io voglio vivere in comunione con 
Te. Ti prego, togli gli ostacoli, e perdonami 
i miei peccati che sono: il mio orgoglio, le 
mie bugie, anche questi peccati: (enume-
rare concretamente …)». Leggi la Bibbia e 
vedrai che lui ti perdona e ti accoglie nelle 
Sua famiglia.
 Da ora in poi, liberamente puoi condivi-
dere ogni cosa con Dio. La solitudine della 
tua anima è scomparsa. Giovanni

Luigi
Cari lettori, oggi mi sento bene e sono contento di vivere 
unito al Signore. Con queste righe voglio raccontarvi come 
il Signore Gesù abbia trasformato la mia vita. Essendo nato 
a Milano e vissuto per 30 anni nella metropoli, sono cre-
sciuto con un’educazione tradizionalistica cattolica. Da 
bambino credevo veramente nel Signore, ma poi con l’a-
vanzare dell’età, pensavo di non più aver bisogno di Lui. La 
mia vita, di conseguenza, non si lasciava correggere.
 Nel mio intimo credevo che Dio esistesse, ma mi aste-
nevo dal pregarLo e ringraziarLo per gli aspetti positivi 
della mia vita; pregavo e quasi esigevo qualcosa da Lui solo 
quando ero in difficoltà. Insomma, utilizzavo il Signore 
come un «distributore automatico» per le necessità. Que-
sto atteggiamento è durato fino all’età di circa 15 anni. Do-
podiché smisi completamente di considerare il lato spiri-
tuale della vita e solo saltuariamente recitavo una preghiera. 
Così, mi sono tuffato nel mondo del benessere: mi riempivo 

di oggetti superflui (auto, Com-
puter, giochi ecc.) per colmare in 
qualche modo quel senso di in-
soddisfazione che mi persegui-
tava. Ero sempre più legato al 
materialismo e avevo completa-
mente tralasciato il Signore.
 In questo contesto di vita, a 30 
anni mi sono sposato: mia mo-
glie ed io eravamo praticamente 
atei e molto legati alle spiega-

zioni scientifiche che tentano di giustificare la teoria dell’e-
voluzione (Big-Bang, Darwin ecc.) rifiutando l’atto creazio-
nale di Dio. Vivevamo in Svizzera tedesca e dopo i primi tre 
anni di matrimonio, dove i problemi di convivenza erano 
in sostanza nulli, subentrò sia in me che in mia moglie una 
profonda scontentezza e il desiderio e l’esigenza di provare 
qualche cosa d’altro. Purtroppo, questo tipo di sentimenti ci 
hanno allontanati parecchio l’uno dall’altra, perché io avevo 
i miei interessi e lei i suoi. Di conseguenza, decidemmo di 
divorziare.

 Tale scelta risultò per me una catastrofe e caddi in una 
forte depressione, come del resto anche mia moglie. Inoltre, 
in quello stesso periodo, l’azienda in cui lavoravo decise 
di tagliare i posti in esubero e mi licenziò. Fui costretto a 
trasferirmi in un’altra regione e il mio stato di salute peg-
giorò. Proprio in questo frangente venne notificato il divor-
zio. Mia moglie non subì cambiamenti lavorativi né di do-
micilio. Io invece, in poco tempo, mi ritrovai praticamente 
solo in un nuovo mondo e in una nuova situazione. La mia 
depressione arrivò ai limiti; ero assistito da medici e psica-
nalisti che riuscivano a darmi un senso di benessere solo 
temporaneo: il mio star meglio terminava con lo scadere 
dell’effetto dei medicinali.
 In questa situazione disperata il Signore era all’opera e 
mi stava cercando personalmente. Mi venne proposto da 
una collega di lavoro di andare alla recita di Natale tenuta 
da bambini che frequentavano un’assemblea evangelica. Io 
accettai anche perché sentivo che il Signore mi continuava 
a chiamare nel mio spirito, nonostante io non volessi ascol-
tarlo: avevo paura delle conseguenze. Recatomi alla recita, 
ebbi l’occasione di parlare con un credente maturo della 
stessa comunità. Con lui discutemmo e pregammo il Si-
gnore e in quel momento avvenne la mia conversione a Cri-
sto. Da allora, non senza difficoltà, procedetti nel cammino 
di fede con Gesù, il quale è la via, la verità e la vita, e nes-
suno può andare a Dio Padre se non per mezzo di Lui.
 Da allora la mia depressione svanì: nessun medico né 
medicamento erano riusciti in questo intento. Ottenni la 
pace interiore che avevo bisogno da tanto tempo e che mi 
accompagna ancora oggi. La mia smania di materialismo 
è stata placata, ora non ne sento più la necessità: sono già 
contento e soddisfatto appieno da quello che il Signore ha 
fatto per me, sacrificandosi per le mie colpe sulla croce del 
Golgata. Come sono grato al Signore che non ha mai smesso 
di cercarmi nonostante il mio errare su vie di perdizione!
 Caro Gesù, che questa debole testimonianza possa es-
sere un ringraziamento per tutto quello che fai per me e per 
il mondo intero. Luigi



Purtroppo per l’uomo, così incentrato su se 
stesso, Agape è una parola di difficile com-
prensione e applicazione.
 Non possiamo afferrare questo tipo di 
amore finché non consideriamo l’essenza 
stessa di Dio: tre diverse persone in per-
fetta armonia, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Dio è amore e vuole fare partecipe l’uomo 
della sua natura relazionale. «Egli ha tanto 
amato (Agape) il mondo, che ha dato il suo 
unigenito Figlio, affinché chiunque crede in 
lui non perisca, ma abbia vita eterna» (Gv. 
3:16). Gesù Cristo è la prova evidente dell’a-
more di Dio.
 Non solo! Noi eravamo indifferenti verso 
di Lui, smarriti come pecore senza un pa-
store e suoi nemici. «Dio invece mostra la 
grandezza del proprio amore (Agape) per 
noi in questo: che, mentre eravamo ancora 
peccatori, Cristo è morto per noi» (Romani 
5:8). Dio non ci ama perché siamo amabili, 
o perché abbiamo meritato qualcosa. In-
fatti, si legge: «Questo è l’amore (Agape): 
non che noi abbiamo amato Dio, ma che 
egli ha amato noi, e ha mandato suo Figlio 
per essere il sacrificio propiziatorio per i 
nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto 
amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni 

gli altri» (1Gv. 4:10-11)
 Per Giovanni, il disce-
polo che Gesù amava al di 
là dei sui meriti, la logica 

conseguenza/l’effetto di un 
amore ricevuto gratuitamente è 

quella di condividerlo altrettanto 
gratuitamente. La parola Agape di-

fatti, passò ad indicare anche l’amore 
reciproco tra i primi cristiani che si 

esprimeva nella comunione di fede, nelle ri-
unioni, nel rompere il pane, nella fratellanza. 
Si ritorna quindi al concetto di base dell’a-
more di Dio: il rapportarsi, la comunione.
 La gioia dei primi cristiani nell’aver rice-
vuto l’amore di Dio in Cristo Gesù era tal-
mente grande che volevano non solo con-
dividerlo tra di loro ma anche annunziarlo 
affinché anche altri fossero partecipi della 
stessa comunione: «Quel che abbiamo vi-
sto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, 
perché voi pure siate in comunione con 
noi; e la nostra comunione è con il Padre 

Vero amore
Se chiedessimo alla gente per strada cosa pensa dell’amore, di sicuro sentiremmo molte opinioni, a 
volte anche discordanti tra di loro. Ognuno ha a riguardo un’idea ben precisa sulla base delle espe-
rienze, più o meno positive, che ha fatto nella vita. Tutti hanno amato qualcosa o qualcuno, per breve 
o lungo tempo: che sia una persona o un animale, un’auto o una moto, la pizza o il gelato.

 L’amore è ormai una parola di uso quoti-
diano che riesce ad adattarsi a mille situa-
zioni. Ne consegue che il suo significato è 
diventato vago, dispersivo, polivalente, 
vuoto. Non era così nel greco antico dove la 
stessa parola poteva essere espressa, a se-
conda del contesto, con Eros, Phileo, Storge 
e Agape. Quest’ultimo termine, in partico-
lare, lo troviamo in alcuni passi del Nuovo 
Testamento ed è proprio lì, nel libro della ri-
velazione di Cristo, che sembra riuscire ad 
esprimere al meglio il suo senso/valore.
 Agape differisce dagli altri tipi di amore, 
cioè Phileo, che sta per amicizia, Eros, che 
indica l’amore passionale/carnale e Storge, 
che indica per lo più l’amore dei genitori 
verso i figli e viceversa, l’amore familiare. 
Se Phileo e Eros sono per natura volubili, 
in quanto dipendenti dai sentimenti, l’a-
more Agape è invece inalterabile. Esso non 
è quindi un feeling passeggero, quasi invo-
lontario, bensì la scelta deliberata e consa-
pevole di amare qualcuno. Esso è un amore 
altruista e disinteressato.
 Con questo Spirito Gesù ci insegna ad 
amare i propri nemici (Mt. 5:44, Agape) e 
a dare senza aspettarsi qualcosa in ritorno. 
Soltanto se è ha questa natura unidirezio-
nale l’amore è duraturo 
e può riversarsi a 
sua volta sulla gente 
che ci circonda (Mt. 
22:39, Agape) e nel 
nostro matrimonio  
(Ef. 5:25-33, Agape).  

e con il Figlio suo, Gesù Cristo» 
(1Gv. 1:3). La stessa comunione 
che oggi noi abbiamo col Padre 
e col Figlio è grazie alla sua fe-
deltà e nonostante le nostre ca-
dute e infedeltà.
 É Dio che ha fatto il primo 
passo verso di noi ed è Lui che 
porterà tutto a compimento. La 
Bibbia afferma che niente e nes-
suno potrà separarci dall’amore 
di Dio che è in Cristo Gesù, no-
stro Signore. Il mio desiderio per 
noi tutti è lo stesso che aveva Paolo per gli 
Efesini: che siamo «Resi capaci di abbrac-
ciare con tutti i santi quale sia la larghezza, 
la lunghezza, l’altezza e la profondità dell’a-
more di Cristo e di conoscere questo amore 
che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate 
ricolmi di tutta la pienezza di Dio» (Ef. 3:18).
 Giancarlo
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Che cosa significa 
«nuova nascita»

A. Il significato del termine
Con la parola «nuova nascita» o 
«essere rinati», il Nuovo Testa-
mento intende quel processo at-
traverso il quale il Signore vivi-
fica spiritualmente una persona 
e la rende figlia di Dio.

(Leggi: Giovanni 3:3-7)

B. Il dono di una nuova vita
Efesini 2:8-9

* Come si comporta, nei con-
fronti del donatore, chi ha 
ricevuto un regalo?
(Leggi: 1Pietro 1:3)

Perché la  
nuova nascita

A. Per entrare nel 
regno dei cieli

(Leggi: Giovanni 3:5)

B. Per ricevere una 
nuova vita

(Leggi: 2Corinzi 5:17)

C. Per appartenere alla 
famiglia di Dio

(Leggi: Efesini 2:19)
* Che cosa significa, pratica-

mente, per noi essere membri 
del corpo di Cristo?
(Leggi: 1Corinzi 12:26)

Come avviene  
la nuova nascita

A. Dio chiama a ravvedersi
Giovanni 6:44

In che modo Dio chiamò la gente 
di Gerusalemme a ravvedersi?

(Leggi: Atti 2:38-40)

B. Dobbiamo convertirci
(Leggi: Atti 2:41)

C. Dio dona la nuova nascita
1. Per mezzo della Sua volontà

(Leggi: Giovanni 1:12-13)
2. Per mezzo dello Spirito Santo

(Leggi: Giovanni 3:5-6)
3. Per mezzo della Sua Parola
(Leggi: 1Pietro 1:23)
* Perché possiamo essere sicuri 

di ricevere una nuova vita, se 
accogliamo Gesù?

(Perché Dio lo ha promesso)

Un estratto dal corso biblico di base di Manfred Röseler: «La nuova vita con Gesù» 1° parte
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La nuova vita

Fa desiderare 
la Parola di Dio

1Pietro 2:2

Fa desiderare di 
vivere giustamente

1Giovanni 2:29

Fa amare 
gli altri

1Giovanni 4:7


