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pace e sicurezza
I settant’anni di prosperità e progresso hanno fatto di noi dei mingherlini e viziati. 
Pensiamo di avere diritto a tutte le comodità, e percepiamo ogni ostacolo come tre-
menda ingiustizia. Esigiamo che questo mondo sia il paradiso, dove le belve accarez-
zano le pecorelle. Mirando attraverso un filtro umano-centrico si può pure scegliere 
nella Bibbia dei passi che promettono pace, sicurezza, godimento, salute, ricchezza …

Il cardo
Il cardo non è certamente un fiore che la 
gente ama raccogliere. Non è molto bello 
e ha le foglie coperte di spine che produ-
cono delle punture dolorose. Ma il brutto 
e spinoso cardo è una pianta venerata in 
Scozia. E questo perché una vecchia leg-
genda scozzese racconta che i cardi salva-
rono un re scozzese ed i suoi sudditi dai 
Vichinghi.
 I Vichinghi erano feroci guerrieri che 
venivano dalla Scandinavia. Navigavano 
alla volta di terre straniere e assalivano 
città e castelli. Spesso uccidevano tutti 
gli abitanti, rubavano tutte le ricchezze e 
incendiavano case, campi, pagliai, ogni 
cosa.
 Racconta la leggenda che più di mille 
anni fa approdarono in Scozia alcuni Vi-
chinghi, Durante la notte circondarono il 
castello del re. Tutti al castello dormivano 

profondamente e non si erano accorti che 
i Vichinghi si preparavano ad attaccare.
 Il castello era circondato da un fos-
sato largo e profondo che, solitamente, era 
pieno d’acqua; perciò i Vichinghi si leva-
rono i calzari per attraversare a guado il 
fossato. Purtroppo, a causa del buio, non 
avevano notato che il fossato non era 
pieno d’acqua: era asciutto 
ed era coperto da migliaia 
di cardi spinosi!
 Quando misero i piedi 
nudi sui cardi i Vichinghi 
urlarono di dolore. Le loro 
urla svegliarono gli abi-
tanti del castello che riusci-
rono a sconfiggerli e a scac-
ciarli dalla loro terra. Oggi 
il cardo è l’emblema 
nazionale della Scozia.

 La Bibbia ci parla di qualcun altro che 
era cresciuto come una pianta senza bel-
lezza. Il profeta Isaia, parlando di Gesù, 
scrisse: «Egli è cresciuto davanti a lui 
come una pianticella, come una radice 
che esce da un arido suolo; non aveva 
forma né bellezza da attirare i nostri 
sguardi, né aspetto tale da piacerci. Di-
sprezzato e abbandonato dagli uomini, 
uomo di dolore, familiare con la soffe-
renza, pari a colui davanti al quale cia-
scuno si nasconde la faccia, era spregiato, 
e noi non ne facemmo stima alcuna» 

(Isaia 53:2-3)
Eppure Gesù è venuto per salvarci la 

vita! E se lo metteremo a guardia della 
fortezza della nostra anima, 

come quei cardi intorno al castello del re 
scozzese, Lui sarà la nostra 

pace e sicurezza! 

Proprio la Bibbia ci informa perché siamo 
esclusi dal paradiso. La colpa non è di Dio! 
E gli apostoli ci spiegano che è normale che 
pure i credenti e le persone più brave de-
vono soffrire. È assurdo dire: «Con che cosa 
me la sono meritata!», quando una disgra-
zia ci colpisce. Le avversità non si possono 
meritare o NON meritare. Fanno parte della 
nostra vita.
 L’aiuto che Dio offre al credente non è 
«schivare le difficoltà», ma sopportarle. E 
sfruttarle per rinforzare la relazione con Dio. 
L’apostolo Paolo era convinto che né la tribo-
lazione, né l’angoscia, né la persecuzione, né 
la fame, né la nudità, né il pericolo, né delle 

armi avrebbero potuto separarlo dall’amore 
di Cristo (Romani 8:35).

Assicurati
Noi svizzeri siamo campioni nell’assicu-
rare ogni sciocchezza. Una volta un agente 
mi offrì la «pace dell’anima» se avessi as-
sicurato ogni attrezzo e bagaglio, con rim-
borso del prezzo nuovo senza deduzioni. 
Replicai che io viaggiavo sempre molto 
tranquillo, «… perché possiedo esclusiva-
mente delle cose che possono essermi ru-
bate. Potrei farne a meno, ed essere felice lo 
stesso». Con me non fece nessun affare. – E 
ogni volta quando tornavo da un viaggio mi 



sentivo come chi riceve regali: lo zaino, i ve-
stiti, la borsa, il telefonino, i libri … tutto 
era di nuovo là.
 Anche Gesù era di questo parere quando 
disse: «Chi vorrà salvare la sua vita, la per-
derà; ma chi avrà perduto la sua vita per 
causa mia, la troverà» (Matteo 16:25). Dob-
biamo trovare la franchezza di poter per-
dere tutto – o tenerlo – senza che il valore 
della vita cambi. La Bibbia dice: «In ogni 
cosa raccomandiamo noi stessi come ser-
vitori di Dio, con grande costanza nelle af-
flizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle 
percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle 
fatiche, nelle veglie, nei digiuni; con pu-
rezza, con conoscenza, con pazienza, con 
bontà, con lo Spirito Santo, con amore sin-
cero; con un parlare veritiero, con la po-
tenza di Dio; con le armi della giustizia a 
destra e a sinistra; nella gloria e nell’umi-
liazione, nella buona e nella cattiva fama; 
considerati come impostori, eppure veri-
tieri; come sconosciuti, eppure ben cono-
sciuti; come moribondi, eppure eccoci vi-
venti; come puniti, eppure non messi a 
morte; come afflitti, eppure sempre alle-
gri; come poveri, eppure arricchendo molti; 

una Bibbia snobbata

come non avendo nulla, eppure possedendo 
ogni cosa!» (2Corinzi 6:4-10) – Tutto que-
sto non sa di paradiso, ma trasmette sicu-
rezza e pace.
 Per poter vivere veramente tranquilli bi-
sogna avere la pace con Dio. Bisogna avere la 
certezza della vita eterna. Tu devi sapere che 
se qualcuno o qualcosa riesce a toglierti la 
vita, in effetti ti spedisce nella vita più com-
pleta e più comoda alla presenza del Signore.

La pace di Gesù
Prima della sua passione e morte, Gesù la-
sciò «la sua pace» come eredità ai suoi di-
scepoli. Disse: «Vi lascio pace; vi do la mia 
pace. Io non vi do come il mondo dà. Il 

vostro cuore non sia turbato e non si sgo-
menti» (Giovanni 14:27).
 La pace del mondo è quando le armi 
cessano, e anche le accuse, le sfide, i dolori 
ecc. Invece la pace di Gesù regna in mezzo 
a tutto questo. E funziona! Gesù è stato ar-
restato, accusato falsamente, umiliato, fla-
gellato, inchiodato, crocifisso, ucciso … At-
traverso tutto questo, prevaleva la sua pace. 
Niente nervosismo, nessuna parola aspra, 
nessuna minaccia. Invece: chiese il perdono 
per gli aggressori e dispose precauzioni per 
il benessere di sua mamma.
 Anche noi possiamo ricevere questa 
pace. Gesù disse: «Ravvedetevi, umiliatevi, 
e credete al buon annuncio» (Marco 1:15).
 Giovanni

Da piccola i miei genitori mi mandarono dalle suore 
di San Calogero a Sciacca AG; sono cresciuta con tra-
dizioni cattoliche, e molti interrogativi sull’esistenza 
di Dio. Vivevo con il grande interrogativo se Dio esi-
stesse davvero.

A quindici anni, studiai la Bibbia con i Testimoni di Geova, 
ma certezze su un essere superiore nessuna. Cominciai 
a capire, però, che fare processioni con statue mute non 
aveva alcun senso.
 Mi sposai in chiesa senza la certezza di un Dio, ma con 
gran sorpresa un amico di famiglia, in quella occasione, 
regalò una Bibbia al mio futuro marito e il mio primo 
pensiero fu: «Che regalo strano, questi regali si fanno in 
giorno di Nozze?!». Dentro, nella prima pagina era scritta 
una dedica: «Ai nostri cari sposi. In queste pagine scorre 
il grande tesoro, Gesù, se lo raccoglierete vi porterà fino 
in paradiso».
 Mi dispiace dirlo, ma prima che aprissi quel libro pas-
sarono circa quattro anni. Nel frattempo una mia zia aveva 
aperto il proprio cuore a Gesù, e un giorno andando a casa 
sua, la trovai che pregava con tante sorelle; subito pensai 
che qualcuno le avesse fatto il lavaggio del cervello e tor-
nai a casa.

 Quel giorno, però, qualsiasi cosa facessi, sentivo un 
senso di vuoto. Così ritornai alla loro riunione. Una donna 
mi chiese se ero una peccatrice e io risposi: «Chi non lo 
è in questo mondo?». Mi parlò di un uomo che si era ca-
ricato delle mie colpe, ma non potevo credere che Gesù 
era morto anche per i miei peccati. Quel giorno pensai a 
Gesù in ogni cosa che facevo, come quando si è innamo-
rati per la prima volta. Lo chiamavo con insistenza, con-
sapevole del fatto che mi sentivo dubbiosa come Tommaso 
tra i discepoli.
 Ma la sera, nel letto, tutta la mia incredulità svanì in un 
attimo. Sentii la potente mano di Dio, che posava su di me, 
come un Padre amoroso. La mia prima reazione fu quella 
di piangere e chiedere perdono per i miei peccati.
 Il giorno dopo cominciai a leggere quella Bibbia che mi 
aspettava da diverso tempo. Mi ricordo le nottate passate 
a leggere, anche fino alle tre, la divoravo. Come in un so-
gno, mi sentivo con gli angeli a cantare lodi, e la felicità 
invase tutto il mio cuore.
 Ora vivo con la certezza che il mio Padre Celeste è sem-
pre vicino a me e non mi lascia neanche per un istante; e 
un giorno, dopo aver raccolto il grande tesoro che è Gesù, 
mi condurrà in quel paradiso indicato nella dedica di quel 
regalo «strano». Giacoma

«Vi lascio pace; vi do la mia 

pace. Io non vi do come il 

mondo dà. Il vostro cuore non 

sia turbato e non si sgomenti.» 

Giovanni 14:27



Vera pace in sicurezza
«Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato 
e non si sgomenti» (Gv 14:27). In queste parole di Gesù ai Suoi discepoli si cela la vitalità del 
credente. Da un lato, è la sicurezza interiore, spirituale, che proviene da un cuore in pace con Dio 
e gli uomini. D’altra parte è l’esortazione ad attenersi a questa posizione in Cristo, in un mondo 
che garantisce tutt’altro che pace e sicurezza, bensì turbamento e sgomento.

Al sicuro
«Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso 
completamente; e l’intero essere vostro, lo 
spirito, l’anima e il corpo, sia conservato 
irreprensibile per la venuta del Signore no-
stro Gesù Cristo» (1Ts 5:23). Avere pace con 
Dio ci riempie della pace di Dio. Molte cose 
vorrebbero derubarci di questa pace inte-
riore e divina serenità. Effettivamente, non 
è sempre facile districarsi nelle più svariate 
circostanze della vita, siamo attualmente 
qui e non ancora in cielo. Tuttavia, il Si-
gnore è all’opera e non ci manda allo sba-
raglio, esaminando se abbiamo successo, 
ma si prende cura di noi.
 Il passo riportato sopra dimostra anche 
la giusta cronologia: spirito, anima e corpo. 
È dal di dentro, dalla nuova vita spirituale, 
dalla dimora dello Spirito di Dio che tutto 
il nostro essere può essere guidato e conser-
vato perfetto, pulito e puro per il ritorno di 
Gesù. In questo modo restiamo al sicuro in 
virtù della Sua opera in noi e non per merito 
delle nostre «manovre». Anche se da parte 
nostra è richiesta la perseveranza a rima-
nere in Cristo.

Fondati e saldi 
nella fede

«Dio vi ha riconciliati nel 
corpo della carne di lui, 

per mezzo della sua morte, per 
farvi comparire davanti a sé 
santi, senza difetto e irreprensi-
bili, se appunto perseverate nella 
fede, fondati e saldi e senza la-
sciarvi smuovere dalla speranza 
del vangelo che avete ascoltato, il 
quale è stato predicato a ogni creatura sotto 
il cielo» (Col 1:22-23).
 La pace e la sicurezza sono nostre, se per-
severiamo nella fede. Il vangelo, la buona 
notizia di salvezza e vita eterna, è stato pre-
dicato e continua ad esserlo. Speriamo che 
ancora molti possano riconoscere il grande 
amore di Dio per l’umanità. Nel frattempo, 
vogliamo adoperarci a rendere onore a Dio 
con la nostra vita. Infatti, il nostro stato di 
santi, senza difetto e irreprensibili è da cu-
stodire con grande dedizione, ma anche 
con un atteggiamento di profonda gratitu-
dine. Come credenti grati e felici possiamo 
ora essere una luce in questo mondo di mi-
seria e sofferenza, tra quelli che non cono-
scono la via della pace.
 Se in futuro sentirai dire: «Pace e sicu-

rezza», uno slogan che piace al mondo 
della politica, allora ripensa al tuo 

privilegio di trovarti proprio in 
questa condizione, quella vera. 
Grazie a Gesù! Carmelo

Pace con Dio
«Giustificati dunque per fede, abbiamo pace 
con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro 
Signore» (Ro 5:1). Questo privilegio per 
chi crede è merito del sacrificio espiatorio 
alla croce. Infatti, in Gesù Cristo la giusti-
zia di Dio è appagata e di conseguenza, nel 
cuore di chi crede, subentra una pace me-
ravigliosa. È la consapevolezza certa e si-
cura del perdono, della redenzione, dell’a-
dozione e della liberazione dalla natura 
peccaminosa e da tutto ciò che ci teneva 
schiavi e lontani da Dio.
 Inoltre, è da evidenziare che questo stato 
di cose è dichiarato al presente con «ab-
biamo» e non che «avremo quando saremo 
stati abbastanza bravi da meritarcelo». Allo 
stesso tempo, ci rende «affrancati» dalla 
propria colpa e non più in debito verso Dio e 
«ricchi» nella miseria umana in perdizione.
 Quindi, ora la nostra vita di fede non 
deve essere vissuta passivamente, ma in 
«movimento» alla gloria di Dio. Le sfide 
sono tante, sia in generale perché pelle-
grini e stranieri in cammino verso la Pa-
tria celeste, sia personalmente come testi-
monianze viventi della grazia del Signore. E 
proprio in questo settore, abbiamo bisogno 
della guida del Signore e di forza dall’alto, 
per avere sempre la vittoria in vista della 
beata salvezza eterna.



 Tutti i lettori
  sono cordialmente invitati
  alle seguenti riunioni :

prima Lettera di 
Giovanni
In questo scritto mancano le caratteristiche di una let-
tera: non contiene né l’indirizzo generale né i saluti per-
sonali, nemmeno menziona il nome del mittente. Tutta-
via, già nel primo versetto, l’autore si rivela come uno di 
quelli che avevano visto Gesù con i propri occhi e toccato 
con le proprie mani. In più, il contenuto, la sintassi e il 
vocabolario, mostrano una somiglianza impressionante 
con il Vangelo di Giovanni.

Probabilmente questa Lettera fu scritta nel periodo tra il 90 
e il 100 d.C. Come sappiamo dalle notizie della chiesa primi-
tiva, l’apostolo Giovanni operava da Efeso per tutte le chiese 
dell’Asia Minore.
 In questa Lettera Giovanni non sviluppa nessuna linea 
continua di pensiero, ma in un modo che riflette e integra 
i pensieri principali, riprende e completa ciò che è già stato 
detto.
 L’occasione per scrivere la Lettera fu la lotta che le comu-
nità dell’Asia Minore dovettero affrontare con l’emergere 
delle prime correnti gnostiche che minacciavano in sostanza 
le chiese e il vangelo stesso. Questa dottrina, laddove pene-
trava nell’ambiente della chiesa, preparava il terreno all’eli-
minazione delle basilari verità della dottrina di salvezza. Il 
vangelo sarebbe diventato un sistema di pensiero speculativo 
che scioglie il Cristo Divino dalla persona dell’uomo Gesù. 
«Ogni spirito», risponde Giovanni in 4,2, «che riconosce pub-
blicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio». 
Una simile affermazione, ovviamente, si rivolgeva a quella 
corrente che disprezzava la «carne» di Gesù, vuol dire, che 
detestava la sua vera umanità. Piuttosto si pensava che Cri-
sto fosse uno spirito celeste che, al battesimo, si immerse nel 
corpo dell’uomo Gesù, e lo lasciò prima della crocifissione. 
Esisteva anche la visione che Gesù forse solo aveva l’appa-
renza di una persona umana, senza esserlo veramente.
 Queste falsificazioni della dottrina si rispecchiavano 
nella vita: si perdeva di vista la realtà del peccato (1:10); ci 
si apriva al mondo e quindi si era riconosciuto da esso (4:5); 
ci si vantava di una elevata conoscenza di Dio, ma non c’era 
amore (4:7ss); si negava il bisogno di santificazione (2:4) e si 
camminava nell’oscurità (1:6). In contrasto a tutta la sedu-
zione per tali insegnamenti nuovi e estrani, Giovanni ci ri-
corda di nuovo le istruzioni originali di Gesù, del vecchio co-
mandamento dato alla chiesa «fin dal principio» (2:7) e in 
cui un cristiano deve rimanere. © Elberfelder Studienbibel
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