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Turismo spirituale

Certo, ma …
Un missionario in viaggio si ferma in riva a un fi ume. Una capanna dove è 
offerto il tè è il posto ideale. Alcuni turisti lo coinvolgono in una discussione 
e ben presto si arriva all’argomento della meravigliosa creazione di Dio e 
della Sua Parola. Il missionario racconta la buona notizia dell’amore di Dio 
e della salvezza per mezzo della fede in Gesù Cristo.

I turisti ascoltano attentamente. Nessun contesta. Molti di loro acconsentono 
muovendo la testa. Poi un anziano si schiara la voce e dice: «La vostra fede è ve-
ramente impressionante. Ho sperimentato già alcune volte che il vostro insegna-
mento ha creato dei cuori nuovi». Il missionario gli chiede: «E lei? Non desidera 
lei stesso accettare il Signore Gesù Cristo come salvatore e trovare la pace con Dio? 
Non vuole lasciarsi salvare dalla condanna eterna?
 «Senta» risponde l’anziano, «ho 72 anni e per queste cose non c’è più niente da 
fare». Il missionario gli chiede: «Ma se ora lei cadesse là nel fi ume e qualcuno la 
vorrebbe tirare fuori, direbbe ancora – lasciate stare, ho già 72 anni! – ?» Questo 
simpatico signore sorride e indugiando risponde: «Certo, ma …»
 A questo «ma» si sono già bloccati tanti, 
non si sono rivolti a Gesù il Salvatore e Si-
gnore, trascurando di occuparsi della pro-
pria salvezza eterna. Infatti, noi dobbiamo 
essere salvati! BS

Completare lo svago con un po’ di spiritualità, è una buona 
idea. Risponde al bisogno di molte persone. L’anima, spesso, 
soffre di un senso di insoddisfazione. Forse causato dalla mo-
notonia nel ritmo di lavoro. Forse dovuto ad una stanchezza. 
Chissà se anche per un accumulo di delusioni. Visitare qualche 
luogo energetico, mistico o religioso offrirebbe una variazione 
benvenuta. I cataloghi invitano. Le agenzie di turismo danno 
buoni consigli. I booking-portali sono disponibili.

Chi non s’immedesima direttamente con la 
fede in Dio cerca in qualche modo l’equili-
brio della propria esistenza, e forse gode la 
felicità del momento. Per enfatizzare l’im-
portanza della propria vita e per aggiun-
gerne una dimensione più duratura, è pos-
sibile approfondire le conoscenze di storia o 
applicarsi alla protezione dell’ambiente. An-
che per questo fi ne ci sono delle destinazioni 
a piacimento: luoghi con carica storica, op-
pure regioni remote abitate da etnie naturali.
 La nostra società proibisce di ammettere 
i sentimenti di colpa. Il divieto, però, non 
risolve il problema. Il senso di colpa spesso 
è accoppiato con un profondo desiderio di 
riconciliazione. Riappacifi carsi con la vita 
e con Dio.
 Un compagno di viaggio mi raccontò una 
volta le sue esperienze di pellegrino. Aveva 
camminato, in parte d’inverno, la lunghezza 
dell’Appenino. Un altro anno attraverso le 
Alpi e la Francia. Poi, in una cappella nasco-
sta nei Pirenei ebbe un’esperienza spirituale 
straordinaria. Poi continuò fi no a Santiago. 
Nei suoi oltre cinquemila chilometri, co-
nobbe molta gente meravigliosa … Gli feci 
una domanda un po’ svergognata: «Scusi, 
secondo la sua speranza, dopo quanti chi-
lometri lei incontrerà la vera pace di Dio?» 
«Non è questione di quantità di chilometri», 
mi disse, «ma vorrei trovare quell’unico e 
misterioso tratto, anche se ne devo fare an-
cora trentamila. Infatti, quasi ci ero arrivato, 
due o tre volte. Sentii una gioia interiore e 
percepii un calore, ma poi svanì. Forse non 
ero ancora abbastanza puro. Ma quel mo-
mento benedetto esiste; continuerò fi no a 
trovarlo.»

EDIZIONE BIMENSILE ANNO 34° – NUM. 4 – LUGLIO/AGOSTO 2017

FBi_2017_7-8.indd   1 17.05.2017   16:44:16



 Però, il tema di quest’articolo non è il 
pellegrinaggio, ma il turismo spirituale. 
Come si potrebbe, quindi, combinare il pia-
cevole con l’utile? Sarebbe bello ritornare 
dalle vacanze rigenerato fi sicamente e sen-
tire una vera e profonda pace. In più, una 
gioia per sfi dare il futuro!
 Sì, sarebbe bello … Non dobbiamo igno-
rare, però, che il nostro benessere non è 
nelle mani delle agenzie di viaggi. E i no-
stri guai non sono solo frutto della «civi-
lizzazione». Chi studia i popoli vergini (o 
la storia) è sopraffatto dalla malizia ela-
borata nei costumi degli «indigeni». «È la 
loro strategia di sopravvivenza», li giustifi -
chiamo. Così, però, si scuserebbero anche 
le nostre guerre, tutte! – Non c’è un posto 
veramente sano su questo globo. Neanche 
nella cosiddetta incontaminata natura. Im-
maginiamoci un topo che scorge un gatto. 
Tutt’altro che paradiso!
 Un’altra «agenzia» è competente per il 
nostro benessere. Sa guidarci nel porto 
di sicurezza. Dio stesso ci diede la Bibbia. 
(Non sto parlando di istituzioni religiose.) 
La Bibbia non è un catalogo che offre varie 
destinazioni affascinanti. Offre un’unica: la 
vita eterna, cioè, la comunione con Dio e il 
paradiso da Lui. Alloggio, viaggio … tutto 
già pagato.
 Non si può fare il booking per Internet. 
Ci vuole un colloquio con Gesù. Come si fa? 

– È semplice, però compromettente. Presen-
tati in piedi, oppure in ginocchio, quando 
sei solo nella tua stanza, e digli: «Signore, io 
mi chiamo … Ho gestito male la mia vita. 
Ho vissuto senza di te. Ora riconosco il mio 
errore. (Se sei conscio di altri errori, confes-
sali, uno per uno!) Signore, io non merito di 
essere accettato. Ma la Bibbia dice che rice-
verai i peccatori. Perciò io chiedo: Ricevimi, 
per favore, come tuo fi glio. Perdona i miei 
peccati, e sii tu il padrone della mia vita 
da ora in avanti.»
 Poi apri la tua Bibbia e troverai 
la risposta che viene da Lui. Forse 
la scopri subito, forse un po’ più in 
avanti: «Tu sei il mio fi glio amato.» 
«Ho prenotato per te una stanza 
nel cielo.» – Ti do ancora un 
consiglio: ritornato dalle va-
canze, contattati con per-
sone che leggono la Bib-
bia. Oppure chiama ad 
un numero indicato 
nell’ultima pagina di 
questo giornalino.
 Buone vacanze!
 Giovanni

Concetta
Nel mese di aprile dell'anno 2005 mi venne diagnosticato un cancro 
maligno. Ero così disperata che non sapevo a chi rivolgermi. Il giorno 
prima del mio ricovero in ospedale mio nipote mi diede una Bibbia; 
nella mia completa disperazione non pensai minimamente a quel libro. 
Mi recai in ospedale ed ancora non riuscivo a comprendere cosa mi stava 
accadendo; ero molto preoccupata di aver lasciato a casa i miei tre fi gli, 
l'ultimo di cinque anni. Mi tormentava il pensiero di non poter più rive-
dere la mia famiglia per la paura di morire. Da quel momento cominciò 
un calvario durato nove mesi in un letto di ospedale.

Tornata a casa, una mia amica mi invitò a partecipare ad una veglia di preghiera 
per Padre Pio. Nel tardo pomeriggio, iniziammo a piedi nudi il pellegrinaggio verso 
San Giovanni Rotondo fi no al mattino successivo. Durante il tragitto pregai la ma-
donna e non ricordo quante volte recitai l’Ave Maria. Soddisfatte di tanta devo-
zione, entrammo nella chiesa di padre Pio, mi inginocchiai davanti alla sua tomba 
chiedendogli con ardore di concedermi la grazia della guarigione fi sica. Dopo due 
giorni l’ospedale mi diede l'esito degli esami, ero molto agitata. Il dottore disse che 
dovevo fare un ulteriore intervento chirurgico.
 Rientrata in ospedale, mio marito mise sul comodino la Bibbia che mi regalò mio 
nipote. Fui sottoposta al secondo intervento chirurgico molto delicato. Mio marito 
passava ore a leggere la Bibbia e vedevo che nei suoi occhi c'era qualcosa di diverso 
che prima non aveva. Ammalatami di depressione, un sanitario consigliò di andare 
in un negozio a San Giovanni Rotondo e comprare un rosario nella speranza che 
recitando preghiere mi sarei sentita meglio. Feci comprare questa corona e non fa-
cevo altro che recitare preghiere! Un giorno mio marito mi lesse il Salmo 115, che 
dice: «...Il nostro Dio è nei cieli; egli fa tutto ciò che gli piace. I loro idoli sono ar-
gento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi 
e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani 
e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono. 
Come loro sono quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confi dano …Voi che te-
mete il SIGNORE, confi date nel SIGNORE! Egli è il loro aiuto e il loro scudo».
 Questo Salmo mi fece rifl ettere molto e capii, in quel momento, che i morti, gli 
idoli, non potevano aiutarmi, solo il vivente Gesù. Una domenica mattina decidemmo 
di frequentare una comunità evangelica. Per la prima volta ascoltati la predicazione 
della Parola di Dio e rimasi stupita del modo in cui il Signore mi parlò; sentii dentro 
il mio cuore qualcosa di diverso. Capii che il Signore morì sulla croce per i miei pec-
cati e prese su di Sé la mia condanna. Dopo due settimane accettai la Verità e confes-
sai il Signore Gesù Cristo come personale Signore e Salvatore della mia vita.
 Nel frattempo non stetti molto bene e i dottori si pronunciarono per un terzo in-

tervento chirurgico. Personalmente ero tranquilla e avevo una grande 
pace nel cuore pur sapendo che poteva succedermi di tutto. Ero con-
vinta che se la vita in questo mondo sarebbe fi nita mi aspettava la 
vita eterna con Cristo Gesù. Ero solo dispiaciuta per i miei fi gli. Il 

Signore operò giorno dopo giorno nella mia vita ed oggi, dopo cin-
que anni, non posso ancora credere di non essere stata sottopo-
sta al terzo intervento.
 Tutto ciò che Dio permette è per il nostro bene poiché il no-

stro futuro è nelle Sue mani. Il Signore sa ascoltare chi gli apre 
il cuore. In Romani 10:13 è scritto: «Infatti chiunque avrà invo-

cato il nome del Signore sarà salvato». Oggi sono felice di servire 
il Signore insieme con mio marito e provo un’immensa gioia quando 

entro negli studi medici e negli ospedali per lasciare una porzione della 
Bibbia, il Nuovo Testamento; per la gloria del mio Gesù e la salvezza di 
tante anime. Il Signore benedica anche la vostra vita. Concetta Balsamo
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Alla ricerca di nuove 
rivelazioni
La Parola di Dio, nella prima lettera ai Corinzi al primo capitolo, ci ricorda la nostra 
posizione «in Cristo» ricevuta per grazia e di nulla mancante: «Io ringrazio sempre 
il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù; perché in 
lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e di ogni conoscenza, 
essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo; in modo che non 
mancate di alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù 
Cristo» (1Co 1:4-7).

Arricchiti di ogni cosa
Quanto concerne la nostra vita spirituale, 
prima della conversione, dobbiamo am-
mettere che eravamo nella miseria. Forse 
avevamo il desiderio di una relazione con 
il Signore, ma mancava la forza per realiz-
zarla. Forse ci applicavamo a piacergli, ma 
eravamo sempre sconfitti dal peccato. Nelle 
relazioni umane, il nostro carattere e la no-
stra natura umana avevano il sopravvento 
e dovevamo soffrire sentendoci incompresi 
ed esclusi.
 Grazie a Dio subentrò la Sua grazia e 
nella Sua misericordia ci chiamò, ci per-
donò e ci trasformò. Il credente è ora una 
nuova creatura, rigenerato dalla potenza 
di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Se 
la Sua Parola dichiara che in questo caso 
siamo stati «arricchiti di ogni cosa, di ogni 
dono di parola e di ogni conoscenza … in 
modo che non mancate di alcun dono», al-
lora dobbiamo fare nostra questa verità e 
ringraziare «sempre» il nostro Signore.
 Purtroppo, alcuni pensano di non aver 
ricevuto tutto e il mancante deve essere 
ricercato, richiesto e invocato … oppure 
si concentrano aspettando un’esperienza 
mistica, magica di un «riempimento» di-
vino particolare. Questa corsa alla ricerca 
di nuove rivelazioni può portare lontano 
dalla verità e sfociare in un disastro. Ma 
come posso sapere di aver ricevuto tutto il 
necessario?

La testimonianza di Cristo
Dal passo sopracitato, si evince che dob-
biamo avere la conferma della testimo-
nianza di Cristo. Ciò non intende che se io 
inizio a testimoniare di Cristo e della mia 
fede in Lui allora ricevo anche il resto. Il 
significato corretto per «testimonianza di 
Cristo» è paragonabile con un «attestato» 
come si riceve dopo aver svolto e portato 
a termine un corso o una formazione. Nel 
nostro caso è Cristo che «attesta» in noi il 

perdono, la pace, la certezza della salvezza, 
l’essere figli di Dio … Questa «testimo-
nianza di Cristo» prende dimora nel nostro 
cuore alla nuova nascita, quando lo Spirito 
di Cristo ci rende «partecipi della sorte dei 
santi nella luce» (Col 1:12). In quel mo-
mento riceviamo tutto il necessario per vi-
vere una vita santa alla gloria di Dio e non 
ci manca alcun dono.

La manifestazione del Signore
Questa vita «abbondante» si manifesta 
nella nostra vita e intorno a noi. Ora il passo 
continua dicendo: «… mentre aspettate la 
manifestazione del Signore nostro Gesù 
Cristo». Il nostro cammino di fede termi-
nerà con la nostra morte fisica, oppure al ri-
torno di Cristo il quale si manifesterà per il 
rapimento della chiesa. Da notare che, no-
nostante una vita attiva del credente come 
testimonianza viva del miracolo della sal-
vezza in Cristo, qui si legge: «mentre aspet-
tate». Infatti, il credente appagato in Gesù è 
nel riposo, cresce in conoscenza e a imma-
gine di Dio senza «affaticarsi» e senza fare 
chissà quali «manovre» spirituali. Tanto 
meno ricercando morbosamente nuove ri-
velazioni. Ma aspetta coscientemente il ri-
torno del Signore aspirando al cielo.

Servire e aspettare
Il nostro cammino della fede procede su 
un binario, dove da un alto si trova il no-
stro servire nel regno di Dio «arricchiti di 
ogni cosa, di ogni dono di parola e di ogni 
conoscenza, … in modo che non mancate 
di alcun dono», e dall’altro il nostro aspet-
tare «la manifestazione del Signore nostro 
Gesù Cristo».
 Che cosa cerchi ancora caro lettore? In 
Cristo puoi avere «tutto» senza incertezze 
e dubbi. Perciò rispolvera il tuo «attestato», 
se necessario, e rallegrati che Gesù Cristo è 
ancora il tuo Signore. Filippo

Grazie a Dio subentrò la 

Sua grazia e nella Sua 

misericordia ci chiamò, ci 

perdonò e ci trasformò. Il 

credente è ora una nuova 

creatura, rigenerato dalla 

potenza di Dio per mezzo 
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 Tutti i lettori
  sono cordialmente invitati
  alle seguenti riunioni :Lettera agli Ebrei

Caratteristiche principali
Molto frequenti in questa lettera sono le allusioni e i confronti con 
testi e temi biblici dell’Antico Testamento. L’autore fa comprendere 
che Gesù è la perfetta rivelazione di Dio, la piena realizzazione di 
ciò che nei tempi passati egli aveva promesso e parzialmente antici-
pato. Superiore a Mosè, ai profeti e agli stessi angeli, Gesù è il Figlio 
unico di Dio. Superiore a tutti i sacerdoti dell’antica alleanza, egli è 
sommo sacerdote per eccellenza. Parole e idee ben note (come: al-
leanza, mediazione, sacrifi cio, riconciliazione …) dopo Gesù Cri-
sto sono ancora valide, ma in lui assumono un signifi cato nuovo e 
defi nitivo. L’insegnamento è accompagnato da varie esortazioni.

Primi lettori
Il costante riferimento al culto ebraico ha fatto pensare che i desti-
natari fossero, almeno in prevalenza, cristiani di origine ebraica. 

Sicuramente essi dovevano possedere 
una notevole familiarità con l’Antico 
Testamento e in particolare con le isti-
tuzioni del Tempio e del sacerdozio. Que-
sti credenti non erano cristiani conver-
titi da poco, perché già avevano ricevuto 
gli insegnamenti di base. La loro comu-
nità, dopo aver sopportato un periodo 
di persecuzione, si trovava esposta al ri-
schio dello scoraggiamento.

Autore
Già nei primi secoli del cristianesimo, più volte si fece notare che 
questa lettera era molto diversa dalle altre, anche se poi era spesso 
inserita nella raccolta degli scritti di Paolo. Gli antichi non ci hanno 
tramandato indicazioni sicure circa l’autore: in ogni caso doveva 
essere un cristiano colto, ebreo di origine, impegnato a offrire il 
suo contributo di maestro alle comunità del suo tempo.
 © La Bibbia in lingua corrente, 2000, LDC-ABU, adattato

Versetti da memorizzare
 – Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sim-

patizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato ten-
tato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. (4:15)

 – Accostiamoci dunque con piena fi ducia al trono della 
grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere 
soccorsi al momento opportuno. (4:16)

 – Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre 
quelli che sono santifi cati. (10:14)

 – Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di 
realtà che non si vedono. (11:1)

 – Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. (13:8)
 – Non vi lasciate trasportare qua e là da diversi e strani 

insegnamenti; perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla 
grazia … (13:9) Giovanni
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