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Malessere  
nel benessere

«Si stava meglio, quando si stava peg-
gio!», un modo di dire che oggi si sente 
spesso. Nonostante i successi tecnolo-
gici, e l’impressionante trasformazione 
della nostra società moderna, si risente 
un latente malessere interiore. Da che 
cosa dipende il nostro vero benessere? 
In seguito, alcuni pensieri di W. Busch 
dal suo libro: “Gesù nostro destino».

La pace perduta
La Bibbia ci racconta che agli inizi della sto-
ria umana avvenne una catastrofe: la ca-
duta dell'uomo. Ci viene riferito che l'uomo 
venne sottoposto ad una prova. Non do-
veva mangiare il frutto di un determinato 
albero, Dio glielo aveva proibito. Tuttavia, 
l'uomo ne fu attratto; poteva scegliere, e 
scelse male. Fu la disubbidienza: mangiò 
il frutto proibito. In quel momento avvenne 
la sua caduta e ogni cosa si guastò. La rela-
zione fra Dio e gli uomini fu interrotta. Dio 
li scacciò dal paradiso e pose dei cherubini 
di guardia all'entrata. Da allora siamo se-
parati da lui, gli diamo fastidio, e Dio dà 
fastidio a noi.
 Recentemente dovetti passare il confine 
svizzero. Nell'ufficio doganale era appeso 
un grazioso manifesto. C'era scritto: «In-
sieme va meglio.» Ho pensato: «È chiaro. 
Ma il manifesto non mi serve a nulla se 

Nel 1892 un uomo di 70 anni viaggiava in treno, al suo 
fianco c'era un giovane studente universitario, che leg-
geva un libro di scienza. L'uomo, invece, leggeva un li-
bro nero. 
 Il giovane si rese conto che era la Bibbia, e che 
era aperto nel libro di Marco. Senza tante cerimo-
nie, il ragazzo smise di leggere e chiese al vecchio: - 
Crede ancora in questo libro pieno di favole e super-
stizioni? - Sì! - Ma non è un libro di credenze, è la 
Parola di Dio. Mi sbaglio? - Certo che sì! - Penso che 
lei dovrebbe studiare la storia in generale. Quindi, 
vedrà che la Rivoluzione Francese, che si è verificata  
più di 100 anni fa, ha mostrato la miopia della re-
ligione. Solo le persone ignoranti credono an-
cora che Dio creò il mondo in sei giorni. Lei deve 
sapere un po' di più su ciò che gli scienziati di 
 
 

cono in proposito. - Davvero? E cosa dicono gli  
scienziati sulla Bibbia? - Beh, disse lo stu-
dente, devo scendere alla prossima stazione, 
ma mi lasci il suo biglietto da visita, e le in-
vierò il materiale per posta.
 Così il vecchio aprì lentamente il ta-
schino, e gli dette il suo biglietto da vi-
sita. Quando il giovane lesse ciò che 
era scritto, uscì mortificato, a te-
sta bassa. Nel biglietto era scritto: 
«Louis Pasteur - Direttore dell'I-
stituto di Ricerca Scientifica della 
École Normale de Paris».
 Una sua citazione: «Poca scienza 
allontana da Dio, molta scienza ri-
conduce a Lui».
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l'altro mi dà ai nervi.» Su un altro mani-
festo lessi tempo fa: «Siate gentili col pros-
simo.» Gli americani appendono ad ogni 
angolo cartelloni pubblicitari che dicono: 
«Keep smiling!» - sorridi, - ma in fondo le 
cose non migliorano. Non è vero? Le buone 
parole non servono a nulla.
 Oppure prendiamo quella mamma la 
cui figlia si mette il rossetto. La madre dice: 
«Come mi dà fastidio!» E la figlia, riferen-
dosi alla madre: «Non la sopporto più!» 
Non è forse dappertutto così? A un uomo 
che aveva chiesto il divorzio avevo detto: 
«Lo sa lei che commette peccato a lasciare 
sua moglie?» Lui mi rispose: «Signor pa-
store, taccia! Già il modo con cui mia mo-
glie sorseggia il brodo mi dà ai nervi.» Lo 
trovate comico? Io lo trovo terribile. Voi mi 
direte che sono bazzecole. Bazzecole? No, 
sono segni che il mondo, con la caduta ori-
ginale, si è distaccato da Dio. Ora viviamo 
in un mondo decaduto come uomini senza 
Dio.

L’intervento di Dio
Ho un messaggio da darvi, un messaggio 
inaudito, sconvolgente: In questo caos di 
tensione, divisioni e punzecchiamenti re-
ciproci, ecco l'intervento di Dio nella sua 

incomprensibile misericordia. Dio ha visto 
questo mondo di miseria e interviene. E lo 
fa in modo meraviglioso. È questo lo stu-
pefacente messaggio della Bibbia. Egli ab-
batte il muro che ci separa da lui, ci viene 
incontro nella persona di suo Figlio Gesù. 
Ci ha dato il suo Figlio malgrado fossimo 
lontani da lui, malgrado il nostro odiarci, 
malgrado i nostri alterchi. E quando viene 
Gesù, il Figlio di Dio, la situazione cambia 
radicalmente.
 Ho avuto un colloquio con alcuni gior-
nalisti. Abbiamo parlato di ciò che si può 
ancora prendere sul serio, allora gli ho 
detto: «Francamente, dopo aver vissuto due 
guerre e il regime nazista, non saprei pro-
prio cosa prendere ancora sul serio. Le di-
chiarazioni degli uomini politici e dei pro-
feti contemporanei non sono considerate 
più da nessuno, nemmeno da quelli che le 
esprimono - e neanche da me. In tutto l'u-
niverso non ho trovato altro da considerare 
seriamente se non l'offerta di pace che Dio 
ci fa in Gesù.» Questa sì che posso prenderla 
sul serio! E ne vale la pena! È anche l'unica 
cosa alla quale ci si può affidare. 
 E se voi mi dite: «Noi non possiamo 
prendere sul serio più niente», allora il 
Vangelo di Gesù è proprio ciò che fa al caso 

vostro, perché in Gesù, Dio ci ha presi vera-
mente sul serio! Ora tocca a voi prendere sul 
serio l'offerta di pace di Dio! Dovete capire 
che è Gesù colui che ristabilisce il contatto 
tra noi e Dio. È triste il fatto che vi compor-
tate in modo «cristiano», e poi non avete 
pace con Dio. Ecco perché lo ripeto: per voi 
è morto Gesù, ha portato le vostre colpe, af-
finché voi veniate a gettarvi ai suoi piedi e 
gli diciate: «Gesù, sono un peccatore per-
duto che viene a te. Ora credo in te, e ti ac-
cetto come Signore!» Allora entrerete nella 
vita, nella pace con Dio.

Sono nata in un paesino della Moldavia in 
una famiglia di tradizione ortodossa. I miei 
genitori non mi avevano mai parlato di Dio. 
Già da piccola cercavo di conoscere la vera 

fede. Vicino a casa nostra abitava una donna che andava 
sempre in chiesa; io le chiedevo spesso di portarmi con sé, 
ma lei se ne dimenticava quasi sempre. Da piccola, ogni 
notte facevo degli incubi che mi terrorizzavano. Pregavo 
molto i miei idoli perché ne fossi liberata, ma le mie pre-
ghiere erano sempre inutili.
 All’età di 11 anni incominciai a praticare la ginnastica; 
qui trovai ciò che avevo sempre cercato: la Parola di Dio! In-
fatti, il mio allenatore era un vero cristiano. Quando il sa-
bato andavo all’allenamento, iniziavamo la prima ora con 
uno studio biblico e dopo ci allenavamo. Questo continuò 
per tre mesi. Nel periodo estivo, assieme ad altri ragazzi e 
ai nostri allenatori, andammo a fare un campeggio in cui 
si svolgevano allenamenti e studi biblici per 10 giorni.
 La sera del sesto giorno, il mio allenatore portò un mes-
saggio biblico che mi toccò profondamente e che mi fece ri-
flettere. Si riferiva alla nuova vita con Gesù, cioè a un’esi-
stenza piena di felicità e pace. Alla fine della serata decisi di 
dare la mia vita a Gesù, riconoscendo davanti a Lui il mio 
stato di peccato. Dopo aver aperto il mio cuore a Gesù sentii 

Lilia
dentro di me pace, gioia e un grande desiderio di servirLo. 
In quel momento, il Signore mi liberò da tutte le mie ango-
sce e le paure che il peccato aveva prodotto in me. 
 Terminato il campeggio, continuai a frequentare gli studi 
biblici e iniziai a partecipare al culto della domenica. Con 
alcuni dei miei fratelli appena convertiti, iniziai ad evan-
gelizzare nei paesi vicini. Dopo tre anni, mi feci battezzare, 
dichiarando pubblicamente di appartenere al Signore. Du-
rante quel periodo i miei genitori vennero in Italia per cer-
care lavoro. Il Signore fu la mia forza per superare la loro 
mancanza. Prendendo esempio dal mio allenatore, mi de-
dicai ad insegnare ai bambini lo sport e la Parola di Dio. 
 Mentre i miei genitori si trovavano in Italia il Signore 
operò per la loro conversione, che avvenne tre anni dopo. 
Dopo cinque anni, il Signore permise che mio fratello ed 
io potessimo andare in Italia per ritrovare i nostri genitori 
e fermarci a vivere con loro. Due mesi dopo, il Signore fece 
un altro miracolo nella mia famiglia, con la conversione di 
mio fratello! Adesso il mio desiderio è quello di essere mis-
sionaria perché la gioia più grande è quella di poter servire 
Dio.
 «Corro verso la mèta per ottenere il premio della celeste 
vocazione di Dio in Cristo Gesù» (Filippesi 3:14). Lilia



Se soltanto per fini umani ho lottato con le 
belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non 
risuscitano, «mangiamo e beviamo, perché 
domani morremo» (1 Cor. 15:32). Lottare 
per fini umani o per fini eterni? Tanti uo-
mini, nel corso dei secoli, hanno lottato, a 
volte fino alla morte per le cose in cui cre-
devano. Anche l’Apostolo Paolo ha condotto 
battaglie memorabili! La sua vita prima di 
conoscere Cristo è segnata da battaglie per 
fini umani. La sua vita dopo essersi sotto-
messo a Cristo è segnata invece da batta-
glie per fini eterni: guadagnare anime per 
il Signore Gesù e far sì che i credenti, ora 
perdonati e redenti vivessero pienamente 
il Vangelo. 
 Tra le tante battaglie di Paolo forse una 
delle più frequenti era quella contro l’incre-
dulità che cercava di infiltrarsi nelle chiese. 
Ai Corinzi, a proposito della risurrezione 
dei morti, l’Apostolo scrive: «Se abbiamo 
sperato in Cristo per questa vita soltanto, 
noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini» 
(1 Cor. 15:19). Molto ironiche queste parole, 
eppure attuali più che mai! Difatti, noi che 
non siamo „increduli", ma credenti, a volte 
viviamo come gli increduli di Corinto. Pre-
ghiamo Dio dicendo: «Venga il tuo regno!» 
ma facciamo molti progetti in vista di que-
sta vita soltanto.

Terapie cattive
In Ecclesiaste 3:11 leggiamo che Dio ha 
messo nel cuore degli uomini perfino il 
pensiero dell’eternità. Ognuno, più o meno 
consapevolmente, sa che la vita non si ri-
duce a questi pochi anni sulla terra. Questo 
pensiero produce certezza e serenità in noi 
che aspettiamo le meravigliose promesse di 
Dio: nuovi cieli, nuova terra, un corpo glo-
rioso e soprattutto il vivere eternamente vi-
cino a Lui. 

In quelli invece che non hanno la certezza, 
il pensiero dell’eternità produce tristezza 
e paura. L’uomo che non conosce Dio av-
verte questo senso di disagio e cerca di alle-
viarlo. Tenta di dare una «sistematina» alla 
coscienza attraverso la religiosità. Oppure 
abbassa il volume della coscienza con sva-
ghi e desideri vari. Nei casi peggiori «zitti-
sce» la coscienza vivendo completamente 
immerso nel peccato.  
 Purtroppo, la religiosità da una parte 
e la ricerca del piacere dall’altra non sono 
una cura definitiva coltro il malessere 
dell’uomo. Anche noi credenti, quando 
non siamo in forma, potremmo essere at-
tratti da queste false cure che ci propone 
il mondo. Non dobbiamo però ignorare le 
macchinazioni di Satana. Infatti, gli obiet-
tivi del nemico e le sue strategie sono sem-
pre le stesse. Egli vuole volgere il nostro 
cuore lontano da Dio, verso li peccato e le 
cose vane. Non per niente l’Apostolo Gio-
vanni scrive nella sua prima lettera: «NON 
amate il mondo NÉ le cose che sono nel 
mondo. Guardatevi dagli idoli!» (1 Gv 2:15). 
Giovanni segnala dei divieti al credente, per 
il suo benessere. 
 Se da una parte la Bibbia ci incorag-
gia a edificarci nell’amore, facendo il bene. 
Dall’altra ci esorta a separarci da certe pra-
tiche e ideologie del mondo che sono dan-
nose. La Bibbia consola gli scoraggiati, ma 
ammonisce i disordinati. É importante non 
confondere la libertà che abbiamo in Cristo 
con una scarsa consacrazione della nostra 
vita. Sono due cose molto diverse! 

Il vero benessere
Quando penso alla chiesa appena nata 
(Atti 2) e al suo entusiasmo per il Signore 
mi viene un forte senso di nostalgia. Im-
magino che anche noi il giorno della nostra 

Felici nel benessere 

conversione eravamo così euforici. 
Forse dalla contentezza avremmo 
dato tutto per seguire il Maestro. 
Ma abbiamo ancora quel «primo 
amore?» Abbiamo ancora la vo-
glia di esaminare che cosa sia gra-
dito al nostro Signore Gesù? Ciò 
che Lui vuole per noi è la vera pro-
sperità, quella che viene dal fare i 
Suoi interessi. Al contrario l’agire 
egoistico ci fa vivere in uno stato 
di miseria spirituale. Come si fa a 
discernere quello che ci arricchi-
sce da quello che ci impoverisce? 
Proviamo a chiederci: 

 – quello che penso è in linea con 
i principi biblici? 

 – C’è rendimento di grazie a Dio 
in questa attività? C’è benedi-
zione? 

 – O piuttosto c’è della vergogna? 
 –  Inoltre, siamo invitati a rinunciare alle 
passioni mondane per vivere in questo 
mondo moderatamente, giustamente e 
in modo santo. La Bibbia ci insegna per 
esempio che:

 – il miglioramento della propria condi-
zione sociale non deve essere affannato 
(1 Co 7:21);

 – al lavoro si alterna il riposo, ma col 
Signore (Mc 6:31); 

 – è buono prendersi cura della forma 
fisica, ma è molto più utile prendersi 
cura della forma spirituale (1 Ti 4:8); 

 – ci si deve vestire con pudore e decoro-
samente (1 Ti 2:9). I vestiti che dob-
biamo indossare sono le opere buone. Le 
migliori marche? Amore e verità, mise-
ricordia e pazienza, benevolenza e per-
dono, pace e giustizia; 

 – si può viaggiare tanto e vedere posti 
nuovi, anche senza prendere le ferie dal 
Signore (Ro 1:13-15). 

Inoltre, possiamo impegnare il tempo li-
bero con degli hobby che non edificano. 
Oppure possiamo pregare il Signore affin-
ché ci tenga impegnati con dei buoni hobby: 
un interesse per la sua parola, un amore per 
le persone che vanno perdute, un compito 
nella nostra comunità. Chiediamo che il Si-
gnore ci usi per i Suoi progetti. Se lo fac-
ciamo con cuore sincero, probabilmente, 
ben presto ci chiederà di fare qualcosa per 
Lui. Verremo provati! Siamo fedeli nelle 
piccole cose che il Signore ci affida, allora 
potremmo ricevere incarichi maggiori.
 Giancarlo
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La necessità della chiesa

Il governo della chiesa
 – Gesù Cristo Colossesi 1:18
 – Gli anziani 1 Timoteo 5:17
 – I diaconi 1 Timoteo 3:8-12
 – I vari collaboratori Efesini 4:11
 – I singoli membri 1 Pietro 4:10

La scelta della chiesa
 – Prega per il posto giusto
 – Sii pronto ad impegnarti attivamente
 – Poniti alcune domande:

 - Il Vangelo è annunciato con chiarezza?
 - Viene insegnato ad accogliere Gesù Cristo?
 - Esistono le riunioni di preghiera?
 - È una chiesa con il cuore per la missione? 

I simboli per la chiesa

A. Il gregge  1 Pietro 5:2

B. La Sposa  Efesini 5:26-27

C. Il Corpo  1 Corinzi 12:12-27

D. La casa di Dio  Efesini 2:19-22

Il significato di «chiesa»

Il termine greco «ekklesia» significa 
«i chiamati fuori» (Matteo 16:18).
Possiamo differenziare tra:

A. La chiesa universale
 o mondiale. Tutti i credenti di 

ogni epoca. 
(Leggi: Colossesi 1:18)

B. La chiesa locale
 Il gruppo organizzato di credenti 

della zona.
(Leggi: 1 Corinzi 1:2)

La nuova vita con Gesù
La chiesa dei credenti – l’inizio di una nuova vita

Per avere  
comunione insieme

Romani 12:5

In quali situazioni,  
l’esortazione di altri  

credenti è particolar-
mente importante?
(Leggi: Atti 11:23)

Per essere  
istruiti a servire

Efesini 4:11-12

Con quale obiettivo 
ognuno deve compiere 
il proprio incarico nella 

chiesa?
(Leggi: 1 Corinzi 14:26)

Per essere una maggior 
testimonianza nel mondo

Giovanni 13:35

Che cosa ha provocato nella  
gente del luogo, la condotta  

tenuta dalla chiesa di 
Gerusalemme?

(Leggi: Atti 2:43)

Glorificare Dio
Efesini 3:21

Romani 15:5-6

Edificare la chiesa di Cristo
1Pietro 2:5

Romani 12:10-13
Giosuè 1:8

Evangelizzare il mondo
Matteo 28:18-20

Atti 20:24
Il compito  

della chiesa


