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EDITORIALE di Pako Mokgwane

Cari Giovani e Compagnon:

L’essenza della preghiera non è di far cambiare idea a Dio, né di ottenere ciò che vuoi. 
I desideri non sono necessariamente necessità e la preghiera non è un negozio di 
dolciumi. L’obiettivo della preghiera è quello di esprimere la nostra gratitudine e le 
nostre aspirazioni a Dio. Ma, siccome non sappiamo come pregare o come esprimere 
la nostra preghiera, lo Spirito Santo intercede per noi (Romani 8:26). 

«Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, 
perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come 
si conviene; ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri inef-
fabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello 
Spirito, poiché egli intercede per i santi, secondo Dio.

Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che 
amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento»   
(Romani 8:26-28).

La preghiera non deve essere un insieme di parole biascicate o veloci come un treno; 
ciò che diciamo deve essere veramente ciò che sentiamo consapevolmente. Ricordati 
che ti stai rivolgendo a un Padre amorevole che desidera darti ciò che è meglio per te. 
Conoscere il suo amore dovrebbe farti parlare liberamente con lui. Ecco perché quan-
do preghi da solo non importa quanto tempo ci metti: è un incontro personale, faccia 
a faccia, con tuo Padre, che ti ama e ti comprende. È una comunicazione in linea di-
retta fra un Padre amorevole e il proprio figlio.

Come funziona, quindi, questo scambio comunicativo?

Per prima cosa, abbi la costanza di ritagliarti del tempo per stare da solo con Dio. 
Gesù lo ha fatto, e lui è il nostro esempio! La preghiera non deve essere un evento 
sporadico, ma uno stile di vita. Inseriscila nel programma della tua giornata: inizia 
la giornata con Dio e chiudi la giornata con Dio e, nel mezzo, consacrati a lui con 
preghiere ferventi. Prega sempre! La preghiera non deve essere necessariamente ver-
bale, può essere scritta. Alcuni si esprimono meglio con penna alla mano. Se anche 
tu lo preferisci, puoi tenere un diario della preghiera: questo renderà più facile moni-
torare le preghiere che hanno ricevuto risposta e, quando ci sentiamo demoralizzati, 
può servire da incoraggiamento e da memoriale su come Dio ci ha risposto in passato.  

Ogni peccatore ha bisogno della grazia. L’incontro della grazia avviene fra Dio e 
l’individuo, e nessun altro – altrimenti cesserebbe di essere grazia. La grazia proviene 
da Dio e preserva l’integrità del singolo dal momento che la confessione rimane nella 



corte celeste. Dio è giusto ed è indipendente da ogni fine personale o sottile inibi-
zione. La grazia è amplificata dall’amore e solo Dio può dispensarla. Nessun essere 
umano è in grado di fornire una grazia salvifica. Perciò, quando chiedi perdono, sappi 
per certo che lo riceverai istantaneamente in modo reale. Un ministro di culto non 
potrà mai concederti nemmeno un briciolo di grazia. Abbiamo un sommo sacerdote 
nel santuario celeste! 

Quindi, cari amici, si può avere accesso alla grazia in qualsiasi momento e in qualsiasi 
luogo. Non c’è niente di troppo grande o troppo iniquo che la grazia di Dio non possa 
coprire. Sì, Dio ti sta aspettando per guarirti e perdonarti, ma tu lo devi cercare in 
preghiera. Proprio come fece con l’antico Israele, egli rivolge anche a noi oggi queste 
parole: «se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la 
mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il 
suo peccato e guarirò il suo paese. Ora i miei occhi saranno aperti e le mie orecchie 
attente alla preghiera fatta in questo luogo» (2 Cronache 7:14-15).

Passate del tempo in preghiera: cambierà la vostra vita e la vita di chi vi circonda. Più 
pregherai e meno ti sentirai in ansia. Prega! Dio si manifesta sempre. 

Vostro,

Pako Mokgwane
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PRIMA DI COMINCIARE

Formate un gruppo di lavoro per l’organizzazione e la revisione della 
settimana di preghiera. In base alla dimensione della vostra Chiesa, questo 
gruppo può essere composto da quattro fino a otto persone. Includete nel vostro 
gruppo solo giovani interessati e consacrati insieme con i dirigenti dei ministeri 
giovanili e, naturalmente, il vostro pastore.

Pianificate tutto con grande anticipo. Cominciate a fare progetti prima pos-
sibile, sviluppate i vostri obiettivi, accertatevi di identificare lo scopo e la direzione 
nella quale volete andare. Riunite il vostro gruppo di lavoro, e accertatevi che il 
vostro pastore sia parte di questo gruppo. Chiedete al gruppo di impegnarsi a incon-
trarsi una volta a settimana nelle tre settimane precedenti l’inizio della settimana di 
preghiera per pianificare tutto e pregare insieme.

Integrate il global youth day (gyd) nella pianificazione della vostra set-
timana di preghiera. Idealmente, il GYD dovrebbe essere un’occasione per in-
segnare ai giovani come fare dono di se stessi alla chiesa e alla comunità (quartiere, 
cittadina, città, ecc. ndt). Se il vostro è un piccolo gruppo di giovani e non avete le 
risorse per organizzare un evento GYD nel contesto sociale, potete usare questa 
opportunità per abbattere le barriere denominazionali nella vostra zona, condivi-
dendo e mettendo in comune risorse e idee con altri gruppi giovanili di altre chiese 
esistenti sul territorio. Informatevi sul progetto GYD, visitate il sito web dedicato: 
http://gioventu.avventista.it/global-youth-day-2017/ oppure contattate il direttore 
GA di Campo per scoprire come poter partecipare.

Impegnate i vostri “Guerrieri della Preghiera”. Formate una squadra di 
adulti che insieme si impegnino nel pregare per voi e per il vostro ministero in 
maniera regolare. Assicuratevi che questo sia un gruppo con il quale potete condivi-
dere, in via confidenziale, sia i vostri bisogni personali sia quelli attinenti al vostro 
ministero.

Scegliete un canto tema. Coinvolgete i giovani musicisti della vostra chiesa. 
Date spazio alla creatività. Fate mettere a frutto i vari talenti. Se la vostra chiesa 
non ha un gruppo musicale giovanile, questa è l’occasione migliore per crearne uno. 
Scegliete delle canzoni apprezzate da tutti e che siano in armonia con l’argomento 
di ogni serata, e scegliete un canto tema per l’intera settimana. Scrivere un canto 
tema ad hoc sarebbe il massimo.

Iniziate un diario di preghiere. Nulla è più significativo, per la vostra crescita 
spirituale personale, del tempo trascorso in preghiera. Il vostro gruppo giovanile 
crescerà nella misura in cui voi crescerete. Tenere un diario di preghiera vi aiuterà 
a incontrare Dio in modi nuovi e sorprendenti. Sarete in grado di riconoscere il per-
corso fatto con Dio nel riguardare e ricordare le richieste esaudite e nel constatare che 
Egli vi ha guidato passo dopo passo ogni giorno. Vi verranno in mente idee sempre 
nuove e fresche a mano a mano che trascorrerete del tempo in Sua presenza e terrete 
un resoconto di questa esperienza. Potete trovare diverse idee on-line per cominciare 
e mantenere un diario della preghiera. Andate sul sito www.google.com e digitate le 
parole “starting a prayer journal”.  
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RIMANERE CON I PIEDI PER TERRA 

di Maria Manderson   

Non ricordo quando, dove, perché e nemmeno come ho cominciato. Mi ci sono ritro-
vata dentro senza esserne del tutto consapevole. So solo che i giochi sul cellulare era-
no diventati la mia droga – risolvevano tutti i miei problemi. Dico sul serio! Indipen-
dentemente da quanto brutta fosse stata la giornata, se avevo la possibilità di giocare 
Parole tra amici, che perdessi o che vincessi, stavo bene. Non mi preoccupavo più del 
problema che avevo e non sentivo nemmeno il bisogno di avere gente attorno… Se 
riuscivo a giocare a quel gioco con i miei «amici» stavo bene. Parole tra amici è un 
gioco online da giocare anche con più avversari contemporaneamente. L’obiettivo è 
quello di formare più parole possibili (non è un gioco d’azzardo o in cui si scommet-
tono soldi).

Ora, non mi fraintendete… Non sono una persona asociale o che non sente alcun 
bisogno di compagnia. Al contrario, sono una persona con un grande bisogno di 
relazioni umane. Ho cresciuto tre ragazzi, quindi ero abituata ad avere per casa 
bambini prima, e adolescenti dopo, a ogni ora del giorno. Era meraviglioso. Poi, 
all’improvviso, mi son ritrovata sola. Io, una persona che viveva di routine, abituata a 
prendersi cura della famiglia per vent’anni e più, all’improvviso da sola. Quel tipo di 
solitudine ti può davvero disorientare e far soffrire. Maggiore è il bisogno, più alto è il 
rischio di essere traditi e feriti. 

Perciò, dopo aver capito che questa vita può essere dolorosa, la scoperta di quei gio-
chi sui telefonini mi arrivò come manna dal cielo. Divennero i miei compagni fissi 
della notte e dei weekend. 

Ero drogata.

Ma ero anche una cristiana.

Non avrei dovuto sentirmi sola… Potevo sempre parlarne con Dio. I nostri figli non 
nascono per rimanere con noi per sempre: dovremmo insegnare loro a diventare 
indipendenti, membri attivi della società. È giusto che vadano via, prima o poi. Come 
si arriva a quel punto? Un gioco sul cellulare e due o più ore ogni notte passate a 
giocare con persone qualsiasi che potresti non incontrare mai. Ci si sente al sicuro: 
nessuna ferita, nessun rigetto, nessun rischio di essere traditi. Niente. Assolutamente 
nessun pericolo.

Mentre stavo lavorando al progetto di questa Settimana di preghiera, ho cominciato a 
pensare al processo di riforma, e ho deciso che avrei fatto tutto il necessario per cam-
biare veramente. Nel desiderio di dimorare in Cristo dovevo mutare il mio modo di 
pensare. Dovevo stare attenta. Fare giochi sul cellulare è una cosa alquanto innocen-
te. Non è un «peccato» e neppure una tentazione; è un’abitudine iniziata come sem-
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plice passatempo. Il pericolo, però, è che qualsiasi cosa possa distogliere la tua mente 
da Gesù, qualsiasi cosa cerchi di sostituire ciò che solo lui ti può dare, è un idolo, è 
sbagliato. Semplice, no? Anche tornare sui propri passi è semplice, ma richiede molta 
disciplina. Non trascorrerò più ore e ore e infiniti weekend a giocare con gente qual-
siasi che mai incontrerò. Anzi, passerò del tempo e infiniti weekend con Qualcuno che 
un giorno voglio incontrare. 

Ellen White scrisse: «Il divino coopera con l’umano nell’elevazione e nella purificazi-
one del carattere. Quando il potere trasformatore di Dio conquista l’individuo, mette 
in atto un cambiamento radicale» (Signs of the Times, 29 luglio, 1889, paragrafo 9). 
Questo è il mio desiderio: che il mio carattere venga purificato.

Ecco, quindi, la mia nuova routine quotidiana: 

1. Preghiera
2. Almeno 30 minuti di lettura della Bibbia
3. Lavoro, scuola o qualsiasi altra attività vada fatta 
4. Tempo di svago
5. Almeno 30 minuti di lettura della Bibbia
6. Preghiera
7. Letto

Martin Lutero una volta disse: «Essere cristiani senza pregare è impossibile quanto 
essere vivi senza respirare». La lettura della Bibbia e la preghiera per me sono fon-
damentali. L’esperienza mi ha insegnato che quando la preghiera diventa una prior-
ità, quella speciale connessione fra me e Dio ne viene rafforzata e, siccome mi piace 
leggere e prendere appunti, faccio le due cose contemporaneamente. Prega e leggi 
la Bibbia. Io mi sento molto più vicina al Signore quando lo faccio. Dio ci parlerà 
sempre in un modo che non solo ci trasformerà dall’interno, ma ci farà comprendere 
meglio chi siamo e cos’è che ci motiva.
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INTRODUZIONE 

Eccomi!

La riforma fu una rivoluzione.

Con l’affissione delle sue 95 tesi alla porta della chiesa del castello di Wittenberg, in 
Germania, Martin Lutero (1483–1546) mise in moto la Riforma Protestante del XVI 
secolo. È doveroso ricordare che prima di questo atto, riconosciuto come punto di 
partenza della Riforma Protestante, ci sono stati John Wycliffe, Jan Hus, Thomas 
Linacre, Girolamo da Praga e altri che avevano già messo a rischio il lavoro di una 
vita, e la vita stessa, per la medesima causa, gettando le basi per il cambiamento su 
cui poi Lutero continuò a costruire. Fu una rivoluzione che diede vita a una nuova 
teologia e a una nuova filosofia all’interno del Cristianesimo che permisero di parlare 
apertamente di Dio. 

Quest’anno, il 2017, si commemora il cinquecentenario di quel momento che ispirò 
Martin Lutero e la Riforma Protestante e che ha cambiato il mondo in maniera sos-
tanziale.

Il contesto storico e l’importanza attuale della Riforma

All’epoca di Lutero il mondo era sull’orlo di un cambiamento radicale. La capi-
tale dell’antico Impero romano d’Oriente, Costantinopoli, era caduta nella mani 
dell’Impero ottomano nel 1453. Solo pochi anni prima – nel 1439 – Johann Guten-
berg, con l’introduzione della stampa a caratteri mobili, aveva innescato in Europa 
una rivoluzione mediatica, una «globalizzazione del pensiero», che consentì un nuovo 
modo di comunicare. La scoperta dell’America nel 1492 capovolse la vecchia convinzi-
one che la Terra fosse piatta. Alcuni umanisti come Erasmo da Rotterdam enfatizza-
vano la capacità degli esseri umani di pensare in maniera indipendente prendendo a 
modello i filosofi del mondo antico. Dopo più di mille anni, i letterati riscoprirono lo 
studio dell’ebraico e del greco, che erano stati quasi completamente dimenticati, come 
lingue bibliche. L’età medievale, dominata dalla cavalleria, tramontò con l’invenzione 
delle armi da fuoco; in tutta Europa sorsero città come funghi. Per il mondo occiden-
tale era iniziata un’era di trasformazione. Non tutto cambiò, ma l’importante è che fu 
spianata la via al cambiamento. 

Molti vedono nello stesso modo il mondo di oggi. Stiamo vivendo mutamenti fon-
damentali: la gente osserva con ansia i risultati della globalizzazione, la rivoluzione 
digitale, il terrorismo, il rischio di guerre e la distruzione della Terra per la scarsa cura 
dell’ambiente. La domanda implicita è: «C’è qualcosa su cui possiamo fare affidam-
ento?».

Se, da una parte, le idee chiave della Riforma – l’appello a una purificazione della 
chiesa e la convinzione che la sola fonte di autorità spirituale dovesse essere la Bibbia, 
e non la tradizione – non erano idee nuove, dall’altra furono proprio Martin Lutero e 
gli altri riformatori europei i primi a utilizzare sapientemente il potere della stampa 
per far arrivare le proprie idee a un bacino più ampio di lettori. Quando l’amico di 
Lutero, Johann Gutenberg, introdusse la stampa in Europa aprì la strada a un nuovo 
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modo di comunicare. Tale rivoluzione mediatica portò con sé un importante aumento 
della produzione di volantini e di altro materiale stampato che illustravano i messaggi 
sul credo e sulla fede, e davano visibilità alle idee e al pensiero dei riformatori.  

Il giovane Martin Lutero si sforzava di essere in pace con Dio. Era afflitto dalla 
domanda su come poter ricevere la sua grazia e accedere a un Dio che lo perdonasse 
in giudizio. Più compiva buone opere per compiacere Dio e servire il prossimo, meno 
si sentiva in pace con Dio, con la crescente consapevolezza delle proprie mancanze 
e della propria malvagità. Il suo superiore, Johann von Staupitz, decise che Lutero 
aveva bisogno di distrarsi dal troppo pensare. Lo spinse a intraprendere una carriera 
accademica e fu proprio in quel periodo, mediante un costante studio della Bibbia, 
che Lutero trovò una risposta: «Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in 
fede [rivelata in modo da risvegliare una fede maggiore], come sta scritto: “Il giusto 
vivrà per fede”» Romani 1:17.

Sebbene siamo immeritevoli, Dio ci concede il dono della sua grazia infinita quando 
crediamo in lui!

Durante questa settimana di preghiera guarderemo più da vicino i temi fondamen-
tali che forgiarono il pensiero di Martin Lutero, che misero in moto la Riforma 
protestante e, in ultima istanza, cambiarono il mondo.  

Nel tentativo di comprendere meglio il contesto storico e filosofico in cui visse Lu-
tero, esamineremo un dipinto di Lucas Cranach il Vecchio, famoso artista e amico 
del riformatore (il dipinto dell’altare della riforma può essere visualizzato online 
all’indirizzo http://www.medievalhistories.com/ways-cranach/). Nel 1547, un anno 
dopo la morte di Martin Lutero, il dipinto fu installato nella chiesa di Wittenberg, 
dove Lutero stesso aveva servito in qualità di pastore dal 1514. Quest’opera d’arte, 
che può essere ammirata tuttoggi presso il sito storico, illustra i principi base più 
importanti della Riforma protestante (teniamo a sottolineare che questo dipinto, 
sotto diversi aspetti, non riflette il credo e gli usi della Chiesa Avventista, ma vi fac-
ciamo riferimento per conoscere il punto di partenza della Riforma protestante). 

Il dipinto nacque come polittico (pala richiudibile) in modo che i pannelli laterali 
potessero essere chiusi a seconda del giorno o della settimana, ed essere aperti in 
occasione di determinate ricorrenze. Nel Medioevo, le pale d’altare di tal pregio 
poggiavano sulle cosiddette predelle, basi di legno riccamente decorate (reliquiario) 
in cui venivano conservati gli oggetti sacri e le reliquie della chiesa. L’altare della 
Riforma fu concepito secondo questo vecchio modello, ma reinterpretava e illustra-
va la nuova fede della Riforma protestante.

Si tratta di un dipinto significativo su cui Lucas Cranach il Vecchio e suo figlio 
Lucas Cranach il Giovane avevano già cominciato a lavorare quando Lutero era 
ancora in vita. In quanto testimoni contemporanei e amici personali di Martin Lu-
tero, l’esperienza della Riforma doveva essere ancora vivida nella loro memoria. 
Da quest’opera possiamo, quindi, a nostra volta, farci un’idea di come la gente del 
tempo concepiva la Riforma.
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GIORNO 1
L’IMPORTANZA DELLA PAROLA DI DIO 

(Sola Scriptura)

Vivere secondo la Parola 

Ci sono eventi che cambiano la vita. A volte basta un incidente e tutti i sogni si in-
frangono: improvvisamente, i piani di una vita non valgono più nulla e ci si deve 
re-inventare. Nulla è più come prima e ci si domanda cosa potrà riservare il futuro. 
Questo è esattamente ciò che è successo al giovane Lutero nel luglio del 1505 durante 
il viaggio che lo portava da Mansfeld, la cittadina in cui era cresciuto, all’Università di 
Erfurt. Nei pressi di Stotternheim, fu sorpreso da un violento temporale e un fulmine 
cadde proprio vicino a lui. Vedere la morte in faccia lo sconvolse tanto che promise a 
Dio di cambiare radicalmente vita: sarebbe entrato in seminario e sarebbe diventato 
un monaco. Fu proprio nel monastero che venne in contatto per la prima volta con la 
Bibbia. La Parola di Dio, la sua «cara Bibbia» come poi la chiamerà, divenne il fonda-
mento della sua fede, della sua vita e delle sue predicazioni.

Il contesto storico e l’interpretazione del dipinto 

Molto presto, Martin Lutero fu inviato alla nuova università di Wittenberg per inseg-
nare filosofia e, al contempo, studiare teologia: conseguì il dottorato nel 1512. Non 
era esclusivamente immerso nei propri studi. Oltre all’insegnamento e all’università, 
serviva come pastore nella chiesa della città; era, quindi, costantemente in contatto 
con la gente. I fedeli della sua comunità riuscivano a capire i suoi sermoni ed erano 
profondamente colpiti dal modo in cui spiegava le Sacre Scritture. Questa immagine è 
raffigurata nella parte inferiore dell’altare della riforma, dove si vede Lutero predicare 
dal pulpito: con la mano sinistra indica una Bibbia aperta davanti a sé; con la destra, il 
Cristo che, al centro del dipinto, rappresenta il centro della nostra fede. Gli indumenti 
di Gesù sulla croce sono mossi dal vento, simbolo dello Spirito Santo, che conferisce 
autorità alle parole del predicatore, che dà voce a Gesù stesso e che mette l’assemblea 
in condizione di comprendere ciò che ascolta. Sulla parte sinistra del dipinto si intra-
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vede una parte della comunità di fedeli di Wittenberg. L’anziano uomo con la barba 
lunga che si trova vicino al muro in fondo è lo stesso pittore Lucas Cranach il Vecchio; 
la donna in prima fila con la sciarpa chiara è la moglie di Martin Lutero, Katharina 
von Bora; i loro figli sono seduti vicino a lei. E proprio come succede nelle chiese, non 
tutti ascoltano sempre attentamente il sermone, ma a volte girano lo sguardo attorno: 
un giovane sta guardando le ragazze, una delle quali bisbiglia qualcosa all’altra. Quella 
che vediamo qui è una di quelle tipiche adunanze cui assistiamo anche oggi nelle nos-
tre chiese. 

La scena del sermone fa parte della predella, o base, dove venivano conservate le reli-
quie della chiesa. Queste, tuttavia, vennero messe da parte da Lutero che, alla fine, 
arrivò a rigettarle in quanto completamente inutili. Egli poneva, invece, enfasi sul vero 
tesoro del Vangelo che dava pace e sollievo al credente: nelle 95 tesi che affisse alla 
porta della chiesa, e che diedero vita alla Riforma protestante, egli afferma (tesi n. 62): 
«Vero tesoro della Chiesa di Cristo è il sacrosanto Vangelo, gloria e grazia di Dio». I 
veri tesori non si trovano, dunque, nelle reliquie, che potevano essere acquistate per 
ingenti somme di denaro, ma nel Vangelo, nella Buona Novella, nel messaggio sec-
ondo cui Gesù Cristo è morto per noi sulla croce. Proclamare questo Vangelo divenne 
per Lutero, dottore in teologia, predicatore, amico, padre e testimone al cospetto dei 
governanti dell’impero, la missione di una vita.

Il grande valore che la Bibbia aveva per Martin Lutero 
La Parola di Dio, diceva Lutero, non è né vecchia, né moderna ma eterna. Uno dei 
suoi motti era infatti «Verbum dei manet in aeternum» (la Parola di Dio dura in eter-
no, con riferimento al passo di Isaia 40:6-8 citato in 1 Pietro 1:24-25). Dal momento 
che la Parola di Dio non cambia, al contrario del mondo transitorio in cui viviamo, 
non esiste miglior fondamento su cui costruire la nostra esistenza, indipendente-
mente dalle circostanze. Possiamo fare affidamento su di essa; ha ancora la stessa 
potenza che aveva quando i primi profeti furono ispirati a scrivere per conto di Dio. 
Ecco perché vale la pena riporre tutta la nostra fiducia in essa. La Parola di Dio, le 
Sacre Scritture, vanno al di là della vita e della morte. Questo concetto era tanto im-
portante per Martin Lutero da scrivere: «Su ogni umano potere, ma non grazie a esso, 
la Parola sussiste», che troviamo nella quarta strofa dell’inno Forte Rocca in lingua 
originale. Detto in altri termini: la Parola di Dio, che venga riconosciuta o meno, è 
sovrana su ogni forma di autorità umana. Un altro inno più o meno noto di Lutero 
inizia con le parole: «Sostienici, Signore, con la tua Parola».

Mentre studiava la Bibbia, Lutero capì chiaramente che essa insegna in modo com-
pleto e comprensibile che la salvezza offerta da Gesù è un dono gratuito. Di conseg-
uenza, non esiste tradizione religiosa che possa cambiare o aggiungere qualcosa a ciò 
che le Scritture insegnano (Sola Scriptura).

Un’affermazione tanto categorica suscitò l’opposizione della chiesa che, dopo 
poco, accusò il riformatore di eresia. Quando fu convocato a comparire davanti 
all’assemblea imperiale in occasione della Dieta di Worms nel 1521, l’imperatore Car-
lo V gli ordinò di ritrattare ciò che aveva scritto. Lutero non era preparato a questo 
confronto e chiese del tempo per riflettere. Il giorno dopo, quando gli si ingiunse nuo-
vamente di abiurare le proprie dichiarazioni, egli rispose:  
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«A meno che non venga convinto da testimonianze delle scritture o da ragioni 
evidenti — poiché non confido né nel Papa, né nel solo Concilio, poiché è certo 
che essi hanno spesso errato e contraddetto loro stessi — sono tenuto saldo 
dalle scritture da me addotte, e la mia coscienza è prigioniera dalla parola di 
Dio, ed io non posso né voglio revocare alcunché, vedendo che non è sicuro o 
giusto agire contro la coscienza. Dio mi aiuti. Amen».1

La Parola di Dio era per lui tanto importante da essere disposto a subire le conseg-
uenze della propria lealtà alla Bibbia. Ecco perché Lutero è diventato famoso come 
l’uomo delle Scritture. Per secoli la chiesa aveva impedito ai laici di usufruire libera-
mente del testo sacro, ma il crescente interesse che stava fiorendo per le Scritture le 
rese accessibili anche nella lingua del volgo oltre che in latino, compreso solo da po-
chi studiosi. 

È logico pensare, quindi, che Martin Lutero avesse smesso di predicare in latino e 
avesse cominciato, invece, a farlo in tedesco, la lingua del popolo. Ma non era ab-
bastanza. Per Lutero, la gente doveva essere in grado di leggere anche la Bibbia nella 
propria lingua ma, perché ciò fosse possibile, doveva essere tradotta. Dio lo mise di 
fronte a una grande opportunità quando il principe Federico il Saggio fece portare 
Martin Lutero al Castello di Wartburg dopo la Dieta di Worms per proteggerlo dall’ira 
della chiesa e dell’imperatore. Lì, al sicuro, fra le mura del castello, Lutero si imbarcò 
nell’immane impresa della traduzione della Bibbia. Iniziò dal Nuovo Testamento 
e, con l’aiuto di altri studiosi, suoi amici, l’opera fu presto portata a termine. Nel 
settembre dell’anno successivo (1522), fu stampata la prima edizione del cosiddetto 
«Testamento di settembre». L’intera Bibbia tradotta in tedesco fu pubblicata per la 
prima volta nel 1534. Lutero continuò fino alla morte a eseguire ulteriori revisioni alla 
traduzione con l’intento di rendere la Parola di Dio accessibile e facilmente compren-
sibile alla gente comune.

Non si può essere cristiani, senza la Bibbia 

La «cara Bibbia», come Lutero la chiamava, era tanto importante per il riformatore 
tedesco che egli rischiò anche la vita per essa. 

Che valore ha la Parola di Dio per te? 

Qual è stata l’ultima volta che hai letto la Bibbia? 

Ricordi ancora cosa hai letto? 

O è passato talmente tanto tempo che devi ammettere di non conoscerla veramente? 
È difficile intraprendere conversazioni riguardanti gli insegnamenti della Bibbia; è 
come se un adolescente avesse uno smartphone di ultimissima generazione, ma non 
potesse usarlo perché la batteria è a terra. Possedere una Bibbia è molto di più della 
bella sensazione di averne una copia sullo scaffale, sebbene quello sia sicuramente il 
primo passo nella giusta direzione. La Bibbia è fatta per essere letta e ascoltata; Dio 
vuole parlarti mediante la sua Parola. Devi prenderci confidenza, è la lettera di Dio 
per te. Solo allora avrà raggiunto il suo obiettivo: essere Parola personale di Dio. 
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La nostra eredità

Il profeta Geremia (23:29) afferma che la Parola di Dio è tanto potente che può fare 
a pezzi le rocce. Penetra dentro di noi (Ebrei 4:12). Ma, soprattutto, può cambiare la 
nostra vita. Che tu lo creda o no, se passi del tempo nello studio della Bibbia, essa ti 
trasformerà! Entrerai nella potente sfera di influenza di Dio, dalla quale scaturisce la 
forza per affrontare la vita. Se leggiamo e studiamo la sua Parola, Dio ci rivelerà cosa, 
anzi chi dobbiamo conoscere meglio: Gesù la via, la verità e la vita. Egli ci porterà ad 
afferrare l’eternità e a sperimentare una nuova vita di devozione. Ecco perché è im-
portante avere sempre con sé una Bibbia tascabile. Nell’era tecnologica in cui viviamo 
è anche possibile scaricare un’app per leggere la Bibbia sul proprio smartphone. Vor-
rei lanciare una sfida a ogni giovane: scolpite le Scritture nella vostra memoria. 

Fatelo seguendo il vostro ritmo personale. Annotate tutti i versetti che riuscite a re-
citare a memoria e cercate di aggiungerne qualcuno ogni mese. Arriverà il momento 
(non lontano) in cui saremo chiamati sul banco degli imputati. Le Bibbie ci verranno 
tolte, ma abbiamo la certezza che lo Spirito Santo ci richiamerà alla memoria ciò che 
avremo accuratamente studiato. 

Nel suo primo volumetto intitolato Early Writings, la giovane Ellen White scrisse: 
«Caro lettore, ti raccomando la Parola di Dio». Quel consiglio era stato ispirato dalla 
sua esperienza di lettura della Bibbia, che ebbe su di lei un forte impatto e che la for-
giò per tutta la vita. Ellen fu una donna che visse con la Bibbia, la amò e la lesse ogni 
giorno. Per lei era una vera fonte di vita, esattamente come lo fu per Lutero e, spero, 
lo sia anche per te. 

 “Le Scritture, il Vecchio e il Nuovo Testamento, sono la Parola di Dio re-
datta, trasmessa per ispirazione divina da santi uomini di Dio, che hanno 
parlato e scritto guidati dallo Spirito Santo. Tramite questa Parola, Dio ha 
comunicato all’uomo la conoscenza necessaria per la salvezza. Le Scritture 
sono la rivelazione infallibile della sua volontà. Esse rappresentano il mod-
ello per il carattere, il banco di prova per l’esperienza, l’autorevole rivelazi-
one delle dottrine e l’attendibile racconto degli atti di Dio nella storia. (Sal 
119:105; Prv 30:5, 6; Is 8:20; Gv 17:17; 1 Ts 2:13; 2 Tm 3:16, 17; Eb 4:12; 2 
Pt 1:20, 21)”. 2
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Domande per la discussione 

(Agli animatori: se ci sono troppe domande per il tempo a disposizione, selezi-
onate quelle che ritenete possano essere di maggior beneficio per il gruppo).

1. Le buone opere hanno un qualche valore salvifico per il cristiano?

2. Che rapporto c’è fra fede e opere nel cammino del cristiano?

3. Quando ti devi difendere dagli attacchi della cultura predominante senti di vi-
vere in qualche modo ciò che devono aver vissuto Lutero e gli altri riformatori?  

4. Senti di dover costantemente protestare contro determinati modelli di compor-
tamento o una certa visione del mondo diffusi fra i tuoi amici?

Domande per la riflessione personale

1. In che modo lo studio della Parola di Dio ti mostra cosa devi cambiare nella 
tua vita?

2. Cosa ti trasmette personalmente il passo di 2 Timoteo 3:16-17?   

«Tutta la Scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, 
a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l’uomo di Dio sia comple-
to, pienamente fornito per ogni buona opera». 

3. In che modo puoi far sì che la Parola di Dio abbia un ruolo più attivo nella tua 
esistenza?

1M. BRECHT Martin Luther, tr. James L. Schaaf, Fortress Press, Philadelphia, 1985–93, 1:460, come citato in Wiki-
pedia all’articolo “Diet of Worms” (cfr. versione italiana in “Dieta di Worms 1521”).
2Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, Una sintesi delle credenze fondamentali 
degli Avventisti del 7° Giorno, tratta da http:// www.avventisti.it/punti-dottrinali/
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GIORNO 2
PER SOLA GRAZIA (Sola Gratia) 

UN DONO COMPLETAMENTE GRATUITO!  

Che idea avete di Dio? Sebbene nessuno lo abbia mai visto, ognuno ha nella propria 
mente una certa visione di lui che deriva da immagini con cui abbiamo familiarità, im-
magini che attingiamo dalla nostra infanzia e dagli anni vissuti fino a oggi. Per alcuni, 
Dio è come un padre meraviglioso che ci guarda con amore e che ha sempre una ris-
posta alle nostre domande e una soluzione ai nostri problemi. Non ha orari di ufficio e 
non lo si deve corrompere per convincerlo ad aiutarci. Altri potrebbero vederlo come 
un nonno affettuoso, con i capelli bianchi, una lunga barba e uno sguardo gentile; uno 
che è sempre disposto a chiudere un occhio sui nostri errori e che si lascia facilmente 
prendere in giro. 

Tuttavia qualcuno potrebbe vedere Dio come un severo osservatore e giudice, sempre 
pronto a minacciare dure conseguenze e punizioni a ogni nostro minimo sbaglio; un 
essere implacabile e imprevedibile, che non è mai soddisfatto nonostante tutti i nostri 
sforzi. Questo è esattamente il concetto che molti avevano di Dio nel tardo Medioevo: 
essi vedevano Dio come un giudice dal cuore di pietra che esige da noi esseri umani 
molto più di quello che potremmo mai fare o compiere. E questa è esattamente l’idea 
di Dio con cui Martin Lutero era cresciuto.

Il contesto storico e l’interpretazione del dipinto 

Lutero pensava che, dopo la morte, avrebbe dovuto soffrire in purgatorio la punizione 
per ogni peccato che aveva commesso. Secondo Wikipedia, l’enciclopedia libera, nella 
teologia cristiana, e soprattutto in quella cattolica, il purgatorio è uno stato intermedio 
dopo la morte fisica in cui alcuni, seppur certi della propria salvezza, «vengono sotto-
posti […] ad una purificazione, al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella 
gloria del cielo». Solo coloro che muoiono nella grazia di Dio, senza però aver soddis-
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fatto con adeguate penitenze la pena temporale, possono andare in purgatorio; perciò 
nessuno vi rimarrà per sempre o andrà poi all’inferno. 

Nel 1505, quando Lutero cominciò la sua vita da monaco nell’eremo agostiniano di 
Erfurt, il senso di colpa iniziò ad attanagliare ancora di più la sua coscienza. Avendo a 
disposizione più tempo per la preghiera e la meditazione, pensava costantemente ai pro-
pri peccati, che costituivano per lui un peso incombente. Il problema non erano tanto i 
peccati di una certa gravità, come l’omicidio, quanto i pensieri che non riusciva a tenere 
sotto controllo. Per esempio, lo tormentava la preoccupazione di poter peccare nei sogni, 
sebbene non ci fosse nulla che potesse fare per impedirlo. Più tempo passava in medi-
tazione, più aveva l’impressione che Dio fosse un giudice spietato, un essere che avrebbe 
volentieri evitato. Lo assalivano domande come per esempio: «Come potrò mai essere 
accettato da Dio? Come può, la Bibbia, sostenere che Dio è “misericordioso” se richiede 
da noi cose irraggiungibili? Faccio tutto il possibile, eppure non riesco a osservare i co-
mandamenti, perciò la legge di Dio continua a condannarmi. No, questo Dio non ci ama. 
Anzi, ci ha coinvolti in un gioco crudele. Questo non è un Dio d’amore». 

Lutero si mise ancora più d’impegno. Digiunava sempre di più, mangiava sempre 
meno, e trascorreva intere notti in preghiera. Ma anche questo non fu di alcun aiuto, 
non riusciva a eliminare il peccato dalla propria vita. Si sentiva sempre più colpevole 
e incapace di compiere la volontà di Dio. Alla fine, arrivò a odiarlo. Johann von Stau-
pitz, il suo superiore monastico, vide il tormento di Lutero e si chiese come potesse 
aiutarlo. In primo luogo, cercò di far capire a Lutero che alcune delle cose che lui 
chiamava «peccato» erano semplicemente Mumpitz, sciocchezze di cui non valeva 
la pena preoccuparsi. Ma la cosa più importante che gli disse fu: «Fratello Martin, 
guarda a Gesù, non ai tuoi cosiddeti peccati!». 

Lutero seguì il consiglio del suo superiore e, un giorno, mentre stava studiando, Dio 
gli fece comprendere una verità che avrebbe cambiato completamente il mondo. Non 
conosciamo esattamente il giorno e l’ora in cui avvenne quel sublime incontro; tutta-
via, un anno prima di morire, Lutero descrisse il momento che avrebbe poi dato vita 
alla Riforma protestante. Scrisse di come avesse quasi perso la fede in Dio finché... 

Finalmente, per misericordia di Dio, meditando giorno e notte, colsi il senso 
delle seguenti parole «Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in 
fede, come sta scritto: “Il giusto vivrà per fede”» (Romani 1:17). Allora iniziai a 
comprendere che la giustizia di Dio significa qui la giustizia che Dio dona, e per 
mezzo della quale il giusto vive, se ha fede. Ciò significa che l’Evangelo ci rivela 
la giustizia di Dio, vale a dire la giustizia passiva per mezzo della quale Dio, nel-
la sua misericordia, ci giustifica mediante la fede, secondo quanto è scritto: «Il 
giusto vivrà per fede». Subito mi sentii rinascere e mi parve che si aprissero per 
me le porte del cielo. Da allora tutta la Sacra Scrittura mi si presentò sotto una 
luce diversa. Immediatamente cominciai a scorrere la Bibbia in cerca di versetti 
che conoscevo a memoria e trovai analogie con altri termini, come per esempio 
l’opera di Dio, cioè l’opera che Dio compie in noi; la potenza di Dio, che ci rende 
forti; la saggezza di Dio, che ci rende saggi; la forza di Dio; la salvezza di Dio; la 
gloria di Dio (Luther’s Works, Vol. 34, p. 337).1

Lutero aveva capito che Dio ci dona gratuitamente la sua giustizia; pertanto, è lui che 
ci salva. Se, da una parte, egli condanna il peccato, dall’altra ci ama incommensura-
bilmente, e ha dato suo figlio Gesù Cristo in sacrificio per noi sulla croce. Coloro che 
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volgono lo sguardo a Gesù non devono più aver timore di Dio in quanto, come Lutero 
stesso una volta disse, hanno già in tasca le chiavi del cielo. 

Sulla predella dell’altare della Riforma nella chiesa di Wittenberg, Martin Lutero vi-
ene ritratto mentre predica. Con la mano sinistra indica la Bibbia, fonte di ispirazione 
ed elemento fondante di tutti i sermoni che tenne fra il 1514 e il 1546, anno in cui 
morì. Con la mano destra indica Gesù inchiodato alla croce per i nostri peccati. Lu-
tero non poteva e non voleva dimenticare quale debba essere il punto centrale di ogni 
predicazione: non il nostro pensiero o un’illustrazione o una metafora, ma Gesù Cris-
to stesso. Questo è il fondamento della nostra fede, della predicazione dell’Evangelo. 
E se ci rendiamo conto di avere talento per la predicazione e abbiamo la tendenza a 
metterci in evidenza, non dimentichiamo mai e poi mai che tutto ciò che abbiamo e 
siamo è un dono di Dio. Solo quando avremo capito chiaramente ciò che Gesù stesso 
ha insegnato – e cioè che le Scritture testimoniano di lui (Giovanni 5:39) – saremo in 
grado di capire chiaramente anche la Parola di Dio. 

La grande importanza che la giustificazione per fede    
aveva per Martin Lutero 

Nel cristianesimo medievale tutto ruotava intorno a ciò che noi, in quanto esseri 
umani, possiamo fare per guadagnare il favore di Dio, quali buone opere dobbiamo 
compiere per essergli graditi e per abbreviare il tempo di permanenza in purgatorio. 
La relazione fra l’uomo e Dio veniva vista come una specie di conto in banca: il pec-
cato ti fa andare in rosso, ti fa sprofondare nella condanna, il che vuol dire che dovrai 
trascorrere più tempo in purgatorio per scontare i tuoi peccati dopo la morte. Le bu-
one opere, invece, ti possono aiutare a sistemare il tuo bilancio; tuttavia, nessuno può 
essere davvero certo che esse ci renderanno accettabili agli occhi di Dio nel giudizio 
finale. Ecco perché erano tanto importanti. Il punto cruciale era dimostrare a Dio il 
risultato che l’uomo poteva raggiungere. Lutero definì questo modo di pensare «teo-
logia della gloria» (theologia gloriae) e, sulla base della propria esperienza, capì che si 
trattava di un’impresa vana, una strada senza uscita. Malgrado tutte le nostre buone 
opere, viviamo sempre in una natura di peccato. Senza la grazia di Dio è impossibile 
compiere la sua volontà. Poiché Lutero comprese che, col suo sacrificio, Gesù aveva 
già acquistato il nostro perdono, la croce per lui assunse un significato completa-
mente diverso. Definì questa nuova concezione, che divenne poi il fondamento della 
Riforma protestante, «teologia dalla croce» (theologia crucis). Con sua grande sor-
presa, l’esperienza di fede era diventata improvvisamente più semplice. Non com-
batteva più con la propria coscienza; non aveva più paura di un Dio implacabile. Nel 
volgere lo sguardo a Cristo sulla croce, provava un senso di profonda gratitudine per-
ché aveva capito che solo la grazia di Dio poteva salvarlo (sola gratia). Non aveva mai 
assaporato questo dono prima di allora. 

Si rese quindi conto di quanto fosse stato sciocco concentrarsi sulle proprie opere 
invece di gioire della grazia, dono gratuito di Dio. È come se uno volesse guidare 
un’auto ma, dopo aver acceso il motore e ingranato la prima, continuasse a premere 
il freno: l’auto non si muove, rimarrà esattamente dov’è senza spostarsi di un centi-
metro. Sarebbe tanto semplice, invece, se solo si premesse l’acceleratore! Ovviamente 
Lutero non sapeva nemmeno cosa fosse un’automobile, ma conosceva molto bene il 
timore e l’ansia che scaturiscono quando si ha l’impressione che la propria relazione 
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con Dio non faccia alcun progresso finché, finalmente, mediante lo Spirito Santo, si 
scopre che non si ha niente da raggiungere, perché tutto ciò di cui abbiamo bisogno ci 
è stato dato in dono. Ciò vuol dire che se faccio affidamento su Gesù, la mia fede non 
verrà mai delusa. 

Che importanza ha Gesù per me? 

Ricordo ancora come mi sentivo quanto mi innamorai seriamente per la prima volta. 
Improvvisamente, tutto intorno a me appariva meraviglioso. Quella ragazza speciale 
era la persona più bella che avessi mai visto. E che occhi! Quando mi guardava, mi 
sentivo in paradiso. Sfortunatamente, il campeggio estivo durò solo una settimana, 
poi ognuno dovette tornare a casa. Tuttavia, mi mandò una sua foto, che portavo 
sempre con me nel portafoglio. Fu un periodo straordinario, pieno di aspettative ot-
timistiche per il futuro. 

Vengono usate molte metafore per descrivere la relazione fra Gesù e la chiesa. Una 
è, per esempio, quella che rappresenta la chiesa come una sposa. Ecco quanto ci ama 
Gesù, ed ecco perché mette a rischio tutto per salvarci e per dimostrarci in maniera 
assoluta la grandezza del suo amore. In realtà, non possiamo comprendere davvero 
cosa voglia dire il fatto che il Creatore del mondo, il padrone dell’universo, conosce 
ciascuno di noi per ciò che siamo veramente; e questo è proprio ciò che lo porta ad 
amarci ancora di più. Sono semplicemente sbalordito nel sapere quanto valgo agli oc-
chi di Dio. Non abbiamo nemmeno bisogno di affrontare una gara o di superare delle 
prove per essere considerati vincitori; non è come le competizioni che viviamo nella 
maggior parte degli ambiti della vita, dove vincono solo i migliori. Il valore che abbi-
amo per Dio non dipende da ciò che siamo diventati o da ciò che abbiamo raggiunto: 
noi valiamo per il semplice fatto che siamo sue creature. Il nostro valore è il risultato 
del fatto che lui ci ama. Che Dio grande! E quando comtemplo Gesù sulla croce, ries-
co ad apprezzare un tipo di amore infinito che non ci saremmo mai meritati.  

La nostra eredità
Gesù ha vissuto fra gli uomini e ha dimostrato, con esempi, la giustizia e l’amore del 
Padre. Dio sapeva che il solo linguaggio che gli esseri umani avrebbero capito era 
quello dell’AMORE. «Nessuno ha amore più grande di questo: dare la propria vita per 
i suoi amici» (Giovanni 15:13). Gesù è morto ed è risorto, e sta svolgendo il suo minis-
tero sacerdotale in nostro favore nel santuario celeste. Non abbiamo bisogno di com-
prare il perdono dei nostri peccati: dobbiamo solo chiederlo. «Se confessiamo i nostri 
peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità» 
(1 Giovanni 1:9). Per quanto immeritevoli, la grazia di Dio ci copre completamente, 
anche se non dobbiamo mai darla per scontata perché ognuno di noi dovrà renderne 
conto. Il nostro debito nei confronti della grazia deve ispirare la nostra condotta e il 
nostro comportamento.  

“Nel suo amore infinito e nella sua grande misericordia Dio considerò il Cristo, 
che non peccò, come peccatore al nostro posto affinché in lui potessimo diven-
tare giustizia di Dio. Guidati dallo Spirito Santo ci rendiamo conto dei nostri 
limiti, riconosciamo la nostra colpevolezza, ci pentiamo dei nostri errori ed 
esercitiamo la nostra fede in Gesù accettandolo come Signore e Cristo, come 
Sostituto ed Esempio. Questa fede che riceve salvezza proviene dal divino potere 
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della Parola ed è un dono della grazia di Dio. Tramite il Cristo siamo giustificati, 
adottati come figli e figlie di Dio e liberati dal dominio del peccato. Mediante lo 
Spirito nasciamo di nuovo e siamo santificati; lo Spirito rinnova le nostre menti, 
scrive la legge d’amore di Dio nei nostri cuori e ci dà la forza per vivere una vita 
santa. Rimanendo fedeli a lui diventiamo partecipi della natura divina e ab-
biamo la certezza della salvezza ora e nel giorno del giudizio (cfr. 2 Cor 5:17-21; 
Gv 3:16; Gal 1:4; 4:4-7; Tt 3:3-7; Gv 16:8; Gal 3:13,14; 1 Pt 2:21,22; Rm 10:7; Lc 
17:5; Mc 9:23,24; Ef 2:5-10; Rm 3:21-26; Col 1:13,14; Rm 8:14-17; Gal 3:26; Gv 
3:3-8; 1 Pt 1:23; Rm 12:2; Eb 8:7-12; Ez 36:25-27; 2 Pt 1:3,4; Rm 8:1-4; 5:6-10).” 
2

Domande per la discussione

(Agli animatori: se ci sono troppe domande per il tempo a disposizione, selezionate 
quelle che ritenete possano essere di maggior beneficio per il gruppo).

1. Quanto vali?  

2. A chi appartieni? 

3. Che prezzo è stato pagato per te? 

Domande per la riflessione personale
Che significato ha per te questo versetto? 

“Voi siete stati comprati a prezzo [un caro prezzo pagato da Cristo], non 
diventate schiavi degli uomini [ma di Cristo]” (1 Corinzi 7:23).

1M. BRECHT, Martin Luther. tr. James L. Schaaf, Fortress Press, Philadelphia, 1985–93, 1:460, come citato in Wiki-
pedia all’articolo “Diet of Worms”.

2Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, Una sintesi delle credenze fondamentali degli 
Avventisti del 7° Giorno, tratta da http:// www.avventisti.it/punti-dottrinali/

Global Youth Ministries Congress
30 luglio - 4 agosto 2018

Stoccarda - Germania
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GIORNO 3
CRISTO, IL CENTRO DELLA NOSTRA VITA  

(Solus Christus) 
 SCELGO TE, SEMPRE E PER SEMPRE!

 
Quand’è stata l’ultima volta che hai pregato? La preghiera rafforza il tuo cuore o ti las-
cia vuoto? Continui a farlo perché ti porta alla presenza di Dio, o semplicemente per-
ché è una buona abitudine, sebbene non abbia necessariamente conseguenze nella tua 
vita? È possibile che la preghiera sia diventata una routine in cui non fai che ripetere 
sempre le stesse parole? È possibile che la tua preghiera sia semplicemente una «lista 
della spesa» e che quando arriva il momento di condividere con altri le preghiere 
che hanno ricevuto una risposta speri soltato che il tempo passi velocemente perché 
sono passati secoli da quando hai avuto un’esperienza personale con Dio? Se questo 
è il tuo caso, vediamo in che modo ciò che Martin Lutero ha imparato dalla Scritture 
ha arricchito la sua esperienza di preghiera. Quando viveva nel monastero, i monaci 
avevano stabilito dei momenti comunitari di preghiera. Sebbene certe pratiche pos-
sano facilmente diventare abitudini prive di significato, nella sua vita hanno lasciato 
un’impronta duratura. 

Il contesto storico e l’interpretazione del dipinto

Martin Lutero era un uomo di preghiera. Quando pregava, sentiva come se, fra lui e 
Dio, si spalancasse una porta. La preghiera era la connessione ad alta velocità di cui 
aveva bisogno quando studiava la Bibbia o quando doveva risolvere difficoltà appar-
entemente insormontabili. Oggi facciamo fatica a immaginare che coraggio ci volesse, 
allora, per sfidare la chiesa, che regolava ogni aspetto della vita. Ai nostri giorni, in qua-
si tutti i paesi occidentali, ognuno è libero di scegliere che fede professare. Ma a quel 
tempo non era così: nella maggior parte dei Paesi europei tutti appartenevano alla stes-
sa chiesa, quella universale, la chiesa cattolica. Chiunque si opponesse a questa chiesa e 
criticasse pubblicamente il papa veniva bollato come eretico ed emarginato. Chi avesse 
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voluto opporsi a questo tipo di pressante condizionamento aveva bisogno di un aiuto e 
un sostegno significativo. Lutero trovò il suo conforto più grande in Gesù Cristo, ecco 
perché la preghiera era tanto importante per lui. 

Rivolgeremo di nuovo la nostra attenzione alla parte inferiore dell’altare della Riforma 
per riflettere un momento sulle ragioni dell’appassionato interesse di Lutero per la 
preghiera. Troviamo qui Gesù Cristo al centro del dipinto. È stato appena crocifisso 
per i nostri peccati. Nel guardare il suo viso percepiamo tutta l’intensità del dolore e 
della sofferenza. Il capo è piegato da un lato e le sue ferite sanguinano. Il corpo, ema-
ciato e scheletrico, è allungato, protratto quasi in maniera innaturale, ed entrambe le 
braccia hanno il medesimo aspetto. Questo estremo allungamento del corpo dà quasi 
l’impressione che sia lui stesso la croce. Se guardiamo questa parte inferiore del dipinto 
nel contesto dell’intero altare della Riforma, sembra come se Gesù sulla croce stesse 
reggendo, con le braccia, il peso di tutto quanto: la colpa del mondo intero, i nostri pec-
cati, ma anche la chiesa e il mondo stesso. Nell’organizzare la composizione del dipinto, 
Cranach ha posto l’immagine dell’ultima cena, simbolo di tutta la chiesa, direttamente 
sopra la predella a significare che Gesù porta tutti noi, ogni giorno, fra le sue braccia 
aperte. Quando ci rifletto, posso dire solo una cosa: grazie, Gesù! 

Come pregava Martin Lutero 
All’epoca di Martin Lutero, le preghiere occupavano un posto dominante nella vita 
quotidiana della gente, ma si trattava di preghiere recitate a memoria, come il rosa-
rio, che non richiedevano alcuna riflessione. Esse venivano pronunciate una dopo 
l’altra in maniera monotona. Si pensava che la garanzia dell’assistenza divina di-
pendesse da quante volte venissero ripetute; ma non funzionava così perché il cuore 
rimaneva vuoto. C’era il grande rischio che la preghiera diventasse un atto di pura 
forma esteriore, una buona azione compiuta per compiacere Dio. Lutero capì presto 
l’immensa importanza che la preghiera, sia individuale sia pubblica, aveva per la 
nuova chiesa della Riforma. Di conseguenza, nel 1522, scrisse il suo primo libretto di 
preghiere che fu pubblicato in numerose edizioni e che è da annoverarsi fra gli scritti 
più diffusi del tempo. Il libretto conteneva non solo esempi di preghiere, ma anche 
commenti che spiegavano il significato dei dieci comandamenti, del «Padre nostro» e 
di altri passi biblici importanti.

Martin Lutero scrisse uno speciale libretto per un caro vecchio amico, Peter Besk-
endorf, che stava attraversando un momento molto difficile. Intitolato A un buon 
amico, un modo semplice di pregare, è tutt’oggi ancora di estremo interesse. 1 Lutero 
comincia parlando semplicemente della propria esperienza: «Caro signor Peter,» 
scrive, «cercherò di spiegarvi nel miglior modo possibile cosa faccio io personalmente 
quando prego. Che il Signore possa aiutarvi a fare meglio di me!». Segue poi un im-
portantissimo consiglio:

«Sarebbe buona cosa che la preghiera fosse la prima attività del mattino e 
l’ultima della sera. Guardatevi bene da quei pensieri falsi e ingannevoli che vi 
suggeriscono cose tipo: “Aspetta un attimo. Pregherò fra un’ora: prima devo 
finire questo e quello…”. Questi pensieri vi allontanano dalla preghiera e vi 
lasciano travolgere da altri affari che vi impegnano tanto da non lasciare altro 
spazio per pregare». 
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Ma come dovremmo pregare? Il consiglio di Martin Lutero non è quello di lasciar 
semplicemente libero corso ai nostri pensieri, quanto piuttosto di leggere versetti 
delle Scritture che dirigano la nostra attenzione su Dio, come per esempio il «Padre 
nostro» (Matteo 6:9–13), o i dieci comandamenti (Esodo 20:2–17). Egli si prendeva 
del tempo per meditare attentamente su ogni singolo versetto (per esempio su cias-
cuna richiesta espressa nel «Padre nostro», o su ognuno dei dieci comandamenti), 
analizzandone con cura le parole per afferrarne il significato. Poi, descrivendo la 
propria esperienza, dice che non dovremmo iniziare immediatamente a parlare, ma 
dovremmo prima ascoltare, perché «qui interviene lo Spirito Santo». Cerca sempre, 
poi, di rispondere a quattro domande: 

1. Cosa ci dice questo versetto su Dio? Con questa domanda, Lutero 
ricerca gli insegnamenti teologici, i principi fondamentali che sono im-
portanti per la nostra fede, ciò che il versetto ci dice circa la natura e la 
volontà di Dio. Cosa mi vuole insegnare Dio, qui e ora? 

2. La domanda successiva che Lutero si pone è: Per cosa posso essere 
grato? Che dono mi sta dando Dio in questo momento? Esso è, prima 
di tutto, il versetto biblico stesso. Il riformatore si sforza di soffermarsi a 
lungo su questa domanda perché i cieli si spalancano a coloro che espri-
mono gratitudine. 

3. Quella che segue è una domanda che riguarda l’esame della propria 
coscienza: Per cosa devo chiedere perdono? Quante volte mi sono 
dimenticato di ringraziare Dio per i suoi doni? La preghiera implica 
aprirsi alla correzione di Dio. In questa fase è importante confessare le 
nostre mancanze e ricevere il perdono per le nostre colpe e i nostri pec-
cati. 

4. L’ultimo dei quattro passi fondamentali riguarda le nostre richieste. 
Cosa posso chiedere? Questo è il momento in cui parliamo con Dio 
di tutto ciò che abbiamo nel cuore. Per esempio i nostri sogni e i nostri 
desideri, o la richiesta a Dio di intervenire in modo concreto. 

Per Lutero queste quattro domande sono un ottimo strumento per la preghiera e per 
stabilire una conversazione: Dio risponde e lui ascolta. In questo modo, tutto ciò che 
lo preoccupa può essere portato a Dio in preghiera, che non è unidirezionale ma un 
vero e proprio dialogo, una conversazione con Dio. Coloro che pregano sperano di 
ricevere una risposta. Questa è la vera fede in azione. 

Martin Lutero sottolinea che Dio stesso ritiene la preghiera una parte essenziale 
della fede. Dio ci ha ordinato di pregare e, per di più, ci ha promesso di rispondere 
alle nostre preghiere. Tramite suo figlio Gesù Cristo ci ha anche dato un esempio di 
preghiera: il «Padre nostro». Coloro che rivendicano queste promesse non rimarrano 
delusi. 

In verità, la preghiera è simile alla comunicazione che intercorre fra due persone che 
si stimano molto: non stanno semplicemente a chiacchierare, ma si ascoltano. Più i 
due si conoscono, più la conversazione è significativa. Lutero fece della preghiera una 
priorità: più era impegnato, più pregava perché voleva essere in contatto con Dio e 
coinvolgerlo in tutto ciò che doveva fare. Lutero parlava spesso della preghiera; ecco 
cosa diceva: «Oggi ho molto da fare, quindi devo pregare molto»; «Ho tanto da fare 
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che dovrò passare le prime tre ore della giornata in preghiera per riuscire a finire 
tutto»; «Il lavoro di un cristiano è pregare».

Come possiamo pregare 
Immagina di far parte di una famiglia meravigliosa e di vivere tutti insieme. La tua 
famiglia è formata da te, dai tuoi genitori, i tuoi fratelli e le tue sorelle, il tuo coniuge 
– se sei sposato – i tuoi figli e magari anche i tuoi nonni: tutti nella stessa casa. Ma… 
non vi parlate mai. Nessuno ha mai niente da dire agli altri; l’unica cosa che fate è 
gironzolare per casa usando il vostro smartphone. La cucina è l’unico posto in cui ti 
potrebbe capitare di incontrare qualcun altro ma, tolta quell’occasione, ognuno sta 
per conto suo. Sarebbe davvero una famiglia meravigliosa? Sicuramente no. 

Oggi sappiamo che per essere felici e avere successo – che sia nel matrimonio o nelle 
relazioni familiari, in chiesa o a scuola o sul posto di lavoro – è assolutamente es-
senziale avere una comunicazione efficace. Su questo argomento esistono molti corsi 
di laurea e post-laurea, seminari e corsi di formazione. In effetti, meglio comunichi-
amo gli uni con gli altri, meglio ci conosceremo reciprocamente. Fra due persone 
innamorate, gli argomenti di conversazione sembrano non esaurirsi mai: in questo 
modo la conoscenza reciproca si approfondisce sempre più. La stessa cosa avviene 
nella nostra relazione con Gesù. Come può parlarci se non lo ascoltiamo mai? E come 
possiamo aspettarci di conoscerlo se non ci parliamo mai? Dopo tutto, non si può 
nemmeno dire di conoscere un atleta famoso, per esempio, solo perché lo abbiamo 
visto in TV! Conoscere una persona vuol dire molto di più. Significa comunicare per-
sonalmente, implica una conversazione e la stima reciproca. Il modo in cui questo 
avviene – tramite i social network o faccia a faccia – è un aspetto secondario. 

Se leggiamo le Scritture, capiamo facilmente quanto fosse importante la preghiera per 
i personaggi biblici, quanto fosse naturale per loro condividere con Dio in preghiera 
le loro gioie e aspirazioni, i loro pesi, le loro preoccupazioni e persino i loro motivi di 
rabbia. Il libro dei Salmi contiene molte preghiere personali, scritte da Davide e da 
altri autori, su cui vale la pena meditare. Per quegli uomini, come per il riformatore 
Lutero, la preghiera era la via d’accesso per trascorrere una vita in presenza di Gesù, 
come in un meraviglioso matrimonio spirituale.

La nostra eredità

Sarebbe un errore fatale iniziare la giornata senza parlare col Creatore e cercare in lui 
la forza per affrontare le ore che ci stanno davanti. Ellen White scriveva: «Se il Salva-
tore dell’uomo, il Figlio di Dio, sentiva il bisogno di pregare, tanto più noi che siamo 
deboli, mortali e peccatori, dovremmo sentire la necessità di pregare costantemente e 
con fervore» (La via migliore, p. 94). La preghiera mostra chi è il centro della nostra 
vita. Mediante la preghiera riconosciamo la potenza di Dio e facciamo richieste esclu-
sivamente nel nome di Gesù! Che nome affabile! Quale amico abbiamo in Gesù! «Egli 
è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui» (Colossesi 1:17). Gesù è il centro 
della nostra vita. Gesù è il vangelo. Per mezzo di lui ogni cosa è venuta all’esistenza. 
Per questi motivi Gesù è pronto ad ascoltarci mediante la preghiera.  

“Dio, l’Eterno Figlio, si incarnò in Gesù Cristo. Grazie a lui furono create tutte 
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le cose, è stato rivelato il carattere di Dio, si compie la salvezza dell’umanità 
e il mondo viene giudicato. Per sempre vero Dio, egli divenne anche vero 
uomo: Gesù Cristo. Fu concepito dallo Spirito Santo e nacque dalla vergine 
Maria. Visse e sperimentò la tentazione come un essere umano, ma fu un 
esempio perfetto della giustizia e dell’amore di Dio. Tramite i suoi miracoli 
manifestò la potenza di Dio e fu dichiarato il Messia promesso da Dio. Sof-
frì e morì volontariamente sulla croce per i nostri peccati e al nostro posto. 
Risuscitato dai morti, ascese al cielo per esercitare nel santuario del cielo il 
suo ministero in nostro favore. Egli verrà di nuovo in gloria per la liberazione 
finale del suo popolo e per la restaurazione di tutte le cose (cfr. Gv 1:1-3,14; 
Col 1:15-19; Gv 10:30; 14:9; Rm 6:23; 2 Cor 5:17-19; Gv 5:22; Lc 1:35; Fil 2:5-
11; Eb 2:9-18; 1 Cor 15:3,4; Eb 8:1,2; Gv 14:1-3)”.2 

Domande per la discussione 
(Agli animatori: se ci sono troppe domande per il tempo a disposizione, selezionate 
quelle che ritenete possano essere di maggior beneficio per il gruppo).

1. Da Avventisti del 7° Giorno, come troviamo il giusto equilibrio fra legge 
e fede?

2. Martin Lutero cambiò per sempre il cristianesimo quando innescò il 
movimento di Riforma protestante in Europa. In quale modo potreste 
iniziare un processo di riforma nella vostra chiesa o nella vostra comu-
nità?

3. È giusto pregare perché il programma liturgico lo prevede o la preghiera 
dovrebbe essere sempre spontanea e venire «dal cuore»?

4. Pensi che le tue preghiere possano far cambiare idea a Dio?

Domande per la riflessione personale 
Lo scopo della preghiera è quello di cambiare noi, il nostro atteggiamento, ecc. o di 
cambiare il mondo e ciò che ci circonda? Cosa significa per te (2 Cronache 7:14-15)?

1Cfr. anche S. Cavallotto (a cura di), Scritti pastorali minori, Edizioni Dehoniane, Napoli, 1987. 
2Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, Una sintesi delle credenze fondamentali 
degli Avventisti del 7° Giorno, tratta da http:// www.avventisti.it/punti-dottrinali/
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GIORNO 4

LA CHIESA, SACERDOZIO DI TUTTI I    
CREDENTI 

Siamo un’unità e siamo tutti amati da Dio! 
Chi sono? Il mio nome e i miei dati sono sulla carta d’identità. Ovviamente, sulla car-
ta d’identità c’è anche una mia foto. Il mio nome è stato scelto dai miei genitori, men-
tre il numero del documento è stato generato dalle autorità governative. Per fare ac-
quisti online o per iscrivermi ai social media, posso decidere io liberamente username 
e password. Quando gioco su Internet, posso attribuirmi un personaggio e un’identità 
completamente nuovi. Posso essere chi voglio: una persona forte e di successo, intel-
ligente e invincibile, attraente e interessante. Ma chi è il vero me? È l’io che vorrei es-
sere, quello che sogno mentre guardo malinconicamente gli altri che sembrano avere 
tutto ciò che vorrei? O è la persona da cui non faccio altro che scappare? Quella che 
mi fa innervosire perché non mi riconosco in ciò che penso o faccio? Qualsiasi cosa 
facciamo, questa domanda ci seguirà fino alla tomba.  
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Il contesto storico e l’interpretazione 

Lutero spesso si poneva una domanda: «Sono forse solo un monaco insignificante 
della Germania più ignorante, come pensano i vescovi a Roma? Sono il capobanda 
su cui un’orda contadina ha riposto le proprie speranze ribelli contro una sottomis-
sione oppressiva? Sono un eroe popolare accolto con grande entusiasmo dalle masse 
solo perché ho chiesto che la Chiesa Cattolica mettesse in atto le riforme volute anche 
dalla maggior parte dei principi tedeschi?». 

All’epoca, la società era rigidamente divisa in tre classi secondo una struttura che si 
rifletteva in maniera ben visibile nella vita pubblica. C’erano coloro che avevano poco 
o niente, come gli agricoltori, i contadini o gli artigiani. Al di sopra di essi c’erano il 
clero e i sovrani religiosi. Infine, la nobiltà formata dai governanti. Tali differenze 
erano evidenti persino in chiesa: la nobiltà aveva posti riservati in loggette regali 
chiamate Schwalbennester. Il clero occupava la parte adiacente l’altare chiamata ab-
side su sedili squisitamente intarsiati chiamati sedili del coro. Tutti gli altri dovevano 
rimanere in piedi nella navata centrale. Era una società rigidamente divisa in classi. 
Lutero, infatti, solo raramente poteva rendere visita al proprio protettore, il prin-
cipe Federico il Saggio, sebbene non vivessero che a un chilometro di distanza l’uno 
dall’altro. Non solo la chiesa, ma anche la società soffriva per queste distinzioni di 
classe, che determinavano pure come ci si dovesse vestire e cosa si potesse mangiare. 
A esserne condizionato era anche il concetto che molte persone del tempo avevano di 
Dio, perché chiesa e clero affermavano che quello era l’ordine delle cose dato dall’alto 
e che nessuno aveva il diritto di cambiare: ognuno doveva accettare il proprio des-
tino! 

Nel 1520, Lutero pubblicò il suo famoso trattato intitolato Della libertà del cristiano, 
in cui presentò un nuovo ordine e modello cristiano di società e in cui dichiarò: «Un 
cristiano è libero signore di tutte le cose e non è sottomesso a nessuno; […] un cristia-
no è uno schiavo soggetto a tutte le cose ed è sottomesso a chiunque».1 A una prima 
lettura questa affermazione sembra confusa e contradditoria. In realtà, nel suo carat-
tere dialettico, era un invito a intraprendere un dialogo inteso ad avviare un dibattito 
pubblico. Appare, dunque, più comprensibile il motivo per cui Lutero scelse questa 
affermazione per introdurre uno dei temi centrali della Riforma a un vasto circolo di 
persone istruite. La prima parte dell’affermazione si riferisce al cristiano che, grazie 
a Dio, è libero di vivere una nuova vita; la seconda si riferisce alla sua relazione con 
il prossimo. Un cristiano che è stato accettato da Dio ed è stato, quindi, reso libero 
dalla disperata (e inutile) lotta per autodefinirsi e autoaffermarsi, può finalmente 
vedere e capire davvero le preoccupazioni e i bisogni degli altri, perché non deve più 
darsi pena di trovare il significato e lo scopo della propria vita. Egli è, quindi, libero di 
servire e aiutare il prossimo con il massimo della creatività, e di trasmettere ad altri 
l’amore che lui stesso ha ricevuto da Dio. Questo è anche ciò che si dovrebbe vivere in 
chiesa. 

Nel suo famoso altare della Riforma, Lucas Cranach rappresentò esattamente questo 
modo di concepire l’amore di Dio e il concetto di chiesa secondo l’ideale di Lutero. 
In quest’opera, Cranach ha dipinto un tavolo rotondo, in contrasto con quelli lunghi 
intorno a cui si mangiava a quei tempi. La persona più importante sedeva a capo-
tavola, la meno importante era relegata in fondo al tavolo dalla parte opposta. In un 
tavolo rotondo, invece, non c’è capotavola, tutti sono uguali. Persino Giuda, che con 
un piede è già pronto ad andarsene, è seduto accanto a Gesù. Sempre accanto a Gesù, 
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ma dall’altra parte, vediamo l’apostolo Giovanni e, sul lato destro del dipinto, Lutero 
stesso ritratto, questa volta, non in veste di monaco o di docente universitario, ma nei 
panni dell’aristocratico Junker Jörg, il nome che assunse quando andò a vivere, sotto 
falsa identità, al castello di Wartburg. Lutero è seduto come un comune cittadino 
alla stessa tavola di Gesù Cristo e Lucas Cranach il giovane gli sta porgendo la coppa 
contenente il succo d’uva della comunione. Cranach, qui, veste gli abiti di un nobile 
a indicare che, agli occhi di Dio, non esistono differenze gerarchiche. Davanti a Gesù 
non c’è primo né ultimo, né aristocratici, né cittadini comuni, ma semplicemente figli 
di Dio. Tuttavia, gli altri commensali dipinti intorno al tavolo pasquale non sono volti 
anonimi, ma noti personaggi della città. Per esempio, fra loro si scorge il famoso tipo-
grafo Melchior Lotter, che stampò molti degli scritti di Lutero. Davanti a Gesù, chiesa 
e società sono un’unica cosa.

La concezione che Martin Lutero aveva del      
sacerdozio universale

Lutero vedeva la chiesa come un luogo in cui tutti sono amati e accettati da Dio allo 
stesso modo, indipendentemente dalla loro posizione sociale. La provenienza da una 
famiglia influente, il grado di istruzione o il reddito non fanno alcuna differenza: 
quello che conta è semplicemente andare a Gesù. Il momento migliore è quando la 
chiesa si riunisce per il culto di adorazione, proprio come i discepoli rappresentati nel 
dipinto dell’Ultima Cena che si riunirono per stare con Gesù. Questo è il fondamento 
della chiesa cristiana. 

All’inaugurazione della chiesa del castello Hertenfels di Torgau, il primo edificio 
protestante, Martin Lutero presentò il «servizio di adorazione» come un’occasione di 
mutuo scambio fra noi e Dio. Nel suo sermone, per esempio, descrisse la chiesa come 
sito consacrato a Gesù Cristo col solo scopo di essere un luogo in cui il Signore parla 
tramite le Sacre Scritture a coloro che vi si riuniscono i quali, a loro volta, si rivolgono 
a Dio in preghiera e con inni di lode. 

Oggi, ai servizi di culto, prendono parte persone anche molto diverse fra loro, da 
quelle con uno scarso livello di istruzione a quelle che hanno grandi responsabilità 
sul lavoro e nella società. Ci sono persone che vivono dove hanno sempre vissuto, 
come pure rifugiati che provengono da altri Paesi: questa è la chiesa. Tuttavia, Dio 
non fa alcuna differenza e parla a ognuno di noi senza fare alcuna discriminazione. 
Tutti possiamo capirlo e rispondiamo insieme – a voce unanime – con il canto e la 
preghiera. È come se il mondo venisse completamente stravolto. Qualsiasi motivo di 
distinzione – età, sesso, nazionalità, ricchezza e possedimenti, istruzione… – scom-
pare, e in chiesa siamo una cosa sola, perché Dio ci ama e ha creato ognuno di noi. Si 
tratta di un tipo completamente nuovo di libertà, il dono della libertà che viene dal 
Vangelo. 

Era una forma di libertà che Lutero stesso aveva sperimentato. Il suo vero cognome 
era Luder, che però, in tedesco, ha una connotazione negativa e indica una persona 
dalla cattiva reputazione. Ecco perché, secondo l’uso del tempo, Lutero adottò un al-
tro cognome. Intorno al 1512 cominciò a farsi chiamare Eleuterio, che trae origine dal 
greco – la lingua del Nuovo Testamento – e che significa «libero». Successivamente, 
utilizzò solo la forma abbreviata di Lutero. Il suo nuovo nome era dunque espressione 
della sua nuova vita in Cristo. Era stato liberato, aveva sperimentato il Vangelo nella 
propria esistenza e ricercava la compagnia di persone che avessero vissuto la stessa 
esperienza. 
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Come possiamo essere tutti uniti

Avete mai riconosciuto un cristiano, un credente, a prima vista? Se vi è successo è 
perché l’unità del vero cristianesimo è basata sul principio di una nuova vita in Cristo. 
È basata sul corpo spirituale, invisibile di Cristo, composto da credenti – non da una 
denominazione, ma da tutti i credenti nel mondo intero.  

«Ciò che è nato dalla carne è carne; ma ciò che è nato dallo Spirito è spirito. 
Non meravigliarti se ti ho detto: “Dovete nascere di nuovo”» (Giovanni 3:6-7).

In questo versetto Gesù disse a Nicodemo che avrebbe dovuto nascere di nuovo. La 
rinascita può avvenire solo tramite l’azione dello Spirito Santo, senza il quale è im-
possibile appartenere a Cristo (cfr. Romani 8:9). È l’appello di Dio che ci unisce in un 
solo corpo mediante un unico Spirito.

La chiesa è il luogo in cui possiamo percepire in maniera speciale che Gesù è pro-
prio lì accanto a noi. Sono sicuro che anche a voi è capitato di essere particolarmente 
toccati da un inno, un sermone, un intervento durante la Scuola del sabato, o sem-
plicemente dalla comunione con altri fratelli di chiesa. In quei momenti si sente la 
presenza di Gesù. Questo era il suo intento quando fondò la chiesa, e i suoi discepoli 
lo sperimentarono. 

Certo, qualcuno potrebbe dire: «Questo sarebbe l’ideale, ma ciò che vedo in chiesa è 
molto diverso. C’è competizione per occupare posizioni di rilievo e avere ruoli influ-
enti. Ho la sensazione che la gente non prenda me e le mie domande sul serio. De-
sidero tanto sperimentare la comunione fraterna in Gesù, ma nella chiesa c’è carenza 
d’amore. Sfortunatamente, in qualche caso è proprio vero. Ed è come guidare un’auto 
col freno a mano tirato. Se non vi è mai capitato, provateci: se non si toglie il freno 
a mano, sarà difficile andare da qualsiasi parte. Sentite qualcosa che vi impedisce 
di procedere. A un certo punto le ruote cominciano a fumare e iniziate a sentire un 
odore pungente. Qual è il problema, secondo voi? Le ruote non possono girare lib-
eramente e, di conseguenza, un’auto perfettamente funzionante si trasforma in un 
enorme fermacarte. 

Qual è la soluzione? Imparare la prima lezione che il Vangelo ci insegna! Siamo una 
cosa sola nell’amore di Dio e nella grazia che offre a tutti coloro che credono. L’unità 
fra i credenti è un tema importante, nella Bibbia. Era tanto importante per Gesù che 
egli pregò per questo appena prima di essere crocifisso.

 
«1Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: «Padre, l’ora è 
venuta; glorifica il Figlio tuo, affinché anche il Figlio glorifichi te, 2 poiché 
tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti 
coloro che tu gli hai dato. 3 Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il 
solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato... 20 Or io non prego solo 
per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro 
parola 21 affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io in te; 
siano anch’essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai manda-
to. 22 E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, 
come noi siamo uno» (Giovanni 17:1-3, 20-22). 

Paolo ci ricorda che è il Signore che prepara il nostro cuore a rispondere con fede al 
Vangelo, come leggiamo in questi testi: 
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«Che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in 
base alle nostre opere, ma secondo il suo scopo e grazia, che ci è stata 
data in Cristo Gesù prima dell’inizio dei tempi» (2 Timoteo 1:9).

«E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di 
Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare. E il Signore aprì il suo 
cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo» (Atti 16:14).

Per sostenere l’unità nella fede dobbiamo comprenderne l’importanza. Dobbiamo 
mettere in pratica le qualità che la preservano. Dobbiamo fare tutto il possibile per 
proteggerla e difenderla. Essa era tanto importante per Cristo che fu disposto a mori-
re per permetterci di averla! Tutti i veri credenti ricevono la salvezza che Gesù offre 
per grazia e tramite la fede. Non dobbiamo fare altro che accettare il dono gratuito 
che ci viene offerto, il dono dell’amore. Se sai di essere amato, riesci anche ad amare 
te stesso e sei libero di crescere e di diventare la persona che sei realmente. Se sai di 
essere amato, sei anche libero di amare gli altri incondizionatamente, proprio come 
incondizionatamente li ama Dio. Nel nostro cammino quotidiano di fede non solo 
cresciamo e maturiamo nel nostro essere cristiani e nell’amore reciproco, ma speri-
mentiamo anche l’unità della fede. Paolo ne parla in Efesini 4:13 (corsivo nostro): 
«finché giungiamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un 
uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo». Diventa sempre più 
solida man mano che cresciamo nella fede. Questa è l’unità che raggiungiamo appi-
eno quando vediamo Gesù, la speranza della nostra salvezza. 

Ecco perché cantiamo l’inno “Viva speranza”: 

Viva speranza, vibra nel mio cuor:
presto Gesù dal ciel verrà!
Santa speranza frutto della fe’
Nella Parola del Signor.
È vicino il giorno che le nazioni, il mondo inter
Canteranno con fervor: alleluia la Cristo, al Re!
Viva speranza vibra nel mio cuor:
presto Gesù dal ciel verrà!
(Innario avventista Canti di lode, nr. 164).2

La nostra eredità
La chiesa riunisce ogni tipo di persona proveniente dai più svariati contesti. Quando 
i membri si focalizzano su Gesù, l’unità e la fratellanza si sentono. Ellen White spiega 
che «il segreto della vera unità nella chiesa e nella famiglia non risiede né nella 
diplomazia, né in una saggia gestione, né in uno sforzo sovrumano per superare le 
difficoltà — nonostante tutti questi elementi svolgano un ruolo importante — ma 
nell’unione con il Cristo. Disegnate un cerchio da cui farete partire molti raggi dalla 
circonferenza verso il centro. Più questi raggi si avvicinano al centro, più essi si avvic-
inano gli uni agli altri. Dio viene glorificato quando il suo popolo è unito in un’azione 
condotta di comune accordo» (La famiglia cristiana, p. 73). Nella casa del Signore 
tutti sono uguali. Siamo tutti figli dello stesso Dio. Odiarsi e disprezzarsi l’un l’altro 
vuol dire odiare e disprezzare l’immagine di Dio negli altri. Amore e pace, armonia 
e decoro, ordine e organizzazione sono valori e ideali di gran pregio per la missione 
che dobbiamo intraprendere e garantiscono la nostra unità nel mandato, che deve 
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essere la nostra attività principale. La comunione dei credenti è qualcosa che va al di 
là dell’andare semplicemente in chiesa. Sarà il totale coinvolgimento nella vita e nella 
missione della chiesa a costruirne l’unità. 

 “La chiesa è la comunità dei credenti che confessano Gesù Cristo come Signore e Sal-
vatore. Come il popolo di Dio dell’Antico Testamento, siamo chiamati a distaccarci dal 
mondo e unirci per il culto, per la comunione fraterna, per lo studio della Parola, per la 
celebrazione della Cena del Signore, per il servizio nei confronti di tutta l’umanità e per 
la proclamazione mondiale del Vangelo. La chiesa trae la sua autorità dal Cristo, che è 
la Parola incarnata, e dalle Scritture, che sono la Parola scritta. La chiesa è la famiglia di 
Dio: adottati da lui come figli, i suoi membri vivono secondo il nuovo patto. La chiesa è 
il corpo di Cristo, una comunità di fede della quale il Cristo stesso è il capo. La chiesa è 
la sposa per la quale il Cristo è morto per santificarla e purificarla. Al suo ritorno in glo-
ria, egli la presenterà come chiesa gloriosa, chiesa fedele di tutte le epoche, acquistata 
con il proprio sangue, senza né macchia né ruga, ma santa e irreprensibile (cfr. Gn 12:3; 
At 7:38; Ef 4:11-15; 3:8-11; Mt 28:19,20; 16:13-20; 18:18; Ef 2:19-22; 1:22,23; 5:23-27; 
Col 1:17,18)”.3 

Domande per la discussione 
(Agli animatori: se ci sono troppe domande per il tempo a disposizione, selezionate 
quelle che ritenete possano essere di maggior beneficio per il gruppo). 

1. Cosa vuol dire unità?

2. Perché è importante essere uniti a scuola, sul luogo di lavoro, nella comunità, 
nei circoli sociali?

3. Come possiamo essere una chiesa unita tenendo conto delle nostre differenze? 
L’unità può coesistere con una solida dottrina? Come possiamo preservare la 
solidità della dottrina se ci uniamo ad altri credenti che non hanno la nostra 
stessa fede?

Domande per la riflessione personale 
1. In che modo si può perseguire l’unità in famiglia, nel matrimonio, in chiesa, 

nella comunità, a scuola…? 

2. Analizza te stesso e chiedi a Dio di rivelarti cosa devi fare per creare unità in 
tutte le suddette situazioni.

1M. Lutero, Della libertà del cristiano, in Id., Scritti politici, Utet, Torino 1959, pp. 367.
2Canti di lode. Raccolta di inni cristiani ad uso delle comunità avventiste del 7° giorno, Edizioni Adv, Falciani, 
2003, 164.
3Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, Una sintesi delle credenze fondamentali 
degli Avventisti del 7° Giorno, tratta da http:// www.avventisti.it/punti-dottrinali/
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GIORNO 5

LA SANTA CENA NUTRE LA FRATELLANZA

Vicino a Gesù

Ricordi l’ultima volta che ti sei sentito completamente solo? Magari uno dei tuoi 
sogni era appena andato in frantumi. Non hai superato un esame che sembrava facile 
e hai rovinato tutto. «Sono sicuro di farcela!», avevi pensato. E invece… Magari an-
che il tuo migliore amico ti ha voltato completamente le spalle. Proprio lui, di cui hai 
sempre avuto piena fiducia, ha detto pubblicamente di tutto sul tuo conto nel suo ul-
timo post, rivelando non solo che non hai superato l’esame, ma anche che sei sempre 
stato un fallimento totale. Un classico esempio di cyberbullismo contro cui non puoi 
far nulla. E ora tutti sanno quanto sei incapace. Riesci a ricordare come ti sei sentito? 
O forse stai vivendo questa situazione proprio ora: calunniato davanti ad altri, deriso 
in pubblico e rifiutato? Fa davvero male sapere di non valere niente. Di colpo capisci 
di essere solo. Completamente solo. Tutto ciò che ti rimane è il bisogno più assoluto 
di essere amato e accettato.

Il contesto storico e l’interpretazione 

Lutero sperimentò questa sensazione di rifiuto quando era monaco. Aveva la sen-
sazione di essere vittima di un gioco crudele di Dio. Deve aver pensato: «Come può, 
questo Dio, farsi chiamare Dio d’amore? Il prezzo di questo amore è tanto alto che 
nessuno può permetterselo: non riesco a rispettare i suoi comandamenti. Ci provo ma 
continuo a sbagliare; sono condannato a rimanere nel peccato e ho paura». 
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Nella chiesa medievale, molta gente aveva paura di Dio, della morte, e che il Signore 
li avesse abbandonati. Il clero approfittava di queste paure per riempire le proprie 
casse. Esistevano le indulgenze, da pagare, per il perdono dei peccati. A quanto pare, 
c’era una riserva di buone opere e di meriti compiuti da persone particolarmente pie, 
i santi, che veniva amministrata dalla chiesa: le indulgenze, che potevano essere ac-
quistate, provenivano da questa riserva. E la gente, sospinta dalla paura, era pronta a 
sborsare anche una bella somma! La maggior parte delle 95 tesi che Martin Lutero af-
fisse sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg il 31 ottobre 1517 contestavano 
in qualche modo la pratica delle indulgenze.

Ciò che Lutero introdusse fu una nuova comprensione della Santa Cena, secondo 
l’esempio biblico, che elimina la necessità di qualsiasi tipo di indulgenza. Nel corso 
dei secoli questo rito era diventato uno strumento di potere nella mani della chiesa. 
Solo il clero aveva il diritto di ricevere il pane e il vino, simboli che commemoravano 
la sofferenza e la morte di Gesù, ma non permetteva ai comuni membri di chiesa, ai 
laici, di accedere al vino della Santa Cena per paura che potessero rovesciare un po’ 
del prezioso sangue di Gesù! Come se a un sacerdote non sarebbe mai potuto suc-
cedere. Ma non valeva la pena correre il rischio con i membri della congregazione. 
Intanto, nell’area della chiesa denominata coro, era stato già introdotto un muro, 
chiamato recinto del coro, che separava la congregazione dal clero durante la celebra-
zione della comunione. 

Al centro del dipinto, invece, vediamo rappresentato proprio l’opposto: Gesù è ves-
tito con la stessa semplicità dei discepoli e non con vesti costose come quelle del 
clero. L’agnello pasquale si trova al centro della tavola. Il dipinto ritrae il preciso 
istante descritto in Giovanni 13 a partire dal versetto 21 in cui Gesù dice: «In verità, 
in verità vi dico che uno di voi mi tradirà». E i discepoli chiedono: «Signore, chi è?». 
Gesù risponde che è colui al quale avrebbe offerto il boccone di pane, e lo porge a 
Giuda. Tuttavia i discepoli rimangono nel dubbio. Nel mezzo dell’incertezza, vediamo 
un ragazzo in piedi all’esterno della cerchia che si avvicina per porgere la coppa di 
vino (si tratta di Lucas Cranach il giovane). La dà a Martin Lutero. L’artista ha qui 
dipinto una delle esperienze della Riforma più profonde dal punto di vista emotivo. 
L’umiliazione cui i membri di chiesa erano sottoposti durante la comunione doveva 
finire. Molti di loro non comprendevano nemmeno cosa accadesse durante la cerimo-
nia. Tutto veniva celebrato in latino. Siccome nessuno le capiva, la parole usate per 
consacrare il pane dell’eucarestia, Hoc est corpus meum, che significano «Questo è il 
mio corpo», in molte culture sono state ridotte all’espressione hocus-pocus usate in 
riferimento a qualcosa di incomprensibile, misterioso o addirittura fuorviante. 

I riformatori misero fine a questa confusione. Cento anni prima, il riformatore ceco 
Jan Hus aveva già introdotto la celebrazione della comunione «sotto ambedue le 
forme», ovvero includendo sia il pane sia il vino, in conformità con l’esempio biblico. 
A questo si aggiunse la celebrazione del rito in tedesco, la lingua del popolo, in modo 
che tutti potessero capire. Ora la congregazione non era più solo spettatrice ma parte 
attiva nella commemorazione della cena del Signore. Oggi non possiamo immaginare 
cosa potesse significare per i comuni membri di chiesa entrare nel luogo di culto e 
ritrovarsi completamente coinvolti nella funzione religiosa, seduti a tavola con Gesù 
durante la Santa Cena così come rappresentata nell’Altare della Riforma. Può forse 
esserci qualcosa di più straordinario? 

Per Lutero, dunque, la Santa Cena non è solo un memoriale ma un evento che ha 
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luogo qui e ora. Il fatto che, nel dipinto, lo sfondo della scena non rappresenti il pae-
saggio della Palestina, ma quello tipico della Sassonia, con un castello, un altopiano 
e una quercia, ci suggerisce quale profondo significato la cerimonia potesse avere per 
l’artista. Qualsiasi spettatore capirà, dunque, chiaramente che la Santa Cena lo ri-
guarda personalmente e si chiederà: «Quanto sono vicino a Gesù?».

La concezione che Martin Lutero 
Lutero aveva un grande sogno. Era tanto entusiasta della buona notizia del Vangelo 
che pensava che anche altri avrebbero potuto avere la stessa sensazione nel leggere la 
Parola di Dio. Sperava di poter aiutare altre persone a vivere la stessa esperienza di 
giustificazione per fede che lui stesso aveva provato nella solitudine del suo piccolo 
studio nel monastero di Wittenberg. Sperava addirittura che gli Ebrei riconoscessero 
Cristo come il Messia.

Ma quello che seguì fu, sfortunatamente, ben diverso. Dopo la fondazione delle 
prime chiese protestanti, la politica dell’impero cominciò a determinare il corso de-
gli eventi. L’imperatore e il papa volevano «sistemare» questo giovane eretico, ma il 
principe Federico il Saggio lo prese sotto la propria protezione. Dal momento che il 
principe Federico era uno dei tre rappresentanti laici più importanti del Sacro Ro-
mano Impero Germanico, la chiesa di Roma e il papa dovevano tenere conto delle sue 
posizioni nelle assemblee imperiali. Tuttavia le tensioni politiche permanevano. In 
quel periodo, la celebrazione della Santa Cena «sotto ambedue le forme» divenne uno 
dei simboli più rilevanti del movimento della Riforma. Ovunque i nobili, i cittadini 
comuni e gli ex sacerdoti celebrassero la Santa Cena insieme, venivano fondate nuove 
chiese. Erano luoghi, questi, dove si poteva accedere alla presenza di Gesù. Lutero 
voleva stare vicino a Gesù durante la Comunione, anche per confermare che il cam-
mino della Riforma che aveva intrapreso era quello giusto. 

Per Lutero era importante che nella chiesa della Riforma non ci fossero tutti quei 
sacramenti che, invece, venivano celebrati nella chiesa cattolica. Dispose che fos-
sero ritenuti necessari solo quei rituali simbolici che Cristo stesso aveva ordinato di 
praticare e che erano stati esplicitamente istituiti dalla Parola di Dio per voce di Gesù 
stesso. 

In che modo possiamo essere vicini a Gesù? 
«Noi Avventisti del 7° giorno crediamo che la Santa Cena sia un memo-
riale e che il pane e il vino siano simboli del corpo spezzato e del sangue 
versato di Gesù. Tutti i membri di chiesa dovrebbero prendere parte a 
questa sacra Comunione perché è un occasione in cui, mediante lo Spirito 
Santo, «Gesù si incontra con il suo popolo e gli infonde potenza. Anche 
se cuori e mani impure amministrano il rito, il Cristo è là, al servizio dei 
suoi figli. Tutti coloro che si avvicinano a lui con fede saranno abbondan-
temente benedetti, mentre quelli che trascurano questi privilegi divini ne 
subiscono una grave perdita. Di essi si può dire: “Non tutti siete netti”» 
(E. G. White, La speranza dell’uomo, p. 505; cf. p. 507).1

In occasione della Santa Cena viviamo un’esperienza speciale con il nostro Salvatore 
Gesù Cristo. Con atto solenne, leggiamo le parole che Gesù stesso ha proferito e che 
sono riportate in Luca 22:19–20: «Fate questo in memoria di me». Non si tratta 
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di un’opinione o di un punto di vista, ma di uno specifico ordine da parte di Gesù. 
Quando, poi, il pane e il vino vengono distribuiti, proprio come Gesù ha detto di fare, 
ci sentiamo vicini a lui come raramente accade. Si potrebbe quasi dire che durante la 
Santa Cena sentiamo Gesù con tutti e cinque i sensi. 

La Santa Cena deve essere un momento gioioso, non di tristezza. La lavan-
da dei piedi, che precede la cerimonia, offre l’occasione per fare un esame 
di coscienza, confessare i propri peccati, riconciliarsi e perdonarsi recipro-
camente. Con la certezza di essere stati purificati dal sangue del Salvatore, 
i credenti sono pronti per entrare in una comunione speciale con il loro 
Signore. Si recano alla sua tavola con gioia, non all’ombra della croce ma 
nella luce della salvezza che proviene da essa, pronti a celebrare la vittoria 
redentrice del Cristo (Seventh-day Adventists Believe, p. 229).2 

Il significato della Santa Cena
La Santa Cena sostituisce la Pasqua ebraica dell’antico patto e trova il suo pieno 
compimento in Cristo che, quale Agnello pasquale, dà la propria vita. È stato Gesù 
stesso a ufficializzare questa sostituzione prima di morire istituendo la grande festa 
dell’Israele spirituale del nuovo patto. Le radici di gran parte dei simboli della Santa 
Cena, dunque, penetrano nel terreno della Pasqua ebraica.

La nostra eredità
Non perdete occasione di partecipare alla Santa Cena. È un’opportunità per speri-
mentare la grazia di Dio. Siamo salvati per grazia tramite la fede, ecco perché ci è 
stato detto di celebrarla in memoria di Gesù. Chiunque creda in Gesù è invitato a 
parteciparvi apertamente. Nel libro Seventh-day Adventists Believe, alla pagina 231, 
leggiamo: 

«In un mondo pieno di conflitti e divisioni, la nostra partecipazione col-
legiale a questa celebrazione contribuisce al rafforzamento dell’unità e 
della stabilità della chiesa, dimostrando la vera comunione con Cristo e con 
il prossimo. Nel sottolineare questo concetto, Paolo disse: “il calice della 
benedizione, che noi benediciamo, non è forse partecipazione [o comu-
nione] con il sangue di Cristo? Il pane, che noi rompiamo, non è forse parte-
cipazione [o comunione] con il corpo di Cristo?”».3

«Poiché vi è un solo pane e noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, poi-
ché tutti partecipiamo dell’unico pane» (1 Corinzi 10:16, 17).

“L’apostolo allude, qui, al fatto che il pane della Comunione viene spezzato 
in tanti pezzi, che i credenti mangiano. Così come i pezzi provengono dalla 
stessa forma di pane, anche i credenti che partecipano alla cerimonia sono 
uniti in Colui il cui corpo spezzato è rappresentato dal pane. Prendendo tutti 
parte a quanto prescritto, i cristiani mostrano pubblicamente di essere uniti 
e di appartenere a un’unica grande famiglia il cui capo è Cristo” (SDA Bible 
Commentary, ed. riv., vol. 6, p. 746).4

«Tutti i membri di chiesa dovrebbero prendere parte a questa sacra Co-
munione perché è un occasione in cui, mediante lo Spirito Santo, «Gesù 
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si incontra con il suo popolo e gli infonde potenza. Anche se cuori e 
mani impure amministrano il rito, il Cristo è là, al servizio dei suoi figli. 
Tutti coloro che si avvicinano a lui con fede saranno abbondantemente 
benedetti, mentre quelli che trascurano questi privilegi divini ne subis-
cono una grave perdita. Di essi si può dire: “Non tutti siete netti”» (E. G. 
White, La speranza dell’uomo, p. 505; cf. p. 507).5

Alla tavola del Signore viviamo il più forte e il più profondo senso comunitario. 
Ci incontriamo su un terreno comune senza più barriere che ci separino. È qui 
che ci rendiamo conto che, mentre nella società ci sono tante cose che ci divi-
dono, in Cristo c’è tutto il necessario per essere uniti. Nel bere dalla coppa della 
Comunione, Gesù trasmise ai suoi discepoli il nuovo patto dicendo: «Bevetene 
tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per 
molti per il perdono dei peccati» (Matteo 26:27,28; cfr. Luca 22:20). Così come 
l’antico patto venne ratificato dal sangue di animali sacrificati (Esodo 24:8), il 
nuovo patto fu ratificato dal sangue di Cristo. Al suono di quest’ordine i creden-
ti rinnovano il proprio impegno di fedeltà verso il Signore, riconoscendo nuova-
mente di essere parte di una promessa meravigliosa tramite la quale, in Gesù, 
Dio ha unito a sé l’umanità. Essendo uno dei soggetti di questo patto, l’insieme 
dei cristiani ha qualcosa da festeggiare: la Cena del Signore, dunque, è sia un 
memoriale sia un’occasione di ringraziamento per il patto della grazia che è 
stato sancito. Le benedizioni ricevute sono direttamente proporzionali alla fede 
di chi vi prende parte.

«La santa Cena è la partecipazione ai simboli del corpo e del sangue di 
Gesù come espressione di fede in lui, nostro Signore e Salvatore. In questa 
esperienza di comunione il Cristo è presente per incontrarsi con il suo 
popolo e per fortificarlo. Partecipandovi proclamiamo con gioia la morte 
del Signore fino al suo ritorno. La preparazione per la santa Cena include 
un esame di coscienza, il pentimento e la confessione. Il Maestro ordinò di 
celebrare il servizio della lavanda dei piedi per sottolineare una rinnovata 
purificazione, per esprimere una volontà di servizio reciproco con la sua 
stessa umiltà e per unire i nostri cuori nell’amore. Il servizio di comunione 
è aperto a tutti i credenti cristiani (1 Cor 10:16,17; 11:23-30; Mt 26:17-30; 
Ap 3:20; Gv 6:48-63; 13:1-17)».6 

Domande per la discussione

(Agli animatori: se ci sono troppe domande per il tempo a disposizione, selezionate 
quelle che ritenete possano essere di maggior beneficio per il gruppo). 

1. La celebrazione della Santa Cena nella tua chiesa è un momento suggestivo o 
sembra più un rituale privo di sostanza?

2. Dopo aver ascoltato questo messaggio, che opinione hai della lavanda dei pie-
di? 

3. Sulla base dell’ammonimento di Paolo di seguito riportato, quale dovrebbe es-
sere il nostro atteggiamento nei confronti della Santa Cena?

«Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore 
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indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora 
ognuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poi-
ché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio 
contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore» (1 Corinzi 
11:27-29).

Domande per la riflessione personale 

La Santa Cena ci aiuta a guardare verso l’alto e dentro noi stessi. Come la vivi 
personalmente? Se rifletti sulla tua condotta fra la celebrazione di una Santa 
Cena a quella successiva, vedi una crescita personale o ti senti scoraggiato?

1E. G. White, La speranza dell’uomo, Edizioni Adv, Falciani, 1998, pp 505, 507.
2Seventh-day Adventists believe: A Biblical exposition of fundamental doctrines, Ministerial Associa-
tion, General Conference of Seventh-day Adventists, Silver Spring, MD, 2005, p. 229.
3Seventh-day Adventists believe: A Biblical exposition of fundamental doctrines, Ministerial Associa-
tion, General Conference of Seventh-day Adventists, Silver Spring, MD, 2005, p. 231.
4SDA Bible Commentary, ed. riv., vol. 6, p. 746. DA Bible Commentary, rev. ed., vol. 6, p. 746.
5E. G. White, La speranza dell’uomo, Edizioni Adv, Falciani, 1998, pp 505, 507.
6Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, Una sintesi delle credenze fon-
damentali degli Avventisti del 7° Giorno, tratta da http:// www.avventisti.it/punti-dottrinali/
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GIORNO 6

LA CONFESSIONE DEL PECCATO 
(Sola Fide) 

ASSOLUZIONE COMPLETA, FINALMENTE 
LIBERI DA OGNI COLPA!  

Il grande quesito che l’uomo del Medioevo si poneva – e che probabilmente si pone 
anche l’uomo moderno – era come poter scendere a patti con il senso di colpa. Forse 
non ne parliamo molto, ma di sicuro riversiamo sul nostro medico di famiglia le nostre 
preoccupazioni. Molte malattie hanno cause psicosomatiche, il che vuol dire che di-
pendono più dall’atteggiamento che abbiamo verso la vita che da fattori che possiamo 
influenzare con uno stile di vita sano. Per esempio, quando abbiamo dei problemi di-
ciamo: «Non riesco a dormire» oppure «Ho una brutta sensazione allo stomaco», tanto 
da arrivare infine ad ammalarci di cancro o a soffrire di insonnia. I pesi dell’esistenza ci 
abbattono e ci rattristano; uno di questi pesi è il senso di colpa di cui non riusciamo a 
liberarci.

Nel Medioevo la colpa era spesso resa pubblica: la gente subiva l’umiliazione di es-
sere messa in catene e veniva esposta al pubblico scherno. Se la colpa poteva essere 
dimostrata, questa punizione portava all’emarginazione sociale, almeno per un de-
terminato periodo di tempo se non per tutta la vita. Se si era «fortunati», si veniva 
«condannati» a un pellegrinaggio in Terra Santa, che tuttavia, in molti casi, si rivelava 
una pena di morte. Altri venivano marchiati a vita in conseguenza alle misure prese 
dall’Inquisizione. In ogni caso, i trasgressori – o coloro che erano ritenuti tali – veniva-
no bollati come criminali. Venivano estromessi dalla società, chiusi fuori dalle cinta di 
protezione delle città: non potevano sentirsi al sicuro.
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Il contesto storico e l’interpretazione del dipinto 

Quando Lutero giunse alla Dieta di Worms, era già un fuggiasco. Era già stato bandi-
to dal papa, che lo aveva pubblicamente dichiarato un eretico senza diritto di vivere. 
Dopo la sua testimonianza alla Dieta di Worms, il 18 aprile 1521, anche l’imperatore 
lo condannò come fuorilegge e lo bandì. Questo significava che chiunque avesse in-
contrato Lutero poteva consegnarlo alle autorità o addirittura ucciderlo all’istante 
senza incorrere in conseguenze legali. Lutero, dunque, era un emarginato della so-
cietà. Ecco perché, nei mesi seguenti, decise di nascondersi al castello di Wartburg 
finché non si fossero calmate le acque – come anche sperava il principe Federico, suo 
protettore. 

Sul pannello di destra dell’altare della Riforma c’è una rappresentazione del perdono 
dei peccati. Vediamo Johannes Bugenhagen, amico di Lutero e suo successore come 
pastore della chiesa di Wittenberg, nonché riformatore nel Nord della Germania, in 
Pomerania e in Danimarca, inginocchiato davanti al pulpito. Il pastore è inginoc-
chiato davanti a tutta la congregazione e davanti a Dio insieme con un’altra persona 
col capo chinato. La scena sembra rappresentare un uomo che sta confessando: 
«Signore, sii misericordioso con me peccatore». Il pastore lo rassicura in merito alla 
promessa di perdono di Dio, come affermato in Isaia 43:25: «Io, proprio io, sono 
colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i 
tuoi peccati». Ma c’è anche un ulteriore dettaglio: il pastore Bugenhagen tiene una 
chiave sulla testa del peccatore pentito.

Nel Medioevo questo era un simbolo del «potere delle chiavi» che era stato dato a 
Pietro. Sulla scorta del testo di Matteo 16:19 si credeva che Pietro e i papi – e solo loro 
– avessero l’autorità di concedere il perdono e quindi di consentire l’accesso al regno 
di Dio. 

Ma nella nascente chiesa protestante il papa non aveva più alcuna autorità. Qui ve-
diamo che tutti coloro che chiedono perdono a Dio con cuore sincero saranno perdo-
nati. Un’immagine in netto contrasto con il nobile che si trova a destra della scena: 
l’espressione accigliata con la fronte aggrottata e gli occhi scuri rendono chiaramente 
l’idea del fatto che non senta rimorso e che non gli importi niente del perdono. Ecco 
perché si allontana dall’altare, dalla congregazione. Non verrà perdonato e il peso del 
suo peccato continuerà a opprimerlo. 

Il pittore sottolinea questa differenza anche per mezzo dei colori. Il giallo era consid-
erato il colore di Giuda – così lo aveva dipinto Cranach nel pannello centrale – degli 
eretici e del peccato. E in questa scena, anche il nobile dallo sguardo aggrottato in-
dossa delle calze gialle. Nel suo intimo egli rimane oppresso dal peccato: non speri-
menta il senso di gioia e di libertà che il perdono porta con sé e, per di più, lascia la 
chiesa, che potrebbe aiutarlo a intraprendere un nuovo inizio. 

Martin Lutero e il perdono
Il tema del perdono era un punto centrale della Riforma, l’argomento che condusse 
Martin Lutero alla visione cruciale che ha dato vita al Movimento e che è rimasta viva 
negli anni. Quando sperimentiamo quanto sia liberatorio sapere che Gesù ha perdo-
nato i nostri peccati, però, non vuol dire che abbiamo carta bianca per continuare a 
peccare in futuro. Ecco perché in Romani 6:12-15 leggiamo: «Non regni quindi il pec-
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cato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le 
vostre membra al peccato come strumenti d’iniquità, ma presentate voi stessi a Dio, 
come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. In-
fatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto 
la grazia. Che dunque? Peccheremo noi, perché non siamo sotto la legge, ma sotto la 
grazia? Così non sia!».

Lutero sapeva che tutti i giorni dobbiamo combattere contro la tentazione. E anche 
dopo aver camminato con Gesù per tanti anni, nessuno può dire che il peccato non ha 
più alcun potere sulla sua vita. Sfortunatamente, anche se conosciamo Gesù da tanto 
tempo e viviamo sotto il suo influsso, il diavolo non è ancora morto. Ma non scorag-
giamoci e ricordiamoci di ciò che è scritto in 1 Giovanni 2:1-6 (parentesi nostre):

«Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate; e se pure 
qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato [che intercede per noi] 
presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto [che si conforma alla volontà del 
Padre in ogni modo: negli obiettivi, nel pensiero e nell’azione]. Egli 
[Gesù stesso] è l’espiazione per i nostri peccati [il sacrificio espiatorio 
che trattiene l’ira di Dio la quale, altrimenti, si riverserebbe su di noi 
a motivo della nostra natura peccaminosa, del nostro stile di vita ter-
reno]; e non solo per i nostri, ma anche per quelli [per i peccati di tutti 
i credenti] di tutto il mondo. 

E da questo sappiamo [per esperienza quotidiana] che l’abbiamo con-
osciuto [che lo capiamo e ne abbiamo familiarità]: se [ci focalizziamo 
sui suoi precetti e] osserviamo i suoi comandamenti [insegnamenti]. 
Chi dice: “Io l’ho conosciuto”, e [non si focalizza sui suoi precetti e] 
non osserva i suoi comandamenti [insegnamenti], è bugiardo e la 
verità [della Parola divina] non è in lui.  Ma chi osserva la sua parola [e 
fa tesoro del suo messaggio nella sua interezza], l’amore di Dio in lui è 
perfetto [è completo e ha raggiunto la maturità]. Da questo conoscia-
mo [per certo] che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui [chiunque 
dice di averlo accettato come Dio e Salvatore], deve [sentire l’obbligo 
morale di] camminare anch’egli come camminò lui». 

Per Lutero era essenziale che tutti capissero quant’è importante chiedere perdono a 
Dio ogni giorno. Nella sua esperienza personale era consapevole di essere mancante – 
per debolezza o per iniquità connaturata – rispetto al modello divino di obbedienza e 
di giustizia. 

(Questo è ciò in cui credo, attribuito a Martin Lutero)

A motivo dell’iniquità e della debolezza innate, mi è impossi-
bile raggiungere il modello di giustizia che Dio richiede. 

Se mi fosse impedito di credere che, per amore di Cristo, Dio 
perdona le mie mancanze di cui mi rammarico ogni giorno, al-
lora perderei ogni speranza.

Mi rifiuto di disperarmi. Non farò come Giuda, che si impiccò 
su un albero. Mi aggrapperò piuttosto al collo e ai piedi di Cris-
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to, come fece la donna peccatrice. E anche se sono peggiore di 
lei, mi stringerò forte al mio Signore.

Poi lui dirà a suo Padre: «Questo che si è aggrappato a me, an-
che a lui va concesso di andare oltre. È vero, non ha osservato 
nessun comandamento e li ha trasgrediti tutti. Ma Padre, si è 
aggrappato a me. A che pro? Sono morto per lui. Lascialo pas-
sare».

Questo è ciò in cui credo.  

Per quanto doloroso possa essere rendersi conto che, davanti a Dio, non possiamo 
guadagnare nulla sulla base dei nostri meriti, ci rimane ancora una speranza: avere 
fede in Gesù. Poiché si è sacrificato, è morto anche per noi. Agli occhi di Dio non 
conta nient’altro se non la fede (Sola Fide). Anche dopo aver rivestito per diversi anni 
un ruolo fondamentale per la Riforma del XVI secolo, Martin Lutero riconosceva che 
né la sua conoscenza, né la sua esperienza, né la sua coraggiosa deposizione alla Dieta 
di Worms, né tutti gli anni di insegnamento universitario avevano il benché minimo 
significato agli occhi di Dio. 

Come possiamo vivere senza colpa 
Ci viene naturale parlare dei nostri successi e di ciò che sappiamo fare bene; alcuni 
sono dei veri e propri esperti, e questo va anche bene. Alcuni sono tanto talentuosi che 
i loro risultati superano di gran lunga la media. Hanno buone possibilità di trovare 
un lavoro ben retribuito e di vivere senza troppe preoccupazioni. Se solo questo fosse 
tanto semplice! A dispetto di qualsiasi polizza assicurativa, però, il denaro non può 
garantire la felicità. Quindi cosa possiamo fare? 

Proprio come succede in amore, tutto ciò che possiamo fare è avere fiducia. Bisogna 
avere molto coraggio per ammettere le proprie colpe. Preferiamo girare la frittata: si-
amo davvero bravi a inventare scuse o a raccontare mezze verità! Ovviamente la colpa 
è sempre di qualcun altro, non nostra! È dura ammettere: «Sì, è colpa mia! Senza se 
e senza ma!». Per non parlare della disponibilità a fare ammenda per i nostri errori. 
Questa è una della cose più ardue da fare, ma anche una delle esperienze più profonde 
che un figlio di Dio possa vivere. 

È esattamente ciò che il re Davide ha provato e descritto nel Salmo 32. Non mi 
stancherò mai di leggere e rileggere questo Salmo perché sembra descrivere proprio la 
mia vita: «Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. 
Ho detto: “Confesserò le mie trasgressioni all’Eterno”, e tu hai perdonato l’iniquità del 
mio peccato» (Salmo 32:5). Sono finalmente libero, non sento più alcun peso. Non ci 
resta che gioire e, con noi, tutto il cielo!

La nostra eredità
Il senso di colpa è qualcosa di reale e deve necessariamente essere contenuto dal sen-
so di libertà in Gesù Cristo. Certo, è normale sentirsi in colpa, ma il vero pentimento 
vissuto con sincerità di cuore vi porrà rimedio. Ellen White afferma che Gesù ha 
preso su di sé le nostre colpe: «Il Cristo, il nostro sostituto e la nostra salvezza, prese 
su di sé la malvagità di noi tutti. Per poterci redimere dalla condanna della legge, fu 
annoverato tra i peccatori. I peccati di tutti i discendenti di Adamo gravavano sul suo 
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cuore; la collera di Dio contro il peccato, terribile manifestazione della sua disap-
provazione, riempiva di costernazione il cuore di Gesù. Durante la sua vita, il Cristo 
aveva fatto conoscere al mondo decaduto il buon annuncio della misericordia del 
Padre e del suo amore che perdona. Egli voleva salvare anche i più grandi peccatori. 
Ma in quel momento, portando sulle spalle il peso del male, non poteva godere della 
comunione con il Padre. Il distacco dal Padre in quell’ora suprema di angoscia stra-
ziava il cuore del Salvatore con un dolore che nessun uomo può comprendere piena-
mente. La sua sofferenza morale era tanto grande da non fargli quasi avvertire quella 
fisica» (E. G. White, La speranza dell’uomo, p. 579) 1. Una corretta comprensione del 
ministero di Gesù nel santuario celeste ci aiuterà a capire e a scoprire la profondità 
dell’amore di Cristo.

«In cielo c’è un santuario: il vero tabernacolo «che il Signore e non un uomo, 
ha eretto». Il Cristo vi officia in nostro favore, mettendo così a disposizione 
dei credenti i benefici del sacrificio espiatorio da lui offerto una volta per 
sempre sulla croce. Egli inaugurò il suo ministero di Sommo Sacerdote e di 
nostro Intercessore alla sua ascensione. Nel 1844, alla fine del periodo profe-
tico dei duemilatrecento giorni/anni, Gesù iniziò la seconda e ultima fase del 
suo ministero d’espiazione. Si tratta di un giudizio investigativo, che rappre-
senta una soluzione definitiva per il peccato, simboleggiata dalla purificazione 
dell’antico santuario ebraico nel giorno dell’espiazione. In quel servizio sim-
bolico il santuario veniva purificato mediante il sangue di animali sacrificati, 
mentre quello del cielo è purificato dal perfetto sacrificio di Cristo. Il giudizio 
investigativo rivela agli esseri celesti chi, fra i morti, si è addormentato in 
Cristo e, grazie a lui, è considerato degno di partecipare alla prima risur-
rezione. Esso, inoltre, manifesta chi, fra i viventi, è fedele al Cristo, osserva 
i comandamenti di Dio e ha la fede di Gesù e quindi, in lui, è pronto per la 
traslazione nel suo regno eterno. Questo giudizio dimostra la giustizia di Dio 
nel salvare coloro che credono in Gesù. Esso dichiara che quanti sono rimasti 
fedeli a Dio riceveranno il regno. La conclusione di questo ministero di Cristo 
segnerà la fine del tempo di grazia prima del secondo avvento (cfr. Eb 8:1-
5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 2:16,17; Dn 7:9-27; 8:13,14; 9:24-27; Nm 
14:34; Ez 4:6; Lv 16; Ap 14:6,7; 20:12; 14:12; 22:12)».2

Domande per la discussione
(Agli animatori: se ci sono troppe domande per il tempo a disposizione, selezionate 
quelle che ritenete possano essere di maggior beneficio per il gruppo). 

Lutero era sospinto dalla paura dell’inferno e dell’ira divina, e pensava che la vita in 
monastero lo avrebbe aiutato a trovare la via della salvezza. 

1. Riflettete sull’effetto che la paura dell’inferno può avere sulla vostra re-
lazione con Dio.

2. Leggere e commentare il passo di 1 Giovanni 3:7-9                                    
«Figlioletti, nessuno vi seduca: chi pratica la giustizia è giusto, come egli 
è giusto. Chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo 
pecca dal principio; per questo è stato manifestato il Figlio di Dio: per 
distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette 
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peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è 
nato da Dio».

Domande per la riflessione personale 
Leggi 1 Giovanni 3:6 «Chiunque dimora in lui non pecca; chiunque pecca non l’ha 
visto né l’ha conosciuto». Che significato ha questo versetto per te?

1E. G. White, La speranza dell’uomo, Edizioni Adv, Falciani, 1998, p. 579.
2Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, Una sintesi delle credenze fondamentali 
degli Avventisti del 7° Giorno, tratta da http:// www.avventisti.it/punti-dottrinali/

European Youth Congress 
1-5 agosto 2017 // Valencia - Spagna

Iscrizioni aperte
http://gioventu.avventista.it/ay-congress-valencia-2017/
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GIORNO 7
IL BATTESIMO, UN NUOVO PATTO 

CON GESÙ
Persone qualsiasi o figli del Re?
Tutti noi vorremmo sentire e poter mostrare il nostro senso di appartenenza. Se non 
possiediamo ciò che va di moda in quel momento potremmo sentirci una nullità, e 
se non abbiamo tanti amici sui social network potremmo essere considerati persone 
antiquate. Il desiderio di provare questo senso di appartenenza ci espone spesso, 
che ci piaccia o meno, alla forte pressione dei nostri pari. Sentiamo la necessità di 
esprimere il nostro «Mi piace» ai post che hanno già i «Mi piace» degli altri in modo 
da guadargnarci il loro apprezzamento. Tutti sanno che i pesci più forti nuotano 
controcorrente ma, nella pratica, è una cosa molto difficile da fare. Se si vuole rac-
cogliere consensi bisogna andare dietro alla massa, ma questo, a volte, non rende 
facile condividere la propria fede in Gesù. Alcuni potrebbero pensare che si tratti di 
un’informazione privata e che non debba necessariamente comparire sul profilo pub-
blico. Anche dire semplicemente, mentre si parla con qualcuno, che si va in chiesa di 
sabato può essere difficile. Di conseguenza, può risultare difficile trovare il proprio 
posto nel mondo: da una parte c’è quel gruppo di persone di cui vogliamo tanto far 
parte, dall’altra c’è la chiesa. 

Il contesto storico e l’interpretazione del dipinto
Nel tardo Medioevo, in Europa, si entrava a far parte della società solo dopo il battes-
imo. Chi non si fosse battezzato non aveva alcun diritto. Queste persone – come, per 
esempio, gli ebrei – dovevano vivere in insediamenti posti fuori dalle mura cittadine. 
In queste aree venivano anche praticati quei mestieri particolarmente fastidiosi per la 
comunità, ad esempio la concia delle pelli per la produzione di cuoio, che produceva 
un odore terribile. Ma la cosa peggiore era che coloro che vivevano fuori dalle mura 
non avevano i privilegi della cittadinanza e non potevano rifugiarsi all’interno della 
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città se non in casi eccezionali. Solo chi fosse stato battezzato subito dopo la nascita e 
avesse ricevuto un nome cristiano secondo il calendario dei santi veniva considerato 
un cittadino rispettabile. 

Si pensava che il battesimo procurasse una protezione speciale contro ogni malvagità. 
Tuttavia, non durava automaticamente per sempre. Se uno bestemmiava contro Dio o 
esprimeva un’idea eretica avrebbe potuto essere espulso dalla chiesa, o scomunicato, 
e avrebbe perso il diritto di essere sepolto, una volta morto, nel camposanto, il cim-
itero accanto alla chiesa. Se non si veniva sepolti lì, ci si poteva aspettare solo la pu-
nizione eterna. La chiesa, dunque, possedeva uno strumento di potere molto efficace 
che usava spesso. Per esempio, se qualcuno criticava il comportamento poco cristiano 
dei papi rischiava di essere tacciato di eresia, di essere escluso dalla comunità di cre-
denti e dalla vita eterna. Ecco perché il battesimo e l’obbedienza alla chiesa erano 
tanto importanti.

Una scena battesimale è ritratta giustappunto sul pannello sinistro dell’altare della 
Riforma. Probabilmente la chiesa in cui ha luogo la cerimonia è proprio quella di Wit-
tenberg, dove Lutero aveva servito come pastore e dove successivamente fu installato 
il dipinto stesso. L’uomo che sta battezzando il bambino è un volto noto: si tratta di 
Filippo Melantone, il migliore amico e collaboratore di Lutero. Egli non era un sac-
erdote ordinato, ma semplicemente un professore di lingue bibliche all’Università 
di Wittenberg. Il fatto che sia proprio lui a celebrare il battesimo dimostra che per 
Martin Lutero era importante il concetto secondo cui, agli occhi di Dio, siamo tutti 
uguali. Alla sua sinistra vediamo il pittore stesso, Lucas Cranach, uno degli uomini 
più ricchi e influenti di Wittenberg. Tiene fra le mani il telo per asciugare il bambino. 
Alla destra di Melantone vediamo un altro membro di chiesa che regge una Bibbia 
aperta. Si potrebbe forse pensare che si tratti di Lutero stesso vestito da Junker Jörg. 
Tutto questo avviene nel contesto della chiesa, il luogo dove si trova la Parola di Dio. 
Ed è la Parola di Dio che dà significato al battesimo. Dopo tutto, con quale autorità 
Melantone, che non è nemmeno un pastore, celebrerebbe il battesimo? Non è certo 
l’autorità di una chiesa che cerca di affermare il proprio potere, ma è l’autorità di Dio 
e della missione alla quale ci ha chiamati e che ci è stata conferita nelle Sacre Scrit-
ture.

Questo, tuttavia, solleva alcuni quesiti. Possiamo leggere della necessità del bat-
tesimo in Marco 16:16: «chi ha creduto ed è stato battezzato, sarà salvato». La Bibbia, 
dunque, sostiene che, per essere battezzati, è necessario credere. Martin Lutero la 
vedeva forse in maniera diversa?

La concezione che Martin Lutero aveva del battesimo
Lutero sognava una chiesa di cui si diventava membri in modo volontario dopo aver 
sperimentato personalmente, nella propria vita, il significato del Vangelo. Perciò, ac-
canto ai servizi liturgici regolari con l’intera congregazione e agli ulteriori sermoni in 
latino per la gente istruita e per la formazione degli studenti, suggerì di inserire un 
«terzo servizio», ovvero una terza forma di culto che doveva essere una sorta di stu-
dio biblico in gruppi familiari: 

«Tuttavia, coloro che desiderano sinceramente essere cristiani e sono pronti 
a professare il Vangelo a parole e con i fatti, dovrebbero regristrare il proprio 
nome e riunirsi in qualche casa per pregare, leggere, battezzare, ricevere il 
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sacramento e praticare altre opere di devozione. In questo Ordine, coloro 
che non si comportano da cristiani possono essere segnalati, ripresi, corretti, 
rigettati o scomunicati secondo la regola data da Cristo in Matteo 18. Qui i 
cristiani possono anche essere tenuti a versare delle offerte volontarie che ver-
ranno poi spartite e distribuite ai poveri secondo l’esempio di 2 Corinzi 9. Non 
sarà necessario cantare inni sofisticati. Potranno essere celebrati il battesimo 
e il sacramento in maniera breve e semplice. Ogni cosa dovrà essere diretta 
verso la Parola, la preghiera e l’amore. Qui si dovranno anche impartire brevi 
insegnamenti sul credo, sui dieci comandamenti e sul Padre Nostro. In altre 
parole, laddove ci siano persone che desiderano, con cuore sincero, diventare 
cristiane, Forma e Ordine si autodetermineranno ben presto». 1,2

Martin Lutero sognava una chiesa in cui ogni individuo vivesse la propria fede con 
tutto il cuore e si mettesse al servizio della comunità e della società, una chiesa di cui 
poter entrare a far parte spontaneamente per professione di fede. Sarebbe stata una 
congregazione piena di entusiasmo. Ma il sogno di Lutero non si realizzò perché non 
fu in grado di fondare una chiesa formata da membri volontari. Si appoggiò, dunque, 
allo Stato per creare una nuova chiesa evangelica che, fra le altre cose, prevedeva il 
battesimo dei neonati che, subito dopo il rito, ne diventavano membri. Ma siccome 
un bebé non può essere in grado di credere, Lutero era dell’opinione che, al battes-
imo, il padrino e la madrina dovessero promettere di crescere il bambino nella fede 
cristiana. Successivamente, col rito della cresima, il bambino adolescente confermerà 
di voler essere figlio di Dio. 

Che ruolo hanno, allora, la libertà di scelta e la decisione personale in tutto questo?

Sotto questo aspetto, la Riforma è rimasta incompleta e subordinata all’autorità dello 
Stato. Ben presto i cristiani che comprendevano in maniera diversa anche singoli 
punti dottrinali cominciarono a subire la pressione o addirittura la persecuzione da 
parte degli stessi Protestanti. Pertanto non dovremmo mai dimenticare tutti quegli 
uomini e tutte quelle donne della Riforma che cercarono di vivere concretamente la 
visione del battesimo e dell’adesione spontanea alla chiesa e ne pagarono le conseg-
uenze con la propria vita. Anche questo tassello fa parte della Riforma, sebbene a 
volte venga semplicemente dimenticato.

L’esempio del movimento anabattista
Oltre a Wittenberg in Sassonia, la Riforma protestante aveva un secondo centro 
nevralgico a Zurigo, in Svizzera, diretto da Huldrych Zwingli. Fra i suoi amici c’erano 
famiglie che, sul tema del battesimo e altri punti fondamentali, volevano seguire a 
ogni costo il modello biblico e che, pertanto, non ammettevano che venisse praticato 
il pedobattesimo. Essi si separarono dopo una disputa pubblica. Un gruppo, raccolto 
intorno a Konrad Grebel, Felix Manz e Jörg Blaurock, celebrarono clandestinamente 
il primo battesimo per confessione di fede il 21 gennaio 1525. Questo gesto provocò la 
furiosa indignazione del consiglio comunale Protestante di Zurigo e di altre autorità. 
I cosiddetti Anabattisti non solo volevano praticare il battesimo consapevole dei cre-
denti, ma ritenevano anche che la chiesa dovesse ricalcare il modello di confraternita 
della Bibbia, che cercavano di interpretare nella maniera più letterale possibile. Fra le 
altre cose, insistevano sulla libertà religiosa – che includeva la separazione fra Stato 
e chiesa – e cercavano di mettere in atto l’ideale di condivisione comune dei beni, 



della non violenza e della separazione dal mondo e da qualsiasi forma di malvagità. 
In meno di cinque anni, il movimento anabattista divenne oggetto di una severa per-
secuzione da parte delle autorità locali e imperiali, come anche delle altre chiese prot-
estanti e della chiesa cattolica. Alla Dieta di Spira, nel 1529, i principi protestanti con-
giuntamente con quelli cattolici si impegnarono a infliggere la pena di morte a tutti 
coloro che sostenessero il battesimo consapevole dei credenti. Anche Martin Lutero 
si disse favorevole a questa decisione, sebbene gli Anabattisti volessero solo vivere da 
veri figli di Dio, figli del Re. 

Tu sei già un figlio del Re?

«Con il battesimo confessiamo la nostra fede nella morte e nella risurrezi-
one di Gesù Cristo e testimoniamo della nostra morte al peccato e della 
nostra decisione di iniziare una nuova vita. In questo modo riconosciamo 
il Cristo come Signore e Salvatore, diventiamo suo popolo e siamo accolti 
come membri dalla sua chiesa. Il battesimo è il simbolo della nostra unione 
con il Cristo, del perdono dei nostri peccati e del fatto che abbiamo ricevuto 
lo Spirito Santo. Si celebra per immersione nell’acqua ed è subordinato alla 
dichiarazione di fede in Gesù e alla manifestazione di un reale ravvedimento 
dal peccato. Esso segue allo studio delle Sacre Scritture e all’accettazione del 
loro insegnamento (cfr. Rm 6:1-6; Col 2:12,13; At 16:30-33; 22:16; 2:38; Mt 
28:19,20)».3

«Gesù gli rispose e disse: “In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di 
nuovo, non può vedere il regno di Dio”» (Giovanni 3:3).

Il battesimo è la manifestazione esteriore del fatto che una persona ha accettato Gesù 
come suo salvatore, dichiara la sua nuova fede in Cristo e crede nel suo perdono. Qual-
siasi cosa tu abbia fatto nella vita e ti abbia allontanato da Dio, ora appartiene al pas-
sato. La Bibbia descrive il battesimo come il momento di identificazione con la morte 
e la resurrezione di Gesù. È una vera e propria morte alla vita da peccatore e una 
resurrezione a una vita nuova mediante la potenza dello Spirito Santo. Col battesimo 
inizi una nuova vita, la vita del Regno, mediante lo Spirito Santo, che ora dimora in te 
per trasformarti, per renderti idoneo al servizio, per dimorare in te in qualità di consi-
gliere. Il tuo desiderio è che la tua vita appartenga completamente a Gesù. 

Il battesimo è come un meraviglioso matrimonio che suggella il legame con il com-
pagno o la compagna dei tuoi sogni, in quanto, dopo la professione di fede, vieni 
battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Re dell’universo ti 
dichiara suo figlio ed erede. È difficile da immaginare, ma nell’istante in cui vieni im-
merso nell’acqua (la Bibbia parla della tomba del mare), riemerge una persona nuova: 
ora sei un rampollo, il Re dell’universo è in piedi dietro di te e tu gioisci delle sue cure 
e attenzioni particolari; egli non si dimenticherà mai di te. Tutte le sue promesse sono 
rivolte a te senza alcuna restrizione. Da ora in poi puoi dire: «Non sarò mai più solo. 
Non devo più aver paura. Posso fare affidamento sul Re, per sempre». È un’occasione 
d’oro; allora perché non cogli l’attimo e decidi di essere battezzato e diventare, così, un 
figlio del Re?

La nostra eredità
«Con il battesimo confessiamo la nostra fede nella morte e nella risurrezi-
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one di Gesù Cristo e testimoniamo della nostra morte al peccato e della 
nostra decisione di iniziare una nuova vita. In questo modo riconosciamo 
il Cristo come Signore e Salvatore, diventiamo suo popolo e siamo accolti 
come membri dalla sua chiesa. Il battesimo è il simbolo della nostra unione 
con il Cristo, del perdono dei nostri peccati e del fatto che abbiamo ricevuto 
lo Spirito Santo. Si celebra per immersione nell’acqua ed è subordinato alla 
dichiarazione di fede in Gesù e alla manifestazione di un reale ravvedimen-
to dal peccato. Esso segue allo studio delle Sacre Scritture e all’accettazione 
del loro insegnamento (cfr. Rm 6:1-6; Col 2:12,13; At 16:30-33; 22:16; 2:38; 
Mt 28:19,20)».4

Appello
Sei stanco? Ti senti abbattuto? Ti senti perso? Vuoi una nuova vita in Gesù? Vuoi 
saperne di più sulla grazia salvifica del Signore? Vuoi pentirti? Credi in Gesù? Non 
devi necessariamente essere perfetto per accettare Gesù nella tua vita. 

Non importa cosa pensano gli altri di te. Questo è il tuo giorno. Se scegli Gesù come 
tuo personale Signore e Salvatore, alzati in piedi: vorrei pregare per te.

Domande per la discussione  
(Agli animatori: se ci sono troppe domande per il tempo a disposizione, selezionate 
quelle che ritenete possano essere di maggior beneficio per il gruppo). 

1. Quando si diventa figli di Dio? Al battesimo o nel momento in cui si accetta 
Cristo nella propria vita?

2. Leggere e commentare Giovanni 3:3.

1Kidd, B. J., Documents illustrative of the Continental Reformation, Clarendon Press, Oxford, 1911, pp. 193-202. 
2M. Luther, Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes 1526, tratto da http://history.hanover.edu/texts/
luthserv.html.
3Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, Una sintesi delle credenze fondamentali 
degli Avventisti del 7° Giorno, tratta da http:// www.avventisti.it/punti-dottrinali/
4Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, Una sintesi delle credenze fondamentali 
degli Avventisti del 7° Giorno, tratta da http:// www.avventisti.it/punti-dottrinali/
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GIORNO 8
CRISTO TORNERÀ PER PORTARE IL          

GIUDIZIO E LA SALVEZZA… 

...e noi non ne vediamo l’ora! 
Avete presente cosa si prova quando si devono aspettare mesi, se non anni, prima 
di rivedere una persona cui si è affezionati? Il vostro pensiero è sempre rivolto 
a quella persona e, probabilmente, cogliete ogni occasione che vi si presenta per 
mantenervi in contatto con lui o con lei inviando messaggi, foto e, se non è troppo 
costoso, parlandoci al telefono il più possibile. Tutto questo, però, non fa altro che 
accrescere la mancanza e, in particolare, la voglia di rivedervi. Ovviamente avrete 
fatto tutto il necessario per prepararvi al momento dell’incontro e renderlo speciale! 
Non avrete badato a spese, forse avrete comprato anche un bel mazzo di fiori e un 
piccolo pensierino, qualcosa che sapete l’altra persona apprezzerà. Per non parlare 
dell’espressione di trepidante attesa che avrete avuto il fatidico giorno: nell’area arrivi 
dell’aeroporto tutti si saranno accorti che eravate tanto innamorati.  

Il contesto storico e l’interpretazione del dipinto
Sulla soglia della Riforma protestante il mondo era pieno di paure e di incertezze: 
l’aspettativa di vita probabilmente non superava i 40 anni. Tanti bambini morivano 
prima di diventare adulti. Intere popolazioni venivano colpite da un’epidemia dietro 
l’altra senza che nessuno riuscisse a trovarne una spiegazione. Tutto ciò costituiva 
terreno fertile per la superstizione e molti approfittavano delle paure degli altri per 
trarne un guadagno. Come se non bastasse, anche le guerre mietevano numerose 
vittime. Non esisteva pressoché alcun sistema previdenziale per offrire soccorso in 
situazioni di emergenza. Dopo la caduta di Costantinopoli, capitale dell’Impero ro-
mano d’Oriente, per mano dell’esercito ottomano nel 1453, la visione tradizionale 
del mondo non era più in grado di dare alcuna certezza. Nel 1492, con la scoperta 
dell’America, si aprì uno scenario completamente nuovo. Sembrava che il mondo 
dovesse cadere a pezzi e il futuro era incerto. Dal momento in cui il famoso astrono-
mo e matematico tedesco, Johannes Stöffler, predisse che la fine del mondo sarebbe 
avvenuta il 2 febbraio 1524, molti cominciarono a credere che non restava loro molto 
da vivere.
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Siccome Agostino, uno dei più influenti padri della chiesa, aveva insegnato che il 
regno di Dio è già completamente manifesto nella chiesa, la visione della seconda 
venuta di Gesù era cambiata radicalmente. Non c’era più niente da aspettare con 
trepidazione perché la fine del mondo avrebbe solo portato il giudizio di Dio, che era 
qualcosa di cui aver paura. Ogni aspetto della vita, dunque, era segnato dal terrore. È 
solo inquadrando il periodo storico in questo contesto che possiamo capire la preoc-
cupazione di Martin Lutero in merito al quesito fondamentale che ha dato il via alla 
Riforma: Come posso ricevere la grazia di Dio? Perché lo attanagliava il dubbio di po-
ter o meno essere accettato da lui? Perché temeva di essere rigettato da Dio durante il 
giudizio finale. Perciò la comprensione che Martin Lutero aveva della seconda venuta 
di Gesù è un tema strettamente collegato al messaggio centrale della Riforma protes-
tante.  

L’altare della Riforma contiene anche una raffigurazione del giudizio finale, che si tro-
va sulla parte posteriore della predella, dove vediamo una scena – dai colori tenui e 
smunti – che rappresenta i due gruppi di persone che Gesù troverà sulla Terra al suo 
ritorno (Matteo 25:31–46). Sulla sinistra ci sono i salvati. Sono immersi nell’acqua 
fino al collo, ma hanno lo sguardo rivolto verso il serpente innalzato e, quindi, verso 
Gesù Cristo. Sulla destra ci sono i perduti. Hanno ancora un aspetto spensierato, e 
sono allegri e indaffarati. La scena è molto movimentata ma tutte le loro faccende 
sono prive di scopo e di significato. Se si guarda la scena attentamente da vicino, li 
si può quasi immaginare mentre liberano il loro ultimo grido. Sono perduti. Sembra 
come se l’artista stesso ne fosse turbato. Ecco perché non ci sono colori accesi o a 
contrasto. Anche i contemporanei di Lutero non riuscivano ad apprezzare realmente 
la scena perché li toccava nelle loro paure più profonde. Come si può essere certi di 
essere fra i salvati?

Se si guarda l’opera da vicino, si nota che il pannello dell’altare della Riforma è cop-
erto di scritte e di date – più sulla sinistra che sulla destra. A partire dal 1555, gli stu-
denti della facoltà di teologia vi immortalarono i propri nomi dopo gli esami conclu-
sivi del corso. Coloro che erano passati potevano annoverarsi fra i salvati e scrivere il 
loro nome sul lato sinistro dell’opera. Ma a coloro che non erano passati non restava 
che scrivere il proprio nome fra i perduti e affrontare il giudizio finale. Quest’uso 
potrebbe farci sorridere, ma è una chiara testimonianza del fatto che i contempora-
nei di Martin Lutero e, in misura maggiore, le generazioni successive, non furono in 
grado di trasmettere ai propri figli la comprensione liberatoria del ritorno di Gesù cui 
il riformatore era giunto.

La gioiosa attesa di Martin Lutero per il ritorno di Gesù
Verso la fine della sua esistenza, Lutero raccontò che, da giovane, temeva terribil-
mente il giorno del giudizio per via di ciò che i suoi genitori gli avevano insegnato al 
riguardo. La paura nei confronti di questo evento era un sentimento condiviso dai 
più, a quel tempo. Ciò spiega perché, anche successivamente, da monaco, Lutero 
guardasse con ansia al giudizio e si sforzasse di vivere senza peccare in modo da non 
essere rigettato e finire all’inferno o soffrire a lungo in purgatorio. Sembra che la sua 
cosiddetta «esperienza della torre», in cui Dio gli diede una nuova comprensione 
della giustificazione per grazia, lo portò ad acquisire anche una nuova prospettiva sul 
ritorno di Gesù. Parlava ripetutamente della sua seconda venuta, specialmente in oc-
casione dei sermoni natalizi, ma senza più alcuna ombra di paura. Anzi, chiunque leg-
ga i suoi scritti al riguardo prova un profondo senso di entusiasmo verso il più grande 
giorno della storia del mondo. Ora Lutero era in grado di pregare: «Vieni, caro ultimo 
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giorno!». Nella parola «caro» non risuona più l’allarme della paura: non devo temere 
qualcosa che mi è caro. 

Questo era il tema su cui Lutero predicò più e più volte.

In che modo Martin Lutero giunse a questa convinzione?
Fu fondamentale il ruolo dell’interpretazione che Lutero diede a due eventi. Innanzi 
tutto, era in corso una disputa con la chiesa di Roma e, soprattutto, con il papa: Lu-
tero era stato bandito in quanto eretico. Sul piano politico, inoltre, alcuni governi si 
stavano alleando contro i Paesi che avevano aderito alla Riforma. Il 1° luglio 1523, 
Johann Esch ed Heinrich Voes, due monaci agostiniani di Anversa, in Belgio, furono 
arsi sul rogo a Bruxelles per aver predicato le dottrine della Riforma. Il Movimento 
era completamente circondato da nemici che non vedevano l’ora di assistere alla 
morte di tutti coloro che ne erano coinvolti. Lutero interpretò questi eventi come la 
manifestazione della grande potenza dell’anticristo che doveva sorgere poco prima 
del ritorno di Gesù. E poi c’era il fatto che tutta l’Europa centrale – e quindi il mondo 
della cristianità – era sotto la minaccia dell’Impero Ottomano già da diversi anni. 
Nell’autunno del 1529, l’esercito di Solimano I assediò Vienna. L’Europa intera fu at-
traversata dalla paura e dal terrore. Solo un grande esercito messo insieme da nazioni 
fino ad allora in conflitto fra loro fu ingrado di contrastare il nemico, complice il fatto 
che l’esercito ottomano dovette ritirarsi alle soglie dell’inverno.

Gli sviluppi in questi due ambiti furono tanto significativi che Lutero li interpretò 
come gli eventi finali della storia del mondo e si convinse che Cristo sarebbe tornato 
presto. Tutto ciò gli infuse il coraggio di difendere la Riforma e di guardare con gioia 
davanti a sé il giorno in cui ogni sofferenza sarebbe cessata.

Tuttavia non cedette alla tentazione di stabilire una data precisa o uno specifico 
evento che annunciasse l’imminente ritorno di Cristo. Intanto, nella cittadina di Lo-
chau (l’odierna Annaburg), a soli pochi chilometri da Wittenberg dove viveva Lutero, 
uno dei suoi colleghi, Michael Stifel, calcolò che la fine del mondo sarebbe arrivata 
il 19 ottobre 1533, alle otto del mattino. Questo procurò molto panico in seno alla 
popolazione e Stifel fu arrestato, ma Lutero mise una buona parola per il suo amico: 
scrisse che i calcoli di Stifel erano solo una piccola provocazione e che lui stesso 
avrebbe aspettato Gesù solennemente e senza sovraccaricare l’attesa di aspettative. 

Ovviamente, però, anche Lutero avrebbe voluto sapere quando Gesù sarebbe final-
mente tornato. Nei suoi ultimi anni di vita cercò di calcolare quando sarebbe finito 
il mondo. Utilizzò uno schema che risaliva al primo giudaismo secondo cui la storia 
del mondo poteva essere considerata una grande settimana creativa di 7.000 anni. 
Intraprese calcoli storici molto dettagliati che poi pubblicò col titolo di Supputatio 
annorum mundi. I suoi calcoli lo portarono alla seguente conclusione: «Gesù Cristo 
sta per tornare! Con tutta probabilità mentre sarò ancora in vita». A dimostrazione 
dell’estrema importanza che questo tema aveva per lui, nel 1546, lo stesso anno in cui 
poi morì, ne pubblicò una seconda edizione. Quando gli fu chiesto perché dedicasse 
tutto quel tempo a pensare al ritorno di Cristo, Lutero rispondeva in latino: «per 
otium», vale a dire «per hobby»!
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In che modo l’attesa del ritorno di Gesù può diventare il 
mio hobby?

Mi piace l’atteggiamento che aveva il Riformatore: il mio hobby è pensare al ritorno 
di Gesù e alle aspettative sulla nuova Terra. Non sempre si ha il tempo per coltivare 
un hobby, perché il lavoro e lo studio hanno la priorità. Ed è giusto che sia così. Ma 
non appena si ha del tempo libero lo si trascorre facendo qualcosa che piace vera-
mente. Alcuni si iscrivono a un club; altri cercano di imparare sempre di più e di 
migliorarsi in continuazione, a prescindere da quale sia il loro passatempo. È incredi-
bile come alcune persone diventino dei veri e propri esperti nell’ambito del proprio 
hobby. 
Per queste persone è un po’ come essere innamorati. Appena il tempo e le circostanze 
lo consentono, il loro pensiero vola a quella persona speciale. Improvvisamente si 
guarda il mondo in maniera diversa. Ciò che prima era difficile diventa facile perché 
si ha una nuova motivazione che prima non c’era. La vita assume un altro aspetto. 
Questo è ciò che deve aver provato Lutero nei confronti della seconda venuta di Gesù. 
Più invecchiava, più cresceva la sua gioiosa attesa del «caro ultimo giorno». Non devi 
aspettare di diventare vecchio: inizia oggi perché l’attesa può essere davvero entusias-
mante!

La nostra eredità
«Il ritorno di Cristo è la “beata speranza” della chiesa, il grande obiettivo del Van-
gelo. La venuta del Salvatore sarà letterale, personale, visibile e mondiale. Quando 
ritornerà i morti giusti risusciteranno e, insieme con i viventi giusti, saranno glori-
ficati e traslati in cielo, mentre gli empi morranno. L’adempimento della maggior 
parte degli eventi profetizzati e l’attuale condizione del mondo indicano che il ritorno 
di Cristo è imminente. Il tempo di questo evento non è stato rivelato, perciò siamo 
esortati a essere pronti in ogni istante (cfr. Tt 2:13; Eb 9:28; Gv 14:1-3; At 1:9-11; Mt 
24:14; Ap 1:7; Mt 26:43,44; 1 Ts 4:13-18; 1 Cor 15:51-54; 2 Ts 1:7-10; 2:8; Ap 14:14-
20; 19:11-21; Mt 24; Mc 13; Lc 21; 2 Tm 3:1-5; 1 Ts 5:1-6)».1

Appello 
Gesù sta per tornare. Lo dicono i segni dei tempi. La gente desidera la pace. La gioia 
che scaturisce dalla realtà del secondo avvento abbonda. Io voglio far parte del popolo 
che incontrerà il Signore in cielo: vuoi farne parte anche tu?

Domande per la discussione 
(Agli animatori: se ci sono troppe domande per il tempo a disposizione, selezionate 
quelle che ritenete possano essere di maggior beneficio per il gruppo). 

1. Una delle più grandi preoccupazioni di Lutero era il fatto di poter essere certi 
o meno di far parte del gruppo dei salvati. Questo interrogativo preoccupa an-
che te?

2. Il coraggio che Lutero provava nel difendere la Riforma proveniva in parte 
dalla sua convinzione che il mondo stava per finire e che Cristo era sul punto 
di tornare. Senti l’urgenza di dover difendere la tua fede.

1Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, Una sintesi delle credenze fondamentali degli 

Avventisti del 7° Giorno, tratta da http:// www.avventisti.it/punti-dottrinali/ 
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