
Vita nuova,
attività nuove

In questa lezione:

Come impiegate il vostro tempo?
Quando gli interessi cambiano.
I vostri nuovi interessi.
Frequentare una Chiesa!
Leggere la Bibbia!
Pregare: quando farlo.
Pregare: come farlo.
Rendere la propria testimonianza!
Cantare al Signore!
Predicare l'Evangelo!
Offrire a Dio!
Rendersi utili!
Essere attivi!
Troppe attività?
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COME IMPIEGATE IL VOSTRO TEMPO?

Naturalmente, come tutti gli esseri umani, anche voi de-
dicate ogni giorno un certo numero di ore al lavoro, al ri-
storo e al sonno... ma come impiegate il resto del vostro
tempo? Le attività svolte da una persona durante il suo
tempo libero dipendono dai suoi interessi personali e da
quelli della sua famiglia. Alcuni lavorano ininterrottamente,
altri preferiscono divertirsi di tempo in tempo. Alcuni van-
no in chiesa e partecipano con zelo ai culti e alle varie atti-
vità, altri "non ne hanno il tempo".

Probabilmente anche voi, come tanti, non disponete di
tutto il tempo che vorreste, ma certamente sapete come
trovarne un po' per svolgere le attività che più vi interessa-
no.

esercizi pratici

1 Normalmente i passatempi di una persona sono deter-
minati:
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a) dai suoi interessi personali.
b) dai consigli degli amici.
c) dall'ereditarietà.

QUANDO GU INTERESSI CAMBIANO

Oggi non vi dedicate più ai giochi che vi divertivano
quando eravate bambini! Adesso siete impegnati in attività
più interessanti. Questo è accaduto perché, quando cam-
biano gli interessi di una persona, cambiano anche le sue
attività.

I vostri vecchi amici forse sono sorpresi nel notare la vo-
stra attuale noncuranza per i divertimenti che una volta ri-
cercavate con interesse. Si tratta di una serie di attività ab-
bandonate perché nocive alla vostra salute e al vostro spiri-
to. Essi non comprendono che la vostra nuova vita vi offre
gioie ben più profonde di quelle provate con gli usuali di-
vertimenti e vi propone attività più degne e soddisfacenti
per le quali impiegare le vostre energie. Cosa farebbe un
mendicante se, dopo essersi nutrito per anni di avanzi ran-
cidi raccolti negli immondezzai, venisse invitato alla tavola
di un ricco amico, per stare sempre con lui? Avrebbe vo-
glia di ritornarsene in mezzo alle immondizie?

esercizi pratici

Sono cambiati i vostri interessi personali dopo aver ac-
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cettato Gesù come Salvatore?

3 E le vostre attività? Sono cambiate?

I VOSTRI NUOVI INTERESSI

Adesso che siete diventati figliuoli di Dio, avete nuovi in-
teressi. Essi vi dirigono verso attività nuove e determinano
in voi precise responsabilità. State facendo ancora molte
delle cose che facevate prima della conversione: lavorate, vi
ristora te, riposate, svolgete attività domestiche... ma la vo-
stra vita è centrata su interessi del tutto nuovi!

Quando si ama qualcuno si desidera stargli vicino e com-
piacerlo. Adesso che vi siete consacrati a Dio certamente
c'è in voi il desiderio di passare del tempo con Lui e di
compiacerLo.

esercizi pratici

4 li principale interesse di un figliolo di Dio dovrebbe
essere quello di:

a) fare molti soldi.
b) divertirsi.
c) passare del tempo con Dio e compiacerGli.
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Uno degli eventi che interessano maggiormente il creden-
te è il ritorno di Cristo. Gesù ritornerà per tutti credenti,
ma nel frattempo, ha un lavoro da affidare a ciascuno di
loro. Anche voi dovete studiarvi di servire Dio ed essere
pronti per il ritorno di Gesù Cristo quando Egli scenderà
dal cielo per rapire la Chiesa.

esercizi pratici

5 Come vi sentite sapendo che Dio conta sul vostro aiu-
to per portare avanti l'opera Sua fino al ritorno di
Gesù?

a) Felici per un simile onore e privilegio.
b) Scontenti di dover servire Dio.

6 Se la risposta alla domanda precedente è a), ringrazia-
te Iddio per il privilegio che vi concede di poter colla-
borare all'opera Sua. Se la risposta è b) vi consigliamo
di porre subito rimedio a questa vostra attitudine me-
diante la preghiera!

Se i vostri nuovi interessi sono proiettati verso l'opera di
Dio allora sarete sanamente occupati e felici. Ecco, ora, un
elenco di alcune delle attività che danno giusti scopi e vero
significato alla vostra vita.
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FREQUENTARE UNA CHIESA

I figlioli di Dio amano stare insieme per lodare e adorare
il Signore. Se vi sono dei credenti nel vostro quartiere essi
di certo si riuniranno regolarmente per offrire il loro culto
a Dio, per aiutarsi reciprocamente in materia spirituale e
per svolgere con efficienza le attività che Dio ha affidato
loro.

Tali riunioni (o servizi religiosi) potranno aver luogo in
un appartamento privato o in una sala adatta allo scopo; in
ogni caso unitevi a loro e partecipate con assiduità alle riu-
nioni non dimenticando di invitare i vostri amici perché an-
ch'essi possano conoscere il messaggio della salvezza. In tal
modo potrete godere della comunione fraterna e, soprattut-
to, sperimentare la presenza di Dio.

Chi ha realizzato la nuova nascita sente il vivo desiderio
di diventare, prima possibile, membro di una chiesa che
serve Dio e predica l'Evangelo in tutta la sua genuinità.
Partecipate attivamente ai programmi della comunità alla
quale vi siete uniti, trarrete il massimo profitto dai vantaggi
e dalle benedizioni che derivano dall'essere membro di una
chiesa.

esercizi pratici

Se desiderate servire più efficacemente Dio e benefi-
ciare della comunione fraterna dovete:
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a) stare lontano da tutte le chiese.
b) frequentare una chiesa ma non esserne membri.
c) diventare membri attivi di una chiesa dove si

predica tutto l'Evangelo.

Quale sarebbe la vostra reazione se un giorno, senza vo-
lerIo, il pastore o un membro della comunità cristiana che
frequentate vi offendessero in qualche modo?

Di solito, quando si feriscono i sentimenti di un membro
della famiglia, non è cosa comune che l'offeso abbandoni la
casa! Eppure, quando una cosa del genere si verifica in una
chiesa, alcuni cristiani dicono: "Quel tale mi ha offeso.
Non metterò più piede in questa chiesa! Continuerò a ser-
vire Dio ma standomene a casa mia". Attenzione! Quello
di separarvi dalla comunità è proprio uno dei trucchi prefe-
riti del diavolo per indebolire i credenti e allontanarvi da
Dio!

Ricordate che Dio desidera incontrarsi con tutti i Suoi
figliuoli nella Sua casa. L'edificio, talvolta, può essere umile
e alcuni membri di chiesa possono avere dei modi di fare
non troppo piacevoli, ma è necessario che vi riuniate con i
vostri fratelli in Cristo intorno alla tavola di Dio se deside-
rate nutrire il vostro spirito. Il chiaro consiglio della Parola
di Dio a questo proposito è:

"... non IIbblltUlo",,,ulo III nostrll comune lIdunIInZil
come llkuni son usi di fllre, flUI esorllltUloci Il vicerulll:
e tIInlo più che vedete IIfJf1idnllrsi il grlln giorno".
(Ebrei 10:25)
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esercizi pratici

8 Se il pastore vi offende in qualche modo, dovreste:

a) cessare di frequentare la sua chiesa.
b) cercare di sostituirlo con un nuovo pastore.
c) perdonargli e continuare a frequentare la comu-

nità.

9 Imparate a memoria Ebrei 10:25.

LEGGERE LA BIBBIA

Abbiamo già sottolineato l'importanza della lettura quoti-
diana della Bibbia. Nel tempo, se non lo fate già, potete
cercare di convincere gli altri membri della vostra famiglia
a leggere la Bibbia insieme a voi e a pregare. Questo gene-
re di attività prende il nome di culto di famiglia o devozio-
ne familiare. Una tale attività sarà di benedizione a tutta la
vostra casa. La Parola di Dio vi guiderà e vi darà forza du-
rante la giornata. Al vostro culto di famiglia, pregate per i
problemi comuni e per i bisogni di ogni membro di casa.

esercizi pratici

lOTI culto di famiglia è:
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a) un servizio di culto riservato alle sole famiglie.
b) una riunione dove i membri di un'intera fami-

glia pregano e leggono la Bibbia.

PREGARE: QUANDO FARLO

La preghiera è una delle più importanti attività del cre-
dente. Quando pregate Dio vi risponde, perché possiate
operare in stretta collaborazione con Lui. Cercate di trova-
re il tempo per pregare.

* Cominciate bene la vostra giornata: fin dal mattino, ri-
volgetevi a Dio; ve ne verrà forza fisica, morale e spiri-
tuale per fronteggiare tutte le difficoltà quotidiane.

* Prima di ogni pasto, ringraziate Dio per il cibo che vi
provvede.

* Dedicate del tempo, al mattino o alla sera, per tenere
un culto di famiglia.

* Approfittate del tempo riservato alla preghiera prima e
durante i servizi di culto. Dio afferma: "La mia casa
sarà chiamata la casa della preghiera".

* Rivolgetevi a Dio in qualsiasi momento, per ringraziar-
Lo delle Sue benedizioni o per chiederGli aiuto. Non è
sempre necessario parlare ad alta voce quando vi intrat-
tenete con Dio: Egli conosce ogni cosa, anche i vostri
pensieri più profondi.

* Prima di addormentarvi, ringraziate Iddio di esserSi oc-
cupato di voi durante la giornata. ChiedeteGli perdono
per qualsiasi vostra mancanza e affidatevi alle Sue cure
per la notte.
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esercizi pratici

Il Fate un segno accanto ai paragrafi che trattano sog-
getti che, per voi, sono pratica comune.

PREGARE: COME FARLO

Forse pensate: "Ma io non so come pregare". Non è dif-
ficile pregare. Parlate a Dio come fareste con un amico ... lo
Spirito Santo vi aiuterà!

Pensate a ciò che Dio ha fatto per voi e ringraziateLo
per le Sue benedizioni. PresentateGli i vostri bisogni e
quelli delle persone a voi care. Pregate per la salvezza spiri-
tuale dei vostri amici e parenti. Pregate per il pastore, per
la chiesa, per i vostri fratelli in Cristo e per l'opera di Dio
nel mondo intero. Pregate per i neo-convertiti, perché Dio
li aiuti nelle loro difficoltà. Pregate per la vostra nazione.
Cominciate a pregare e imparerete presto a farlo come si
conviene!

Gesù ci ha lasciato un modello di preghiera, non tanto
perché potessimo impararlo a memoria e ripeterlo, quanto
per aiutarci a ricordare quali sono gli elementi che com-
pongono la vera preghiera.

"PlUlre nostro ebe sei nei de" riti 6IIntijklllo il tuo
nome; wmgll il tuo regno; sill l'''''' III triti flOlonllì llnebe
in ferrll eome è l'''''' nel delo; dlleei oggi il nostro /N'ne
quotidillno e rlmellki i nostri debiti eome llnebe noi li
rlmeltillmo Ili nostri debUorl. Non ei indurre in 1entII-
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zione, flUI libertld "' flUlligno: perebé tuo è il regno,
III polenZil e III ,1oriII nei $«Oli dei $«Oli. Amen".
(Matteo 6:9-13)

esercizi pratici

12 Imparate a memoria Matteo 6:9-13.

TESTIMONIARE

Testimoniare significa raccontare agli altri quello che Dio
ha fatto per voi. Potete testimoniare a casa vostra, per la
strada, durante le riunioni di culto e persino per iscritto!
Come qualcuno ha parlato di Cristo a voi così voi potete
parlarne ad amici perché accettino il Signore, siano salvati
ed evitino la condanna eterna.

La Bibbia sottolinea la necessità di dichiarare pubblica-
mente la propria fede in Cristo perché gli altri sappiano
che Egli è il Salvatore. Prima di ascendere al cielo. Gesù
disse ai Suoi discepoli: "Voi mi sarete testimoni". Se non
avete abbastanza coraggio, pregate perché Dio ve lo prov-
veda! Migliaia di persone hanno provato il vostro stesso ti-
more ma hanno saputo vincerlo ricavandone benedizioni ed
un rinnovato vigore per testimoniare agli altri di Cristo.
Gesù ha detto:

" ... ebi"nqw lUl"nqw mi rieonosurìi "f1IInIi Il,li uo-
mini, llneb'io rietmOSUrÒ '"i "f1IInIi III PlUlre mio ebe
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è nel ckli".
(Matteo 10:32)

u••• pnebé se "no si UlrlÌ ~gntdo di me e delle mie
JHlrole in fJuuIIJ generllDone 1Id"lterll e peeelltrke, 1In-
ebe il Figliuol dell'uomo si ~gnerlÌ di I"i fJUllrulo
UlrlÌ fInIuto nellll glorill del Plldre suo".
(Marco 8:38)

esercizi pratici

13 Dio desidera che i Suoi figlioli:

a) non parlino agli altri di quello che Egli fa per
loro.

b) raccontino a tutti quello che Egli fa per loro.

CANTARE AL SIGNORE

Sia a casa che in chiesa cantare degli inni e dei cantici
spirituali vi sarà di grande aiuto e d'incoraggiamento risul-
tando di benedizione sia per voi che per gli altri! Poco im-
porta se la vostra voce non è perfettamente intonata: l'im-
portante è inneggiare a Dio dal profondo del proprio cuo-
re. L'apostolo Paolo esortava i credenti di Colosse a riunir-
si:

"... Cllnllltulo di euore Il 1HlJ, sotto l'impulso dellll grll-
ZUI,Ullmi, inni e CllnUd spirUullli".
(Colossesi 3: 16)
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esercizi pratici

14 Per poter cantare a Dio è importante:

a) essere perfettamente intonati.
b) trovarsi in una chiesa.
c) cantare dal profondo del cuore e alla Sua glo-

na.

PREDICARE L'EVANGELO

La predicazione dell'Evangelo è una delle principali atti-
vità affidate da Dio alla chiesa. Alcuni credenti sono chia-
mati da Dio perché si dedichino interamente a tale genere
di attività.

Questo accade, per esempio, quando Dio affida a qual-
che credente il ministerio di pastore, evangelista, o missio-
nario. Forse anche voi potreste essere chiamati a dare tutto
il vostro tempo a Dio! Tenetelo presente!

DARE

La divulgazione dell'Evangelo è un'attività che richiede
anche un certo sforzo finanziario. Poiché essa riguarda l'in-
tera famiglia di Dio, Dio si aspetta che ciascuno dei Suoi
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figliuoli faccia la sua parte con generosità e collabori secon-
do le proprie possibilità per coprire le spese necessarie a
sostenere tale divulgazione. I fondi raccolti serviranno, in
parte, a pagare l'affitto per il locale di culto dove sono te-
nute le riunioni, a costruire chiese, ad aiutare firianziaria-
mente il pastore perché possa dedicare tutto il suo tempo
al servizio di Dio, in parte per coprire tante altre; spese
come quelle dell'elettricità, l'acqua e la manutenzione' della

\

sala di culto. Le offerte serviranno anche a proclamare l'E-
vangelo per mezzo della radio, della stampa, dei corsi bibli-
ci per corrispondenza e delle attività missionarie svolte nel
mondo intero.

esercizi pratici

15 Offrire a Dio vuoi dire:

a) dare tutte le vostre entrate per l'opera Sua.
b) dare il 10% di tutte le vostre proprietà per

l'opera Sua.
c) dare generosamente e secondo le vostre possi-

bilità per l'opera Sua.
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La vostra libera offerta onora Dio! Essa non solo è un
modo per ringraziar Lo di tutte le Sue benedizioni ma fa di
voi un collaboratore della più alta missione esistente: l'e-
vangelizzazione del mondo!

Dio vi dà la forza di lavorare e voi Gli offrite una parte
della vostra giornata di paga. Questo danaro permetterà
alla chiesa di restare attiva e di avere le disponibilità fman-
ziarie necessarie alla divulgazione del messaggio evangelico.
Così, sotto certi aspetti, la vostra offerta diventa un modo
di predicare l'Evangelo!

Offrire a Dio vi procurerà almeno tre benedizioni:

* Benessere spirituale, perché agite nella volontà di Dio.

* Soddisfazione. Sarete felici di essere dei membri attivi
della famiglia di Dio che portano la propria parte di ca-
rico.

* Prosperità, perché Dio non è debitore di nessuno. Egli
onora tutti coloro che offrono per sostenere l'opera
Sua. Migliaia di cristiani ne hanno fatto l'esperienza ed
anche voi potete realizzarla. Il profeta Malachia cosl
esortava il popolo di Israele:

"... portIIIe tutte le tleeime III'" UUII del tesoro, per-
ebé fii siII del dbo MI'" mill UUII e meIteImIi III'"
JIrOf'II in questo, tUu l'Elertw degli uercUi, e IWlrde
" io non fii IIpro le elllerll#e del de'o e non riverso
.u ".n III,.", benedizione, ebe non fii siII più tlof7t! ri-
por"'".
(Malachia 3:10)

La stessa esortazione è ripresentata dall'apostolo Pao-
lo nel Nuovo Testamento:
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u••• Dio ."'" ",. dotuIIore IIIkgro".
(2 Corinzi 9:7)

esercizi pratici

16 Dio onora tutti coloro che:

RENDERSI UTIU

li servizio cristiano aiuta la crescita spirituale del creden-
te e questo sia che si tratti della pulizia della chiesa, che di
evangelizzare il proprio quartiere, che di organizzare una
scuola domenicale a domicilio che di visitare gli ammalati ...
Non restate inattivi, servite il Signore! Chiedete al pastore
come potete rendervi utili.

esercizi pratici

18 Ogni credente dovrebbe:

84



a) servire Dio secondo le proprie capacità perso-
nali.

b) aspettare che il pastore gli chieda di rendersi
utile.

ESSERE ATIIVI

Ogni chiesa evangelica svolge diverse attività. La scuola
domenicale, ad esempio, è aperta a tutti. Potreste diventare
membro di una delle classi previste e studiare sistematica-
mente la Parola di Dio. Non trascurate questa opportunità!
Inoltre esistono gruppi di credenti che si riuniscono per
adorare Dio e svolgere svariati generi di attività cristiane.
Iscrivetevi al gruppo che meglio si adatta alla vostra condi-
zione ... sarete i benvenuti e parteciperete con gioia all'atti-
vità di cui esso si occupa! Alcuni gruppi cercano di stabili-
re un contatto con i bisognosi per aiutarli ed evangelizzarli.
Una persona sola riesce a fare poco, ma Dio opera in stret-
ta collaborazione con le forze unite dei, Suoi figliuoli e fa
progredire la Sua causa in tutto il mondo.

esercizi pratici

19 Avete già aderito a qualche iniziativa di servizio esi-
stente nella vostra chiesa? .
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In caso negativo, vi piacerebbe diventarne membro?

Di quale attività vi piacerebbe occuparvi?

TROPPE ATTIVITÀ?

Non preoccupatevi se, al contrario di altri, pensate di
non poter dedicare molto del vostro tempo alle attività
svolte da questi gruppi. Dio vi comprende e vi aiuterà a
fare del vostro meglio.

Le attività connesse alla vostra nuova vita vi procureran-
no immense soddisfazioni. Sarà una gioia per voi servire
Dio e sapere di stare contribuendo alla salvezza di molti ai
quali è offerta la vita eterna. Qualsiasi cosa facciate adesso
per Dio, più tardi riceverà una ricompensa.

--~- ~=:1
=_J_~~.i iit ~;-~!---

_J_J

--- --
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risposte corrette

I. a) dai suoi interessi personali
4. c) passare del tempo con Dio e compiacerGli
7. c) diventare membri attivi di una chiesa dove si pre-

dica tutto l'Evangelo.
8. c) perdonargli e continuare a frequentare la comunità.

IO. b) una riunione dove i membri di un'intera famiglia
pregano e leggono la Bibbia.

13. b) raccontino a tutti quello che Egli fa per loro.
14. c) cantare dal profondo del cuore e alla Sua gloria.
15. c) dare generosamente e secondo le vostre possibilità

per 'l'opera Sua.
16. b) offrono generosamente per sostenere l'opera Sua.
18. a) servire Dio secondo le proprie capacità personali.
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ATIENZIONE!

Adesso che avete completato lo studio delle prime cino
que lezioni, è giunto il momento di rispondere alle doman-
de contenute nel primo questionario. Ripassate le lezioni,
poi, attenendovi alle istruzioni contenute nel questionario,
sottoponetevi alla prova d'esame e invitate il primo formu-
lario a:

I.C.I.
Istituto per Corrispondenza Internazionale

Via Prenestina 639
00155 Roma


