
Nuovi
valori

In questa lezione:

Chi determina i giusti valori?
Dove trovare esempi dei giusti valori?
Come adottare i giusti valori?
Valori che portano al successo.

CHI DETERMINA I GIUSTI VALORI?

Sono soprattutto i genitori che, agendo nell'ambito della
sfera familiare, determinano i principi a cui un individuo si
ispirerà durante tutta la sua vita. Sono i genitori ad inse-
gnare ai figli come bisogna comportarsi e qual'è la differen-
za tra ciò che è lecito e ciò che non lo è.

I bambini, dunque, imparano a vivere secondo i valori
dettati loro dai genitori e quando infrangono le regole essi
sono corretti. Se i figli si intestardiscono nella loro disubbi-
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dienza, i genitori possono essere costretti a prendere delle
misure disciplinari. Ovviamente tali disubbidienti restano
membri della famiglia anche se il loro comportamento è
causa di problemi e di sofferenze.

il Padre Celeste ha stabilito i principi ai quali i Suoi fi-
gliuoli debbono ispirarsi mettendo in evidenza la differenza
tra ciò che è lecito e ciò che è illecito. Talvolta anche Lui
deve adottare delle misure disciplinari per insegnare loro
l'ubbidienza!

esercizi pratici

1 In una famiglia chi determina i valori a cui ispirarsi?

a) I bambini
b) I VICIni

c) I genitori

2 Chi stabilisce le norme comportamentali dei credenti?

a) Dio.
b) L'ambiente culturale In CUI essi vivono.
c) Loro stessi.

DOVE TROVARE I GIUSTI VALORI?

È nella Bibbia che Dio ha rivelato agli uomini quali sono
giusti valori da seguire per vivere una vita che sia sana
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sotto ogni punto di vista. Tali principi si trovano esposti in
tutti i libri della Bibbia, particolarmente nel Nuovo Tl'sta-
mento.

Non dovrebbe, quindi, sussistere alcun dubbio su quelli
che sono i principi di vita cristiana stabiliti da Dio; L~1i ha
mandato sulla terra il Suo Figliuolo Gesù anche perché
Egli fosse il vostro esempio e vi insegnasse il cammino da
percorrere. Egli solo deve essere il vostro modello di perfe-
zione e l'esempio tipo a cui ispirare la vostra vita cristiana.

Nel cosiddetto Sermone sul Monte, riportato nel vangelo
secondo Matteo ai capitoli 5,6, e 7, Gesù descrive precisa-
mente i valori di vita cristiana.

esercizi pratici

3 Chi è l'esempio perfetto della vita cristiana?

a) il pastore della comunità.
b) Gesù Cristo.
c) gli altri credenti.

4 Il Sermone sul Monte si trova nei capitoli:

a) 5,6, e 7 del vangelo secondo Matteo.
b) 5,6, e 7 del vangelo secondo Marco.
c) 5,6, e 7 del vangelo secondo Giovanni.
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5 Nel Suo Sermone sul Monte Gesù:

a) parla della fede che può smuovere le montagne.
b) descrive le montagne che circondano Gerusa-

lemme.
c) illustra i valori ai quali deve ispirarsi la vita di

ogni credente.

In questo Suo sermone Gesù parla, innanzitutto, delle
particolari benedizioni che sono riservate agli umili, ai
mansueti e ai puri di cuore a quelli, cioè, che danno la pre-
cedenza assoluta a Dio e sono pronti a soffrire per amor
Suo.

Poi Gesù insegna ad amare i propri nemici e ad interce·
dere per loro; esorta a chiedere perdono a quelli che abbia-
mo offeso e a ripagare col bene chi ci fa del male. Queste
regole di vita riguardanti la collettività sono senz' altro le
migliori in assoluto!

esercizi pratici

6 Leggete Matteo capitolo 5.

7 (Scegliete due risposte). Chi desidera vivere cristiana·
mente, è invitato da Cristo:

a) all'umiltà.
b) a dare la precedenza a Dio a sottomettersi alla

Sua volontà.
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c) a vendicarsi di chi gli ha fatto del male.
d) a spassarsela come meglio preferisce.

8 (Scegliete due risposte). Leggete Matteo 5:13,14. In
questo passo Gesù afferma che i figliuoli di Dio sono:

a) il sale della terra.
b) infallibili.
c) come un faro per il mondo intero.
d) fiori meravigliosi.

9 (Scegliete due risposte). Leggete Matteo 5:21-30. In
questo passo Gesù mette l'uomo in guardia contro:

a) il gioco d'azzardo.
b) l'ira e la vendetta.
c) i pensieri immorali e l'adulterio.
d) l'offerta della decima.

IO Leggete Matteo 5:43-48. In questo passo Gesù ordi-
na ai credenti:

a) di amare solo chi li ama.
b) di amare i loro nemici.

Gesù ha presentato ai credenti un principio fondamenta-
le che regola il loro comportamento col prossimo. Cono-
sciuto anche come la Regola d'oro, esso è il seguente:

"... lutU le eose dunque che f10i l'OleU cbe ,Ii uomini fii
/,,"",110, /ilUle tlnebe f10i ti loro".
(Matteo 7: 12)

Questo significa che dovremmo evitare di essere orgo-
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gliosi, egorsti, irascibili o critici e non dovremmo mai
(neanche a livello dei pensieri più profondi) soffermarci su
amori illeciti o passioni malsane.

II principale interesse di ogni credente dovrebbe essere
quello di compiacere Dio e di sottomettersi alla Sua volon-
tà! Non si può mirare a due obiettivi nello stesso tempo:
arricchirsi e servire Iddio. Se diamo la precedenza a Dio,
Egli provvederà a tutti i nostri bisogni e, inoltre, ogni no-
stra azione riceverà una ricompensa eterna in cielo.

f/~
Il Leggete Matteo, capitolo 6.

12 Il principio basilare, altrimenti detto Regola d'oro vi
invita:

esercizi pratici

a) a vendere il vostro oro per comprare cose uti-
li.

b) a fare al prossimo ciò che il prossimo fa per
voI.

c) a fare al prossimo ciò che vorreste fosse fatto
a voi.

13 Leggete Matteo 6: 19-21. In esso Gesù esorta i cre-
denti a farsi tesori:

a) in cielo.
b) in terra.
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COME ADOTI'ARE I GIUSTI VALORI?

Gesù sa che nessuno può riuscire ad applicare i principi
esposti nel Sermone sul Monte alla propria vita senza l'aiu-
to di Dio. Per questo desidera che i Suoi discepoli si rivol-
gano in preghiera a Dio per chiedere tale aiuto. In Matteo
6:9-13 troviamo un modello di preghiera, anche conosciuto
come Padre Nostro, dove Cristo illustra di quali elementi
deve essere costituita una preghiera.

Soprattutto, Dio ha mandato il Suo Spirito perché viva
in voi e vi aiuti. Approfondiremo questo argomento nel ca-
pitolo successivo. Non preoccupatevi se vi ritenete incapaci
di applicare questi valori alla vostra vita: Dio vi aiuterà pas-
so dopo passo!

~

14

esercizi pratici

Cristo ha lasciato un modello di preghiera che esor-
ta a pregare:

a) i santi.
b) i defunti.
c) Dio Padre.

15 TI Padre Nostro è:

a) una preghiera che Cristo recitò mentre era
sulla croce.
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b) un modello di preghiera che si trova nel Ser-
mone sul Monte.

c) una preghiera che Cristo recitò mentre era
nell'orto di Getsemani.

16 Leggete Matteo capitolo 7.

I VALORI CHE PORTANO AL SUCCESSO

Gesù affermava che la Sua Parola è la base per un'esi-
stenza terrena ben riuscita. La vostra vita è simile ad un
edificio e i vostri pensieri, le vostre parole e le vostre azioni
sono i mattoni che la compongono. Se sovrapponete gli uni
agli altri sul fondamento dei giusti valori, ne ricaverete una
forza di carattere tale da rendervi capaci di sostenere, senza
vacillare, tutte le prove e le tempeste della vita!

Chiunque vive secondo il proprio piacere e non si preoc-
cupa della Parola di Gesù, è destinato al fallimento: prima
o poi la sua esistenza crollerà! Come una casa costruita sul-
la sabbia e priva di fondamenta essa verrà meno quando
Dio la vaglierà!

Se volete riuscire nella vostra vita di credenti, costruite
su un fondamento solido... edificate su Cristo e adottate i
Suoi valori di vita. Lo Spirito Santo vi aiuterà nell'impresa!
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esercizi pratici

Chi crede in Cristo e fa della Sua Parola il fonda-
mento della propria vita di cristiano è simile:

a) ad un uomo che costruisce una casa sulla roc-
cia.

b) ad un uomo che costruisce una casa sulla sab-
bia.
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risposte corrette

l. c) I genitori.
2. a) Dio.
3. b) Gesù Cristo.
4. a) 5,6, e 7 del vangelo secondo Matteo.
5. c) illustra i valori a cui deve ispirarsi la vita di ogni

credente.
7. a) all'umiltà.

b) a dare la precedenza a Dio e sottomettersi alla Sua
volontà.

8. a) il sale della terra.
c) come un faro per il mondo intero.

9. b) l'ira e la vendetta.
c) i pensieri immorali e l'adulterio.

lO. b) di amare i loro nemici.
12. c) a fare al prossimo ciò che vorreste fosse fatto a voi.
13. a) in cielo.
14. c) Dio Padre.
15. b) un modello di preghiera che si trova nel Sermone

sul Monte.
17. a) ad un uomo che costruisce una casa sulla roccia.

98


