FEDE
PERICOLOSA
CHIESA IN CASA
Questo materiale può essere utilizzato per prendere appunti durante la visione del video
e riflettere su quanto ascoltato utilizzando una serie di domande consigliate.

Chi ha il controllo?
Pandemia. Un termine con cui abbiamo purtroppo imparato a convivere.
Possiamo dire che tutto il mondo è toccato da questa emergenza Coronavirus,
ed è forse la prima volta che contemporaneamente tutti ci sentiamo così... vulnerabili.
In Italia siamo abituati a una serie di protezioni e sicurezze, legali, militari, economiche, sanitarie, che costruiscono attorno a noi una maglia, una sorta di armatura che ci dà un certo grado di controllo sulle nostre vite. Ed è positivo: ci fa
vivere il quotidiano meglio.
Poi un nemico invisibile si insinua in questa armatura, e ci sembra di perdere il
controllo. E’ normale, è umano. Persino per dei cristiani che dovrebbero essere
abituati a un “nemico invisibile”.
Chi ha davvero il controllo?
Questa domanda mi riporta alla mente una storiella raccontata da un missionario di Porte Aperte.
Noè sta costruendo l’arca e la mette su dei grandi cavalletti, ma proprio sullo
scafo, lì sul fondo della barca vicino alla chiglia, c’è un buco, una falla tra le grandi assi di legno e nella frenesia della costruzione Noè si dimentica quel buco, di
mettere un tappo di legno.
E diciamolo è abbastanza importante perché noi sappiamo che Noè aveva ragione a costruire quell’arca poiché di lì a poco sarebbe iniziato a piovere e con
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quel buco la barca sarebbe affondata!
Così Dio gli dà un colpetto sulla spalla e gli dice: “Noè, abbiamo un problema”,
ma Noè è così occupato a correre avanti e indietro e a cercare di far entrare tutti
gli animali sull’arca che non lo bada...
A quel punto Dio dice fra sé: “Beh, stiamo a vedere che succede”. Ed ecco
entrare in scena il diavolo, il quale in lontananza vede questo pazzo intento a
costruire un’arca nel deserto e a farci entrare degli animali.
“Meglio che dia un’occhiata da vicino”, pensa il diavolo. Si avvicina all’arca ma
non può presentarsi come il diavolo, così decide di travestirsi.
Ebbene, il diavolo ha pochissima fantasia e si trasforma in un serpente e striscia
verso l’arca. Vede il buco sul fondo della barca dove avrebbe dovuto esserci un
tappo. Prende le misure e dice: “Mmm sembra fatto a pennello, potrei passarci
in quel buco”. Striscia nel buco, ci infila la testa, è un tantino stretto, ma a fatica
entra nell’arca: boom! Il diavolo è nell’arca... pericolo!
Si guarda attorno feroce, come un leone ruggente direbbe qualcuno, e tutto
quello che vede gli stimola l’appetito, e così cerca del cibo. Eh GNAM! Mangia
un grosso ragno. E proprio in quegli istanti Noè chiude la grande porta della
nave, alza le mani per dare a tutti gli animali una benedizione.
Ebbene, il diavolo non vuole di certo aspettare la benedizione, così striscia via e
si infila nel buco sul fondo dell’arca e all’improvviso si blocca... e si rende conto:
“Noo, ora sono più grasso a causa del grosso ragno che ho mangiato!” E dall’alto si sente un suono improvviso, un ticchettio prima lento e poi veloce e forte:
inizia a piovere, sempre più forte!
L’acqua sale e inonda tutto e per 40 giorni e 40 notti l’arca galleggia grazie al
diavolo che fa da tappo in quel buco.
Da cui un’interessante riflessione teologica, piuttosto pericolosa a dire il vero.
Anche il diavolo mentre fa del suo peggio, serve agli scopi di Dio. Persino il dia-
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volo, suo malgrado, finisce per fare la volontà di Dio.
Il nemico macchina alle spalle dell’uomo, ma Dio macchina alle spalle del nemico.
Perché Dio è troppo furbo per lui. Ed è questo che noi celebriamo.
C’è un buon verso nella Bibbia che si accompagna a questo, ed è Romani 8:28:
“Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio”
Chi ha il controllo?
Secondo voi?

Domande
1. Con quali emozioni combatti in questo momento?
2. Le emozioni sono come le spie che lampeggiano sul cruscotto dell’auto. Quali
indicazioni puoi raccogliere sulla condizione del “tuo motore”?
3. Romani 8:28 - Come puoi conciliare questa scrittura con quanto le tue emozioni rivelano di te?

Riconoscere le nostre vulnerabilità nella vita cristiana ci dà l’opportunità
di approfondire la nostra relazione con Dio - 2 Corinzi 13:4
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