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Fondamenti Biblici
La parola “convinzione” ricorre solo due volte nella versione Nuova Riveduta della Bibbia. 
Questo perché è molto simile a una parola di uso più frequente, fede. L’autore della lettera 
agli Ebrei definisce la fede “dimostrazione1  di realtà che non si vedono” (11:1).  

Nel testo Greco ci sono due parole dietro alla traduzione di “convinzione”. La parola  elegchos 
(ἔλεγχος) ha a che vedere con il mostrare l’evidenza della veracità di qualcosa, perorare una 
causa basandosi su una prova. In altre parole, la convinzione considera l’evidenza. Non è una 
passione o un’energia irrazionale per un concetto o una causa; è un convincimento ottenuto 
con fatica. La vera convinzione richiede fede in alcuni fatti o verità. Avere convinzione 
significa riflettere sulle verità invisibili di Dio o vederle. Ma non è solo vedere. 

L’altra parola, pragma (πρᾶγμα), dalla quale ricaviamo il termine “pragmatico”, significa 
azione. In generale è “una cosa in cui qualcuno è impegnato”.2 La convinzione richiede che 
qualcosa sia fatto. La convinzione agisce. Mettendo insieme le due parole, ecco che abbiamo 
il significato di convinzione. La convinzione è riflettere e agire su una verità, nel nostro caso 
su verità che riguardano Dio. Non è sufficiente possedere una buona teologia, o essere un 
bravo praticante. Una persona che ha convinzione agisce in base alla propria teologia. Essa 
ubbidisce a ciò che sa essere vero su Dio.

In quest’ottica, non sorprende affatto che gli uomini e le donne di convinzione elencati in 
Ebrei siano persone che hanno fatto qualcosa con la verità. Esse erano persone di fede: 
“Gedeone, Barac, Sansone, Iefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono 
regni, praticarono la giustizia, ottennero l’adempimento di promesse, chiusero le fauci 
dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da 
infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri” (11:32-34). Giustizia 
sociale, imprese eroiche, intercessione, messaggi potenti, i nemici di Dio messi in fuga—ciò 
che essi conoscevano su Dio cambiò il modo in cui vissero. I pastori-anziani e i fondatori di 
chiese hanno bisogno di convinzione perché la fondazione di chiese è una guerra. 

Ma c’è una frase in questo testo che dovrebbe attirare la nostra attenzione: “guarirono da 
infermità” (v.34). Questi leader erano deboli. Uomini e donne di convinzione non si formano 
da un giorno all’altro. Essi non sono forgiati in una torre d’avorio ma nelle trincee della fede. 
Non possiamo sapere quanta convinzione possediamo davvero fino a quando essa non è 
messa alla prova. E il resto di questo brano attesta le sofferenze di santi anonimi dei quali “il 
mondo non era degno” (v. 38). 

Non è sufficiente capire le dottrine della grazia e credere in esse. Non è neppure sufficiente 
cercare di compiere grandi cose per Dio. L’aspetto decisivo della convinzione non è né 
razionale né missionale, né teologico né pragmatico; esso è spirituale, perfino passionale. 
La convinzione desidera. Nemmeno la conoscenza e la tenacia sono sufficienti per farci 

1 La versione inglese traduce con “convinzione” (N.d.T.)

2 Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian 
literature (Chicago: University of Chicago Press: 2000), 858.
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superare le battaglie che ci attendono. Abbiamo bisogno di ciò che questi uomini e queste 
donne di convinzione avevano, ossia il desiderio di una patria migliore: “Ma ora ne desiderano 
una migliore, cioè quella celeste; perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, 
poiché ha preparato loro una città” (v.16). Sono leader che desiderano un altro mondo. Il loro 
animo era stato conquistato da una visione di questo mondo permeata non dalla gloria delle 
loro opere, ma dalla gloria di Dio. 

I leader di chiesa devono avere questo desiderio o si trasformeranno in manipolatori e 
manager di chiese. Devono essere in grado di presentare una visione convincente della 
gloria di Dio per mezzo della chiesa, e di desiderare Cristo più di quanto desiderano la loro 
gloria. Ciò richiede molta grazia. Dio è disposto a dare grazia all’umile: “Dio resiste ai superbi 
ma dà grazia agli umili” (1 Pietro 5:5). Dio riverserà questa grazia a chi dipende da lui e si 
ravvede, a chi grida a lui per ricevere forza e perdono.

La convinzione biblica pensa, agisce e desidera il regno. Quando scelsero i diaconi, gli 
apostoli dissero alla comunità dei discepoli di “cercare di trovare fra di voi sette uomini, dei 
quali si abbia buona testimonianza, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo 
incarico” (Atti 6:3). Gli uomini prescelti avevano una buona testimonianza—essi facevano 
cose del regno. Erano uomini saggi— pensavano alle cose del regno. Ed erano uomini dello 
Spirito— desideravano gli scopi del regno. La convinzione è pensare-agire-desiderare il 
regno e la gloria di Dio.

L’approvazione è il riconoscimento di queste cose per quanto riguarda il ministero vocazionale, 
e in particolare la fondazione di chiese. Le persone dovrebbero vedere in te: il desiderio per il 
regno, la conoscenza della Parola di Dio, e un impegno dimostrabile al ministero del vangelo, 
non importa il costo. Queste sono cose da ponderare con il proprio coniuge e/o un amico 
intimo. Inoltre, è importante che i mentori spirituali e i leader della chiesa ti raccomandino in 
vista dell’opera. Spesso Dio conferma la sua chiamata di un individuo attraverso la comunità 
(Atti 6:3; Galati 1:18; 2:7-9).

Riflessione Teologica 
Riflettendo sulla sua opera di poeta, Christian Wiman ebbe a dire: “Il problema della poesia 
è che può diventare una forma d’idolatria. E’ stato così per me per molti anni. Riuscivo a 
trovare significato solo nella poesia. Credevo che non ci fosse significato in nessun’altra 
cosa”.3 Ora sostituisci la poesia con il ministero e rileggi quelle frasi. 

Wiman continua descrivendo come la sua opera diventò un abisso. Quando deriviamo il 
nostro significato e il nostro valore da quanto bene predichiamo, da quanto velocemente 
ci moltiplichiamo, da quante persone vengono in chiesa la domenica o da quante comunità 
missionali abbiamo, scivoliamo nell’abisso. Poi Wiman sentì dire da un altro poeta: “Prima 
o poi ogni cosa dentro di te deve inginocchiarsi”. Con questo voleva dire che possiamo 
trovare vero significato solo al di fuori del nostro lavoro, non in esso. Questo è ciò che 
Paolo intendeva quando scrisse: “Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per 

3 http://www.booksandculture.com/articles/2015/sepoct/every-single-thing-in-you-has-to-bow-down.html

http://www.booksandculture.com/articles/2015/sepoct/every-single-thing-in-you-has-to-bow-down.html
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il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. 
Servite Cristo, il Signore!” (Colossesi 3:23-24). Qui troviamo una motivazione esterna al 
lavoro, più grande del lavoro: Cristo, il Signore. Egli è la nostra ricompensa; egli è il nostro 
significato. Ma quando siamo troppo presi a inginocchiarci davanti a qualcos’altro, sarà 
impossibile inginocchiarci davanti a Cristo. 

David Brainerd è stato un missionario tra gli Indiani d’America nel diciottesimo secolo. Egli 
fondò una chiesa tra gli Indiani e sopportò grandi persecuzioni e sofferenze. Afflitto da 
gravi attacchi di depressione e malato di tubercolosi (tossiva sangue piuttosto spesso), morì 
prima di compiere 30 anni. Il suo diario è stato pubblicato sin dopo la sua morte. Che cosa 
gli permise di sopportare tali difficoltà e di continuare a fondare chiese? La sua costante 
attenzione agli “argomenti divini”, alla lettura, alla tenuta del suo diario, allo scrivere e 
al riflettere su Dio. Egli scrisse: “La mia mente era così presa da queste meditazioni, che 
non riuscivo a pensare a qualcos’altro; ed infatti non riuscivo a desiderare di separarmi da 
un’occupazione così dolce”.4

Brainerd scoprì ciò che Alfred North Whitehead chiamava “un’abituale visione di grandezza”. 
Per mantenere la convinzione del vangelo nel lungo periodo, dobbiamo occuparci degli 
argomenti divini, chiedendo a Dio di rendere Cristo e la sua Parola una dolce occupazione, 
più dolce di ogni altro diversivo. Il leader di chiesa deve essere guidato dallo Spirito Santo 
per ritornare continuamente a Cristo per quanto riguarda il valore. Egli ci darà forza quando 
siamo deboli, saggezza quando non sappiamo dove andare e la visione della sua grandezza. 

Coinvolgimento Culturale 
Negli ultimi cinquant’anni è molto cambiato il modo in cui la gente definisce la propria 
identità. Per secoli, gli occidentali si sono costruiti un’identità sull’io moderno. L’io 
moderno è autonomo, forte e deciso. Esso crea il suo destino. Poi sono arrivati i pensatori 
postmoderni e hanno respinto tutto questo. Essi hanno sostenuto che il sé autonomo è 
un’invenzione moderna, che non esiste un vero sé. Tutto è soggettivo, non c’è nessuna 
verità stabilita, nessuna identità stabilita. Di conseguenza: “Non c’è alcun io essenziale; ne 
consegue che posso essere qualunque cosa scelgo di essere”.5 Sesso, genere, vocazione e 
spiritualità diventano fluidi e mutevoli. Il risultato è un’invasione di molti sé, con la gente che 
si “identifica” in molte cose per trovare significato e valore. 

Quale impatto ha tutto questo sulla convinzione del vangelo? Il vangelo offre un’unica 
identità. Attraverso l’unione con Cristo, otteniamo un’identità che non cambia e che non 
può essere sostituita: “Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo 
vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza 
a immagine di colui che l'ha creato” (Colossesi 3:9-10). La nostra identità di nuove creature 
è nell’'immagine di Cristo, non nell’immagine del mondo. E’ un’identità reale, sostanziale ed 
eterna. 

4 John Piper, Il sorriso nascosto di Dio, Alfa&Omega, Caltanissetta, 2011, pag.149.

5 Walsh & Middleton, Truth is Stranger Than It Used to Be (Downers Grove, IVP: 1995), 58.
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Ma con molte identità in competizione, possiamo essere tentati di abbandonare la convinzione 
del vangelo per trovare la nostra identità in altre cose. Per esempio:

• Le tue convinzioni saranno sfidate dalle persone che hanno posizioni non ortodosse 
in diverse materie, per esempio da coloro che sostengono l’omosessualità. Nel 
relazionarti a persone lontane da Gesù dovrai imparare a mantenere le tue convinzioni 
con grazia e discernimento.

• I discepoli che hanno subito l’impatto del sé decentrato possono trovarsi a essere 
impegnati in un susseguirsi di “cause” da cui attingere significato. Divideranno le 
loro energie tra molte cose, e ciò li porterà a non avere più intimità con Cristo e a 
criticare la chiesa. 

• Chi ha un ministero può essere tentato di vedersi come: leader molto amato, fine 
teologo, missiologo esperto, ministro saggio, imprenditore, scrittore, oratore o 
guida di un movimento, e non come nuova creazione di Dio. Combatti per avere               
gioia in Cristo.

Se non facciamo attenzione a coltivare la nostra identità in Cristo, finiremo con il rinunciare 
alle convinzioni bibliche e personali per compiacere al nostro io peccaminoso e a una società 
decentrata. Una leadership che ha la convinzione del vangelo richiede che il proprio io sia 
centrato nella sicurezza dell’unione con Cristo. 

E’ importante che un fondatore di chiese capisca come si manifestano questi cambiamenti 
culturali a livello locale. Ma non si può farlo restando seduti su una poltrona. Sarà importante 
avere molte conversazioni con la gente del posto, chiedendo loro dove trovano il senso di 
significato e di identità. Il modo migliore di farlo è formare amicizie con persone della tua 
città, cristiani e non. Annota le loro risposte a domande fondamentali quali:

• Che cosa pensi del cristianesimo? 
• Nella tua zona c’è bisogno di un’altra chiesa?
• Che cosa ti viene in mente quanto pensi alla chiesa?
• Quale cosa forma di più la tua identità: il genere, la vocazione, la comunità?

Queste note ti aiuteranno a sviluppare una filosofia di ministero in sintonia con le domande e 
i valori concreti della tua cultura. Ti aiuteranno inoltre a predicare e a discepolare le persone 
nella loro condizione effettiva. 

Rilevanza Missionale
Senza convinzione i leader di chiesa crolleranno sotto le pressioni del ministero. Queste 
pressioni provengono dalla congregazione, da noi stessi, dai nostri colleghi e da Satana. 
Secondo un sondaggio, più di un terzo dei pastori combatte contro la depressione. Più della 
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metà lavora troppo ma non arriva a fine mese.6 Il ministero non è per i deboli di cuore. E’ 
per questa ragione che Paolo scrisse: “In fatiche e in pene; spesse volte in veglie, nella fame 
e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a tutto il resto, sono 
assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese” (2 Corinzi 
11:27-28). 

Alla luce di queste sfide, è importante costruire relazioni profonde con persone che possono 
esortarti, incoraggiarti e correggerti. Queste amicizie saranno un’ancora di salvezza per il 
ministero. Forma delle amicizie con i tuoi anziani, un gruppo di compagni che squarciano 
le tenebre con la luce di Cristo. Se sei sposato, anche tua moglie avrà bisogno di questo 
tipo di amicizie. Impegnati per trovarle. Incontra altri pastori e le loro mogli; prega affinché 
lo Spirito ti dia questi amici, e cerca di essere il più trasparente possibile. Sappi che ciò 
richiederà del tempo.

Prendi in considerazione l’idea di chiedere a un pastore saggio che abita già da qualche 
tempo nella tua zona di farti da mentore. Fagli domande specifiche sulla storia della chiesa 
nella tua area, sui successi e i fallimenti dei fondatori di chiese nella tua città. Invitalo ad 
aiutarti non solo nel ministero ma anche nella vita. Questa intenzionalità arricchirà la tua 
vita, il tuo matrimonio, la tua chiesa, e ti fornirà preziose indicazioni sull’opera più ampia 
dello Spirito nella tua zona. Non cercare di creare un marchio e nemmeno una nicchia, ma 
una collaborazione basata sul vangelo con chi sta servendo fedelmente con la Parola di Dio.
Fatti coraggio! Lo Spirito di Dio è stato all’opera nella tua regione, mediante le preghiere 
dei santi in molte chiese, molto prima della tua chiesa in via di fondazione. Il vangelo 
sta crescendo e portando frutto in tutto il mondo. Cerca l’intimità con Cristo, una vita di 
preghiera fervente e trova il tuo diletto nella Parola di Dio. Egli ti sosterrà in ogni difficoltà. 
Paolo ha fondato chiese, ha fatto discepoli, ha cambiato città, ha scritto lettere del Nuovo 
Testamento, ma ha menzionato raramente queste cose. Paolo non fa affidamento né si vanta 
dei suoi successi perché sa che in fondo non sono merito suo. La sua convinzione riguardo 
la centralità del vangelo e lo scopo di glorificare Dio è talmente forte da sostenerlo, e molti 
altri discepoli con lui, nelle tempeste più furiose. 

La convinzione, pensare-agire-desiderare il regno di Dio, è il marchio di fabbrica di un 
ministero del vangelo dinamico e duraturo. Ciò si vede molto chiaramente quando Paolo 
dice agli anziani di Efeso: “Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse 
preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, 
cioè di testimoniare del vangelo della grazia di Dio” (Atti 20:24). Qual è la tua massima 
aspirazione? Se è quella di onorare il vangelo, allora dedica completamente la tua vita a esso 
e confida in Dio per i risultati. 

La missione di Dio avanza attraverso uomini e donne che non fanno nessun conto delle loro 
vite, ma per i quali la vita di Cristo è tutto. Se, come Paolo, soffriamo per la causa di Cristo, 
la nostra convinzione del vangelo sarà più profonda e col tempo la nostra concentrazione 
sarà sempre più rivolta sul regno. Le cose saranno sempre più semplici e chiare, e saremo più 

6 http://www.churchleadership.org/apps/articles/default.asp?blogid=4545&view=post&articleid=Statistics-on-
Pastors-2016-Update&link=1&fldKeywords=&fldAuthor=&fldTopic=0

http://www.churchleadership.org/apps/articles/default.asp?blogid=4545&view=post&articleid=Statistics-on-Pastors-2016-Update&link=1&fldKeywords=&fldAuthor=&fldTopic=0
http://www.churchleadership.org/apps/articles/default.asp?blogid=4545&view=post&articleid=Statistics-on-Pastors-2016-Update&link=1&fldKeywords=&fldAuthor=&fldTopic=0
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Le citazioni bibliche sono tratte dalla versione Nuova Riveduta. Tutti i diritti sono riservati.

risoluti. Quando questo succede, testimoniare del vangelo della grazia di Dio sarà sempre 
più il risultato del vivere in prima persona il vangelo della grazia di Dio.

Dopo la sua precedente affermazione sulla preoccupazione che gli viene da tutte le chiese 
Paolo scrive: “Se bisogna vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Il Dio e Padre del nostro 
Signore Gesù, che è benedetto in eterno, sa che io non mento” (2 Corinzi 11:30-31). Un segno 
di convinzione del vangelo è la disponibilità a essere debole, a confessare i nostri peccati e 
i nostri fallimenti agli altri e dire: “Cristo è sufficiente”. Anche questo promuove la missione 
di Dio perché mette in risalto di Cristo e non noi. La sofferenza che accompagna la causa di 
Cristo non è sopportabile senza Cristo. Ma con Cristo, produrrà un raccolto di gioia eterna.

Ulteriori letture e domande per la riflessione sono disponibili su acts29.com/competencies


