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Camminare in novità di vita ma cosa significa veramente? - Relazione del fratello Paolo Ricca, pastore
valdese.
Il contrario di vecchio, nella Bibbia, non è giovane ma nuovo. La Bibbia ci autorizza a parlare di Uomo nuovo in
riferimento a quanti camminano in novità di vita (Romani 6:4).
Il perno di questo insegnamento fondamentale è Gesù Cristo nel quale fa la sua parte la morte ed anche,
naturalmente, la resurrezione.
Camminare in novità di vita presuppone la morte. Essere risuscitati in Cristo ha come presupposto essere morti.
Essere cristiani è morire a se stessi. L'ingresso nella vita di speranza del cristiano è un processo di morte e di
risurrezione.
"Prendi la tua croce e seguimi" cosa vuol dire? Vuol dire accettare di morire a se stesso affinché Gesù Cristo
viva nel cristiano, affinché il soggetto della propria vita non è più il soggetto ma Cristo.
Ma è proprio necessario essere così radicali correndo il rischio di essere retorici?

La relazione si articola in tre punti:

L'Uomo nuovo
- la nostra esistenza in una lotta continua tra il vecchio ed il nuovo
Gesù Cristo come Uomo nuovo - 7 linee di novità come etica planetaria per tutta l'Umanità
1) Gesù guariva e curava i malati, è la prima "fotografia" del Signore. Il mondo di Gesù è un mondo in cui
il malato è curato e guarito. Ma non solo: si è caricato delle infermità che vedeva intorno a sè. Gesù si fa
carico della malattia dell'altro.
2) L'affamato viene sfamato. L'uomo non vive soltanto di pane, però anzitutto vive di pane. Non a caso
nel Padre nostro tra le richieste che riguardano l'Uomo la prima è: "dacci oggi". Oggi il più grande scandalo
del nostro tempo è che ci sia la fame.
3) Molti ultimi saranno primi e molti primi saranno ultimi - Gesù introduce una sorta di rovesciamento
delle gerarchie umane.
4) Il mondo di Gesù è inclusivo - Gesù allarga sempre i confini della comunità affinchè altri che ne erano
sclusi possano essere inclusi.
5) Mondo liberato dagli spiriti immondi, lliberare dalle catene invisibili del male, compito di esorcismo
della chiesa che nasce pimariamente dallo smascherare il male.
6) Mondo non violento - "Se uno ti percuote su una guancia..."
7) Il mondo di Gesù è un mondo di perdono, compassione e pietà, cioè è il mondo di Dio.
Il cristiano come uomo nuovo
- l'etica individuale e personale che potremmo riassumere con la famosa frase: "ama e fai quello che vuoi".
- Efesini 4
- L'uomo nuovo dice la verità - La menzogna occupa un posto enorme sia nella vita delle persone che
nella vita collettiva. Dire la verità è la maggior rivoluzione nelle esistenze personali e collettive;
- Il cristiano come uomo nuovo non coltiva il risentimento - non fa vivere il risentimento oltre la giornata
che lo ha provocato;
- Chi rubava non rubi più - Ci sono mille modi rdi rubare, se non si rubasse più il mondo avrebbe un'altra
faccia da un giorno all'altro;
- Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca - In un mondo in cui il linguaggio è degenerato questa
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conversione proposta al cristiano come uomo nuovo non è affatto irrilevante;
- Siate benevoli e misericordiosi - La qualità cristiana della vita si manifestta nella capacità di introdurre
nei rapporti umani degli elementi di compassione, misericordia e perdono. La capacità che salvaguardia
l'Umanità della vita umana che le impedisce di scivolare nella disumanità.

Nel Nuovo Testamento in generale l'Uomo nuovo è considerato possibile. Cioè è possibile non essere uomini
vecchi ma anche nuovi.
E' possibile!

NOTA BENE
Con la chiesa Valdese, di cui il fratello Paolo Ricca è pastore, esistono diverse differenze dottrinali rispetto alla
chiesa "dei fratelli". Per esempio la Chiesa Valdese riconosce la Bibbia come contenente la Parola di Dio ma che
non sia tutta Parola di Dio. Tuttavia, anche ascoltando il consiglio paolino: "ritenete ciò che è bene", si riporta
questa interessante conferenza per gli spunti di rilfessione che essa favorisce.
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