DOMENICA 9 GIUGNO 2013
“LA CREATIVITA' DI DIO E' IN TE”
Stiamo vivendo dei tempi molto particolari, anche se non sono dei tempi nuovi,
perchè la crisi, le guerre, la confusione c'è sempre stata nel corso della storia, ci sono
sempre stati periodi come questo, in fondo non c'è niente di nuovo, la storia si ripete
sempre e in questi momenti particolari che stiamo vivendo, momenti di confusione
dove non sappiamo più a che cosa credere, a chi affidare le nostre vite, le nostre
famiglie, in questi tempi così particolari molti vedono con pessimismo questo
momento della storia, molte persone si arrendono, si scoraggiano davanti a quello
che sta succedendo, non vedono uno spiraglio di luce, non sanno dove poter trovare
una via d'uscita. La buona notizia è che Dio ci ha dato della creatività, questo è quello
di cui parleremo oggi perchè in tempi come questi noi stiamo vedendo che non c'è
lavoro e non si sa più come risolvere i problemi. Dio dice che lui ci ha dato la
creatività, ci ha dato quest'abilità di essere creativi, noi siamo stati fatti a immagine e
somiglianza di Dio. La Bibbia ci dice che quando Dio ha creato i cieli le terra, ha
creato gli animali, ha creato l'uomo, l'ha creato a sua immagine e somiglianza, per cui
noi siamo stati fatti a immagine di Dio, siamo fatti a somiglianza di Dio. Il libro della
GENESI ci parla della creazione, ci dice che Dio parlò e le cose cominciarono a
formarsi, ci sono i famosi versetti che dicono: “Dio disse vi sia la luce e la luce fu,
Dio disse ci sia il cielo sopra la terra e il cielo fu creato, Dio ha parlato e le cose sono
state create, hanno incominciato ad avere vita, e tutte queste meraviglie che noi
vediamo intorno a noi, se noi ci guardiamo intorno, vediamo la natura, l'erba, gli
alberi, gli animali, tutte queste creazioni così meravigliose, così perfette, se noi
pensiamo a quante specie di animali ci sono, a quante piante, rimaniamo meravigliati
perchè ancora oggi ci sono delle specie che vengono scoperte sempre nuove eppure la
terra ha migliaia di anni. Questo perchè Dio ha fatto ogni cosa in un modo creativo,
ha dato varietà alla sua creazione e il modo in cui ha creato ogni cosa riflette la sua
creatività, il modo unico con cui ha cretato ogni animale, ogni pianta, ogni uomo
riflette la sua creatività, questo perchè lui è un Dio creativo. Che cosa significa
creare, significa formare qualcosa dal nulla, significa originare qualcosa che non
esisteva, lui ha creato tutte queste cose che non esistevano, la creatività quindi è
un'originalità inventiva, una capacità della mente, della nostra mente di creare, di
inventare, noi che siamo stati fatti a sua somiglianza, a sua immagine significa che
anche questa abilità e creatività è dentro di noi. Dio è un Dio creativo e ha impresso
in te questa stessa creatività, basta pensare a tutte le invenzioni, in tutti questi secoli,
nella musica nell'arte, nella tecnologia, nella scienza, questo è perchè Dio ha dato
un'intelligenza particolare all'uomo, ha dato la capacità di creare, questo ovviamente
non significa che l'uomo può diventare come Dio, Dio è al di sopra di ogni cosa e
nessuno può sostituirsi a lui ma significa che abbiamo in noi dei tratti caratteristici
del nostro Padre Celeste, significa che nel momento in cui veniamo al mondo
abbiamo il nostro carattere, la nostra personalità, siamo alti, siamo bassi, grassi
magri, abbiamo tutto il nostro dna scritto dentro di noi ma c'è anche questa impronta

del nostro Creatore, questa abilità di fare le cose, tutto questo è dentro di noi. Nel
libro delle ESODO nel capitolo 31, ci sono questi versi dove dice: Il Signore parlò
ancora a Mosè dicendo “Vedi io, ho chiamato per nome Besaleel, figlio di Uri,
figlio di Cur, della tribù di Giuda; l'ho riempito dello Spirito di Dio, per dargli
sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere
d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il bronzo, per incidere pietre da incastonare,
per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Ed ecco, gli ho dato per
aiutante Ooliab, figlio di Aisamac, della tribù di Dan; ho messo sapienza nella
mente di tutti gli uomini abili, perchè possano fare tutto quello che ti ho ordinato.
Qui abbiamo proprio un'esempio di come Dio sta dicendo che ha trovato queste due
persone, questi due uomini e ha messo il suo Spirito dentro di loro e in questo modo
loro hanno tutta la conoscenza, l'intelligenza, la sapienza per fare ogni sorta di lavori.
Tutte le volte che noi diciamo in questo tempo di crisi, “Non trovo lavoro, non so
che cosa fare, non so fare altro che quello che ho sempre fatto, per venti trenta o
quarant'anni, non so che cosa posso cercare adesso che non sono capace di fare
altro!” Dio ci sta dando un messaggio attraverso questi versi perchè sta dicendo che
la creatività è dentro di te, la mia creatività è dentro di te, quindi tu hai la capacità di
tovare qualcosa che sei capace di fare perchè non è solo quello che hai fatto per tutta
la tua vita che sei capace di fare, anzi, Dio ti ha dato tante capacità, tante abilità, sta
in noi cercare di tirare fuori queste abilità, sta a noi cercare di sfruttarle in tempi come
questi, in tempi in cui non troviamo lavoro, in tempi in cui non sappiamo come
trovare una soluzione per risolvere i nostri problemi, come gestire i nostri rapporti
all'interno della famiglia. Lui dice in questi versetti che ha dato sapienza, messo
sapienza nella mente di tutti gli uomini abili. Abile significa essere saggio ma per
esperienza, tu hai vissuto la tua vita e hai acquisito una certa esperienza in questa
vita, quindi sei saggio perchè hai esperienza in tante cose e qui Dio sta dicendo le
persone “abili”, quindi “sagge”, perchè hanno fatto esperienza della vita, persone
intelligenti, prudenti e coraggiose, sta dicendo io ho messo nella mente di queste
persone tutta la sapienza di cui hanno bisogno per fare ogni sorta di lavoro. Dio ha
messo in te delle abilità che tu puoi usare soprattutto in tempi come questi, tempi in
cui non sappiamo che cosa fare della nostra vita, non sappiamo dove trovare lavoro,
non sappiamo gestire le nostre situazioni, i nostri problemi, Dio ha messo in te
l'abilità di poter essere saggio per poter prendere le decisioni giuste, anche di poter
tirare fuori le capacità che sono dentro di te e che possono essere usate in tempi come
questi, quindi usa la tua saggezza, usa le tue esperienze che hai vissuto in questi anni
della tua vita, usa la tua intelligenza per risollevarti dalle tua situazione, per tirarti
fuori da quello che stai vivendo. Nel libro dell'ESODO nel capitolo 35 dice che Dio
ha riempito questi uomini con l'intelligenza per eseguire ogni sorta di lavori di
artigianato e di disegnatore, di ricamatore, di tessitore in colori svariati di violaceo,
porporino, scarlatto e di lino fino per eseguire qualunque lavoro, per concepire lavori
d'arte, per cui in tutti questi versetti che abbiamo letto, Dio ha elencato tante cose, sta
parlando di tanti lavori, sta parlando di tante cose che Dio ha messo come abilità in
ognuno di noi, in ognuno di queste persone alle quali sta parlando, ma è anche per
ognuno di noi perchè siamo fatti a immagine e somiglianza sua. 1TIMOTEO 4:14,
l'apostolo Paolo dice: “Non trascurare il dono che è in te.” Dio ha messo dei doni,

delle capacità, dei talenti dentro di te, oggi ti sta dicendo, “non trascurare questi doni,
non buttarti nella disperazione, nello scoraggiamento, non pensare di non poter
farcela con un nuovo lavoro”, sta dicendo, “tira fuori i doni che ho messo dentro di
te” perchè Dio ti ha dato delle abilità, delle capacità, ti ha dato dei doni, dei talenti e
oggi ti sta dicendo di non trascurare i doni,, non pensare di non potercela fare, con il
lavoro con la tua situazione economica, sta dicendo tira fuori i doni che Dio ha messo
dentro di te. Di ti dice di sfruttare i tuoi talenti in tempi come questi, in tempi dove è
facile farsi prendere dalla disperazione e non sapere come affrontare le difficoltà. Tira
fuori queste abilità, perchè queste abilità ti aiuteranno a risollevarti. C'è una parabola,
quella dei talenti, tutti la conoscono anche chi non è pratico della Bibbia o chi non va
in chiesa da anni. C'è questa parabola, ed è Gesù che la racconta, dice che un uomo
parte, e lascia ai suoi servi l'amministrazione dei suoi beni, ad ogno servo lui affida
una parte dei suoi beni perchè vengano amministrati finchè lui ritorna e può
riscuotere tutto il frutto di questi beni. Questa parabola si trova nel vangelo di
MATTEO al capitolo 25, e ad un certo punto dice che quest'uomo ritorna e dice che
colui che aveva ricevuto i cinque talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri
cinque, allo stesso modo quello dei due talenti ne guadagnò altri due, ma colui che ne
aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il danaro del suo
padrone, dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò a fare quei conti con loro.
Quest'uomo aveva lasciato dei talenti, che erano dei soldi, noi però non stiamo
parlando di soldi fisici ma stiamo parlando di qualità, di capacità, di talenti, di cose
che siamo capaci di fare. Lui affida i talenti ad ognuno di questi servi e questi servi li
fanno fruttare, quello che aveva ricevuto cinque ne fa fruttare altri cinque, quello che
aveva ricevuto due ne fa fruttare altri due ma dice che quello che ne aveva ricevuto
uno, ha preso paura si è scoraggiato, ha pensato di non potercela fare ha nascosto
questo talento, l'ha nascosto e non ci ha fatto niente, alla fine quando il padrone,
quest'uomo è tornato, lui non aveva niente da dargli, aveva quell'unico talento che
aveva nascosto sotto terra che non aveva fruttato niente, questo padrone si è
arrabbiato. Tutti avevano lavorato su quel talento che avevano a disposizione,
avevano ricevuto chi cinque chi due chi tre talenti e avevano lavorato su quelli, non
avevano cercato di avere chissà che cosa, ma hanno lavorato su quello che avevano a
disposizione e su quello che il loro padrone aveva affidato a loro. Così sono riusciti a
far guadagnare, a far fruttare questi talenti. Forse non sai fare molto, forse hai poche
abilità, forse ne hai solo una, come quel servo che l'ha nascosta, se la seppellisci nella
depressione, se la seppellisci nello sconforto nello scoraggiamento, nella paura o nel
pessimismo e nell'alcool, questo ti porterà a niente, hai seppellito dei talenti, delle
qualità, delle abilità che Dio ti ha dato, ha impresso in te nel momento in cui sei nato,
le hai seppellite, queste non ti fanno fruttare niente, nello scoraggiamento completo,
nella paura del domani, che cosa accadrà forse ti butti nell'alcool o in qualche altro
tipo di legame o dipendenza, questo perchè stai seppellendo quello che Dio ti ha già
dato, quello che Dio ha già impresso dentro di te lo stai seppellendo sotto terra e
questo non può esserti d'aiuto, quindi usa le tue abilità, usa la tua creatività perche
Dio ò un Dio creativo che ti ha creato a sua immagine e somiglianza e tu sei una
persona creativa, sei una persona che dentro di te ha delle abilità, della creatività che
deve solo essere esternata. Dio ti ha fatto a sua immagine e somiglianza e vuole farti

essere esattamente nel modo in cui ti ha creato, un essere che gli assomiglia, un
essere che è in grado dal nulla a pensare, ad avere intelligenza, saggezza e usarla per
fare qualcosa nella propria vita. Dio non ti ha creato per essere una persona che si
sente fallita, non ti ha creato per essere una persona che è depressa, non ti ha creato
per essere un pessimista e pensare che se adesso va male domani andrà ancora
peggio, non ti ha creato in questo modo, ma a immagine e somiglianza sua, lui ha
messo una fiducia dentro di te, una speranza dentro di te, una persona piena di
capacità e puoi usare questa saggezza, questa capacità nei momenti difficili, in questi
momenti difficili, in questi momenti di crisi, Di ti ha dato grandi potenzialità, grandi
capacità, ti ha creato perchè tu rifletta la sua immagine in questa creatività, in tutte
queste potenzialità, tu ce l'hai dentro di te, non è qualcosa che devi crearti, non è
qualcosa che bisogna imparare per averla ma è già impressa dentro di te. Sei tu che
devi cominciare a tirare fuori queste abilità e incominciare a d usarle e non seppellire
ma a cominciare ad usarle in tempi come questi. Hai questa potenzialità hai queste
abilità, chiedi a Dio di aiutarti ad usare la saggezza che lui ha messo dentro di te,
quest'intelligenza che ha messo dentro di te per tirare fuori tutta questa creatività e
tutte le abilità che lui ha già dato per produrre qualcosa di utile e proficuo nella tua
vita, perchè a volte è facile dare la colpa a Dio e dire viviamo in questi tempi di crisi,
stiamo andando male, la mia famiglia va male, perchè Dio non inteviene? Perchè Dio
non fa qualcosa, perchè non cerca di togliere questi problemi? Perchè fa succedere
tutte queste cose. A volte ci facciamo tutte queste domande, ma in realtà la risposta è
già dentro di noi perchè lui ci ha creati con delle capacità, ci ha dato l'intelligenza e la
saggezza, sta a noi usare queste cose per potere tirare fuori il meglio che c'è in noi,
quella perfezione con cui Dio ci ha creati, quella potenzialità che c'è dentro di noi.
Cerchiamo quindi di non essere dei falliti che si deprimono e continuano a puntare il
dito verso Dio dicendo che è colpa sua, oppure puntiamo il dito verso le persone
dicendo è colpa della mia famiglia, dei miei amici, ma cominciamo piuttosto a
guardare dentro di noi e tirare fuori tutte le cose buone che abbiamo, tutte le cose che
siamo capaci di fare perchè tutti siamo capaci di fare qualcosa, tutti abbiamo delle
abilità che Dio ci aiuterà a metterle in pratica e noi vedremo che non solo
diventeremo delle persone migliori ma vedremo le situazioni cambiare, vedremo che
la nostra vita può essere diversa, può essere migliore perchè io sono migliore, ho
qualcosa di meglio dentro di me, ho trovato quello che c'è di buono, quello che è il
meglio dentro di me.
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