GLI ASPETTI DELLA CRESCITA : GRAZIA E CONOSCENZA
La grazia e la conoscenza del Signore Gesù Cristo sono , senza dubbio , i pilastri su cui poggia e si
sviluppa l’esperienza cristiana . Esse , completandosi ed integrandosi vicendevolmente , permettono
al credente il raggiungimento di una progressiva ed evidente crescita spirituale .
LA GRAZIA
La grazia del Signore Gesù Cristo ricevuta per mezzo della fede diventa per ogni credente una
condizione permanente e favorevole di progresso spirituale . Il credente che ha avuto accesso alla
grazia ( Romani 5.2 ) può e deve crescere in essa per conoscerne e goderne tutte le ricchezze
( Efesini 1.7 ) . La grazia agisce con efficacia nella vita dei credenti , dando loro , per mezzo della
fede e dell’ubbidienza , la forza necessaria per realizzare una vera e completa crescita spirituale in
ogni ambito della vita cristiana .
Cosa significa crescere nella grazia ? Come essa si rivela efficace nella realizzazione e nel
potenziamento delle virtù cristiane ?
• Crescere nella grazia vuol dire , prima di tutto , acquisire la piena consapevolezza della sua
indispensabilità e del suo valore relativamente alla salvezza . Efesini 2.8-9 , Atti 15.11,
Romani 5.20-21 .
• La grazia si rivela efficace nel processo di crescita in quanto insegna direttamente ed
interiormente al credente a rinunziare al peccato ed a vivere in modo santo ( condizione
basilare per ogni progresso spirituale ) Tito 2.11-12 .
• La grazia fornisce al credente i mezzi per acquisire una sempre maggiore fermezza e fedeltà .
Ebrei 13.9 .
• La grazia avvia il credente al servizio al Signore garantendo le capacità e i requisiti
necessari ( consacrazione , disponibilità , generosità ) per l’espletamento di qualsiasi attività
spirituale .1Corinzi 3.10 , 1Corinzi 15.10 , Efesini 3.7 , 2Corinzi 8.1-2 .
• La grazia determina positivamente la manifestazione delle virtù spirituali relativamente agli
aspetti pratici e comportamentali della vita cristiana . Efesini 4.29 , 2Corinzi 1.12 .
• La grazia opera efficacemente nell’epressione dei sentimenti di lode e gratitudine verso il
Signore .Colossesi 3.16
• La grazia conduce il credente verso la forma più alta di maturità cristiana che consiste nella
comprensione e nell’accettazione dei disegni divini per la nostra vita . 2Corinzi 12.9
Attenzione ai pericoli derivanti dalla mancanza di comprensione del valore della grazia e di
ricerca della sua straordinaria efficacia nella vita cristiana :
• Nessuno riceva la grazia invano . 2Corinzi 6.1
• Nessuno volga la grazia in corruzione . Giuda 4
• Nessuno resti privo della grazia . Ebrei 12.15 .
LA CONOSCENZA
La conoscenza del Signore Gesù Cristo inizia il giorno dell’incontro personale con lui e continua
poi per tutta la vita . Il credente che sicuramente crescerà verso la piena maturità sarà il credente
disposto ad “ imparare Cristo “ ( Efesini 4.20 ) Le principali caratteristiche di questa conoscenza
sono le seguenti :
• Essa non è una conoscenza astratta o teorica , ma prettamente spirituale e personale . Non è
il frutto di ricerche e studi particolari sulla persona e sulle opere di Gesù , ma piuttosto il
risultato della rivelazione dello Spirito Santo , mediante le Scritture , e della manifestazione
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della presenza del Signore nella vita del credente in modo personale e concreto Giovanni
6.69 , Efesini 3.2-3, 1.7-9 , Ebrei 8.11 .
La conoscenza del Signore Gesù Cristo è assolutamente necessaria per essere salvati ed
ottenere la vita eterna Giovanni 17 .3 .
La piena conoscenza di Cristo sarà sempre il più grande desiderio del credente e u8n
potente stimolo a progredire in essa Filippesi 3.8-10 , Colossesi 2.2-3 , Giovanni 4.10
La conoscenza di Cristo deve determinare nel credente una sincera ed autentica assunzione
di responsabilità ed impegno nel fare la volontà del Signore . 2Pietro 1.8 , 1Giovanni 3.6 ,
2.3-6 , 2Pietro 2.20-21 )
La conoscenza del Signore Gesù Cristo introduce progressivamente il credente nella
partecipazione alle benedizioni e alle promesse divine . 2Pietro 1.3-4 .

L’amore di Dio verso tutti gli uomini si manifesta attraverso la grazia e la conoscenza del Signore
Gesù Cristo . Beato colui che si trova “ sotto la grazia “ e conosce personalmente il Figlio di Dio ,
benedetto in eterno !
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