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Quale è la tua motivazione? 
Per ogni cosa che facciamo c’è una motivazione dietro che ci spinge: possiamo essere motivati ad 
alzarci presto la mattina semplicemente per arrivare puntuali al lavoro, non irritare il capo e 
prendere lo stipendio senza problemi. Spesso le maggiori motivazioni vengono dalla passione 
per le cose che ci piacciono: ad esempio un hobby, oppure il cibo. Il Pastore Daniel ricorda che 
l’ultima volta che era venuto in Italia, in occasione del matrimonio di suo figlio Austin, aveva 
chiesto un cappuccino alle dieci di sera, motivato dalle papille gustative. 

Alcune volte le nostre motivazioni, che a noi sembrano buone, possono anche creare problemi 
agli altri. Prima di lasciarsi guidare da una motivazione bisogna sempre chiedersi se le 
conseguenze saranno buone. 

C’è una storia nella bibbia, molto famosa, che ci fa capire come la motivazione possa 
condizionare la relazione con Dio: la storia di Caino e Abele. 

- Genesi 4, 1-16 
1  Or Adamo conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: «Ho 
acquistato un uomo, dall'Eterno». 2 Poi partorì ancora Abele, suo fratello. E Abele divenne 
pastore di greggi; mentre Caino divenne lavoratore della terra. 3 Col passare del tempo, 
avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno; 4 or Abele offerse anch'egli 
dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua 
offerta, 5 ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato, e il suo 
viso ne fu abbattuto. 6 Allora l'Eterno disse a Caino: «Perché sei tu irritato e perché è il tuo 
volto abbattuto?  7  Se fai bene non sarai tu accettato? Ma se fai male, il peccato sta 
spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te; ma tu lo devi dominare». 8 E Caino parlò 
con suo fratello Abele; quando furono nei campi, Caino si levò contro suo fratello Abele e lo 
uccise. 9 Allora l'Eterno disse a Caino: «Dov'è  tuo fratello Abele?». Egli rispose: «Non lo 
so; sono  io forse il custode di mio fratello?». 10 L'Eterno disse: «Che hai tu fatto? La voce 
del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. 11 E ora tu sei più maledetto della terra che 
ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano.  12 Quando 
coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti, e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla 
terra». 13 Allora Caino disse all'Eterno: «Il mio castigo è troppo grande perché io lo possa 
sopportare. 14 Ecco, tu mi scacci oggi dalla faccia di questo suolo e sarò nascosto dalla tua 
faccia; e sarò vagabondo e fuggiasco per la terra, e avverrà  che  chiunque mi troverà mi 
ucciderà».  15  L'Eterno gli disse: «Perciò, chiunque ucciderà Caino,  egli  sarà punito sette 
volte». E l'Eterno mise un segno su Caino affinché nessuno trovandolo, lo uccidesse.    

E’ la prima volta nella storia dell’uomo che una donna rimane incinta e partorisce ed è la prima 
volta che ci sono dei fratelli. Sicuramente Adamo ed Eva saranno stati molto felici di avere dei 
figli. E’ anche la prima volta che viene presentata un’offerta a Dio e anche, purtroppo, il primo 



omicidio della storia. Dio favorisce l’offerta di Abele rispetto a quella di Caino. Viene da pensare 
che il motivo sia la qualità dell’offerta: animali invece che frutti della terra. 

In realtà Dio ci ama tutti allo stesso modo, e non si diverte a metterci l’uno contro l’altro. 
Sappiamo che Dio parlava ad Adamo ed Eva e anche a Caino ed Abele e, probabilmente, li aveva 
istruiti su come portare un’offerta. La differenza tra Caino ed Abele è soprattutto nell’attitudine e 
nelle motivazioni: il fatto che Caino si irriti subito ed abbia il volto abbattuto, ci fa pensare che 
fosse spinto dal dovere e non dal cuore. Dio gli dice che se farà del suo meglio, sarà anche lui 
accettato. Ma lo mette in guardia perché il peccato è in agguato: lo sta spiando alla porta. 

Dio non dice di provare a sconfiggere il peccato, ma di dominarlo. Non avrebbe detto questo se 
non fossimo in grado di farlo. Sarà difficile, ma sappi che Dio ci ha dato tutto il necessario per 
dominare il peccato e le dipendenze. 

Caino non domina il peccato, anzi permette che la rabbia continui a crescere nel suo cuore, fino a 
uccidere suo fratello. Dio gli chiede dove era Abele e lui gli risponde di non sapere, scavando per 
sé stesso una fossa ancora più profonda. 

Dio non ha bisogno di sapere qualcosa, ma ci fa delle domande per renderci consapevoli del 
peccato e permetterci di capire che stiamo sbagliando. In seguito a ciò Dio caccia via Caino dalla 
famiglia e dalla sua presenza, per questo Caino si stabilisce nella terra di Nod, e la sua 
discendenza divenne la prima società lontana da Dio. Tanti nella nostra società vivono lontani da 
Dio, ed anche se sono breve persone, non riceveranno la vita eterna se non faranno entrare Gesù 
nella loro vita. 

- Ebrei 11, 4 
Per fede Abele offrì a Dio  un  sacrificio più eccellente di quello di Caino; per essa egli 
ricevette la testimonianza che era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte; e per 
mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora.  

Questo verso ci parla della fede per mezzo della quale Abele offrì a Dio un sacrificio più 
eccellente e, nonostante la sua morte, questa fede ci parla ancora adesso. L’esempio di Abele 
dovrebbe motivarci a fare le cose per glorificare Dio e non noi stessi. Seguire Gesù fedelmente 
non è una condanna a morte ma una sentenza di vita per la gloria dei cieli. 

Perché andiamo in chiesa? E’ per dovere? E’ per mantenere un’apparenza? Quale motivazione ci 
spinge? Dobbiamo mantenere una credibilità e non guardare all’apparenza. Dio da sempre una 
seconda possibilità.  

- 1 Corinzi 10, 21 
Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei démoni; voi non potete partecipare 
alla mensa del Signore e alla mensa dei démoni. 

Quando le persone vedono le nostre azioni non capiscono, ma Dio può comprendere perché 
guarda il nostro cuore. 



Quando chiese a Caino cosa fosse successo ad Abele, gli stava dando l’opportunità di pentirsi, 
ma Caino non ammise le sue colpe: fu quello che allontanò Caino da Dio. 

Secoli dopo Davide iniziò a peccare quando vide una donna che faceva il bagno e quel peccato 
crebbe fino a diventare omicidio. Davide si pentì, ma perse il bambino frutto del peccato. Tuttavia 
sapeva che la cosa peggiore sarebbe stata perdere la presenza di Dio e scrisse il Salmo 51. 

- Salmi 51, 10 
O DIO, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. 

Quello che Dio vuole da noi oggi è che possiamo avere un cambio di cuore. Lui ci dà centinaia di 
seconde possibilità. Che possiamo tornare a casa con una fede ancora più forte, che tutte le 
nostre motivazioni siano per la gloria di Dio e che crei in noi un cuore puro. 

Se hai bisogno che Dio cambi la tua motivazione, devi solo chiederglielo. Con Dio al nostro 
fianco possiamo superare qualsiasi cosa. 
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