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Il carattere di Cristo 
Nella parola di Dio viene scritto che molti sono i chiamati ma pochi gli eletti (Matteo 
22:14). Essere tra quei pochi vuol dire ricevere un mandato da Dio per fare la Sua volontà 
e realizzare i Suoi progetti. 
Nell’essere eletti siamo chiamati ad avere il carattere di Cristo. 

Bisogna prima di tutto partire dalla Parola di Dio, qualcosa di speciale. 
Il termine Parola, dal greco biblico, si trova distinto in due terminologie: Logos, cioè 
l’intera Parola di Dio che è la verità, e rhema, quando invece ricevi una parola specifica 
che si applica alla tua vita. 
Tutto ciò che è contenuto nella Bibbia è nato come rhema, divenendo Logos una volta 
scritto, per poi ritornare alla sua forma originaria quando durante la lettura la parola 
stessa si rivela sotto forma di parola specifica. 
Per delineare maggiormente questa distinzione si può immaginare il Logos come un 
pozzo mentre il rhema è quell’acqua, che muniti di secchio, si va a prelevare 
all’occorrenza. Entrambi sono importanti, l’uno non è utile senza l’altro. Perciò se possiedi 
il secchio non puoi accontentarti ma devi andare quotidianamente al pozzo. 
Spesso siamo più interessasti a quello che è contenuto nel secchio ma quello che 
preleviamo ha valore perché esiste il pozzo e possiamo attingere da esso. 
Attraverso questa analogia è comprensibile come non sia possibile vivere solo di rhema. 
Sono importanti le parole specifiche che Dio dà, bisogna desiderarle, ma non sarà quello 
a formare il carattere. Il rhema assegna una direzione alla nostra vita ma ciò che cambia il 
carattere è invece il logos, l’obbedienza alla Parola. 
2 Samuele 23:15 
Davide ebbe un desiderio e disse: «Oh, se qualcuno mi desse da bere dell’acqua del 
pozzo che è vicino alla porta di Betlemme!». 16  I tre prodi si aprirono un varco 
attraverso il campo filisteo, attinsero dell’acqua dal pozzo di Betlemme, vicino alla 
porta della città e, presala con sé, la portarono a Davide; il quale però non volle 
bere, ma la sparse davanti al Signore. 

Il Re Davide desiderava l’acqua del pozzo e i guerrieri rischiarono la loro vita, andando in 
mezzo alle schiere nemiche, per obbedienza. Egli però non la bevve, la sparse dinanzi al 
Signore. Quando i guerrieri arrivarono con il secchio, che come detto rappresenta il 
rhema, lui lo presenta a Dio. 
Questa immagine è riconducibile a quando riceviamo una parola specifica, se ancora 
questo non è avvenuto, cominciamo a desiderare di riceverla perché Dio per primo vuole 
darcela, infatti essa può darci una direzione, ma non un carattere. E’ la completezza della 
Parola di Dio, assieme a Gesù, che modificherà il nostro carattere. 



Focalizzandoci adesso proprio sul carattere, nello specifico quello di Cristo, facciamo 
riferimento al passo contenuto nella lettera ai Romani. L’obbiettivo deve essere quello di 
rispecchiarsi in quanto scritto, desiderare di essere come si vede scritto. Non 
accontentiamoci delle parole rhema, lo scopo di Dio è trasformare il nostro carattere 
perché tenda al carattere di Cristo. Per possederlo dobbiamo portare il rhema davanti a 
Gesù che non è solo un pozzo ma la fonte di acqua viva. 
Romani 12:9-21 
L’amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. 10 
Quanto all’amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all’onore, 
fate a gara nel rendervelo reciprocamente.  
11 Quanto allo zelo, non siate pigri; siate ferventi nello spirito, servite il Signore; 12 
siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella 
preghiera,  13 provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura 
l’ospitalità. 
14 Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. 15 Rallegratevi con 
quelli che sono allegri; piangete con quelli che piangono. 16 Abbiate tra di voi un 
medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. 
Non vi stimate saggi da voi stessi.  
17 Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti 
gli uomini. 18 Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli 
uomini. 19 Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all’ira di Dio; 
poiché sta scritto: «A me la vendetta; io darò la retribuzione»1, dice il Signore. 20 
Anzi, «se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere; poiché, 
facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo». 21 Non lasciarti vincere 
dal male, ma vinci il male con il bene. 

In questo passaggio è rappresentato come dovrebbe essere la nostra vita. Bisogna essere 
allegri, pazienti e perseveranti (v. 12) ma è necessario esserlo nelle cose giuste. Essere 
cristiani significa avere tale carattere e, fino all’ultimo giorno della nostra vita, il Signore 
vorrà lavorare in esso. 
Giovanni 4:1-14 
Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava 
più discepoli di Giovanni  2 (sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi 
discepoli), 3 lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea.  
4 Ora doveva passare per la Samaria. 5 Giunse dunque a una città della Samaria, 
chiamata Sicar1, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe; 6 e 
là c’era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere 
presso la fonte. Era circa l’ora sesta. 
7 Una donna della Samaria venne ad attingere l’acqua. Gesù le disse: «Dammi da 
bere». 8 (Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare.) 9 La 
donna samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei Giudeo chiedi da bere a me, 
che sono una donna samaritana?» Infatti i Giudei non hanno relazioni con i 
Samaritani. 10 Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice: 
“Dammi da bere”, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell’acqua 



viva». 11 La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere, e il pozzo è 
profondo; da dove avresti dunque quest’acqua viva?  12 Sei tu più grande di 
Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne bevve egli stesso con i suoi 
figli e il suo bestiame?» 13 Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di 
nuovo sete; 14 ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, 
l’acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d’acqua che scaturisce in vita 
eterna». 

Ricollegandoci all’immagine del pozzo è possibile aggiungere che l’acqua non arriva fino 
al bordo, per vederla devi affacciarti e guardare in basso, serve un secchio ed una corda. 
Non è come l’acqua del mare o di un fiume, poiché superficialmente non è visibile e per 
trovarla devi andare in profondità. A quei tempi il pozzo era molto importante, le persone 
dovevano spostarsi per avere l’acqua e giungere in quel luogo d’incontro. Spesso gli 
uomini di Dio mettevano le tende e scavavano per cercare acqua, costruendo quindi il 
pozzo. Questo ci fa comprende l’importanza, il sacrificio che rappresenta. La stessa cosa 
vale per la Chiesa, dove si va pronti a ricevere la Parola. 

Nel passo della Samaritana, è precisato che Gesù ebbe sete. L’unico altro momento in cui 
viene detto questo è alla croce. Gesù Chiese dunque alla donna di portargli dell’acqua, di 
andare al pozzo e offrirgliela. Questo per noi significa che dobbiamo andare alla Parola, 
ricevere il rhema ma poi portarlo e sottometterlo a Gesù che è egli stesso la Parola 
Logos.  
Di frequente pensiamo che sia più importante il rhema ma è possibile che questa parola 
specifica che riceviamo non si realizzi, poiché dipende dalla nostra fede e 
dall’obbedienza. Invece il Logos, la Parola di Dio, è immutabile, è la verità, si realizza 
sempre e comunque. Gesù ci invita quindi a portare il rhema a colui che è Logos, che ci 
guida e vive dentro di noi. Il rhema dà direzione ma è Gesù a trasformare la nostra vita ed  
a renderci delle nuove creature. 
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