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Come conservare la pace 
In qualità di cristiani siamo chiamati a vivere la pace di Dio e manifestare la pace di Dio 
anche al mondo.  
Giovanni 14:27 
Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non 
sia turbato e non si sgomenti.   

Giovanni 16:33 
Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione; 
ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo».   

Filippesi 4:7  
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri 
pensieri in Cristo Gesù.   
  
Noi tutti abbiamo bisogno di pace, e la necessità della pace l'abbiamo specialmente in 
momenti di battaglia e nelle difficoltà. Il mondo propone il suo tipo di pace, che è una 
pace finta, una pace che si riceve semplicemente con l'eliminazione di una problema o il 
cambio di una situazione, quindi una pace che è legata alle circostanze esterne. Al 
contrario la pace che dà Dio non dipende da circostanze esterne ma ha radice dentro di 
noi, è una pace che viene da dentro, la stessa pace che permetteva a Gesù di riposare nel 
bel mezzo di una tempesta; noi possiamo avere fede senza avere pace, ma se abbiamo 
pace significa che c’è anche fede.  

La pace è un dono di Gesù, è un'eredità che noi riceviamo, infatti la Parola di Dio afferma 
che noi siamo "coeredi di Cristo" quindi la stessa pace che ha Gesù l'abbiamo ricevuta 
anche noi, il punto è mantenerla.  

Pace è però anche un frutto; mentre il dono devi semplicemente riceverlo, il frutto ha 
bisogno di un processo. Infatti quando in natura prendi un seme e lo lasci all'aperto non 
produce nulla, ma se questo seme lo pianti in un terreno e lo annaffi inizierà un processo 
che porterà ad un frutto.  

Galati 5:22  
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mansuetudine, autocontrollo;   

Galati 5:25  
Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito.   

Per riuscire ad avere la pace dentro di noi, per riuscire a produrre quel frutto dello Spirito, 
dobbiamo camminare guidati dallo Spirito; per fare questo abbiamo bisogno di 



sottomettere la nostra carne, il nostro volere, al volere dello Spirito e dobbiamo ascoltare 
la sua voce, obbedirgli e permettergli di guidarci.  

Atti 16:5-36 
Mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono impediti dallo 
Spirito Santo di annunziare la parola in Asia.  7  Giunti ai confini della Misia, essi 
tentavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito non lo permise loro. 8 Così, attraversata 
la Misia, discesero a Troa. 9 Durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava 
davanti un uomo Macedone, che lo supplicava e diceva: «Passa in Macedonia e 
soccorrici».  10  Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in 
Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il 
vangelo.  11  Perciò, salpando da Troas, ci dirigemmo a Samotracia, e il giorno 
seguente a Neapolis, 12 e di là a Filippi, che è la prima città di quella parte della 
Macedonia e una colonia  romana; e restammo in quella città diversi giorni.  13  Il 
giorno di sabato andammo fuori città lungo il fiume, dove era il luogo 
ordinario  della  preghiera; e, postici a sedere, parlavamo alle donne che 
erano  là  radunate. 14 E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della 
città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare. E il Signore aprì il suo cuore per 
dare ascolto alle cose dette da Paolo. 15 Dopo essere stata battezzata con la sua 
famiglia,  ci  pregò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate e 
rimanete in casa mia». E ci costrinse ad accettare. 16 Ora, mentre andavamo al luogo 
della  preghiera, ci venne incontro una giovane schiava che aveva uno spirito di 
divinazione e che, facendo l'indovina, procurava molto guadagno ai suoi 
padroni. 17 Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava, dicendo: «Questi uomini 
sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza». 18 Ed essa fece 
questo per molti giorni; ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: «Io ti 
comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei». E  lo spirito  uscì in 
quell'istante. 19 Ora i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era 
svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza del mercato davanti ai 
magistrati;  20  e, presentatili ai pretori, dissero: «Questi uomini, che sono Giudei, 
turbano la nostra città, 21 e predicano usanze, che a noi che siamo Romani, non è 
lecito di accettare o di osservare». 22 Allora la folla insorse tutta insieme contro di 
loro; e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero frustati. 23 E, dopo 
averli battuti con molti colpi,  li gettarono in prigione, comandando al carceriere di 
tenerli al sicuro. 24 Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna 
della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi.  25  Verso la mezzanotte Paolo e Sila 
pregavano e cantavano inni a Dio; e i prigionieri li udivano. 26  Improvvisamente si 
fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse: e in 
quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. 27 Il carceriere, 
destatosi e viste le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per 
uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. 28 Ma Paolo gridò ad alta voce: 
«Non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui». 29 E, chiesto un lume, egli corse 
dentro, e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila; 30 poi li condusse fuori e 
disse: «Signori, cosa devo fare per essere salvato?». 31 Ed essi dissero: «Credi nel 
Signore Gesù Cristo, e sarai salvato tu e la casa tua». 32 Poi essi annunziarono la 
parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. 33 Ed egli li prese in 
quella stessa ora della notte e lavò  loro  le piaghe. E lui e tutti i suoi furono subito 



battezzati. 34 Condottili quindi in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava 
con tutta la sua famiglia di aver creduto in Dio. 35 Fattosi giorno i pretori mandarono 
i littori a dire  al carceriere: «Lascia liberi quegli uomini». 36 E il carceriere riferì a 
Paolo queste parole: «I pretori hanno mandato a dire che siate lasciati liberi; quindi 
uscite e andate in pace». 

Il brano inizia mettendo l'accento sul fatto che lo Spirito Santo ha impedito a Paolo di 
andare a predicare la Parola sia in Asia che in Bitinia; eppure certamente predicare la 
parola ed evangelizzare non era sbagliato, era la cosa giusta da fare. Alcune volte anche a 
noi può sembrare che quello che abbiamo iniziato sia la cosa giusta, perché 
oggettivamente stiamo facendo una cosa buona, ma il Signore chiude le porte.  
Questo passaggio ci fa capire come Dio porta sempre a compimento ciò che dice e lo fa 
nei modi perfetti; Paolo e Sila confidavano nella sovranità di Dio e avevano la pace di Dio 
pienamente consapevoli di essere al centro del suo progetto.  
Quando camminiamo guidati dallo Spirito Santo, probabilmente non faremo una strada 
agevole, probabilmente avverranno situazioni alle quali noi non sappiamo dare una 
spiegazione, come è avvenuto per Paolo e Sila che si sono trovati di punto in bianco 
sbattuti in carcere dopo aver obbedito in tutto e per tutto alla parola di Dio, ma se ci 
fidiamo di Dio sappiamo che è Lui sovrano e la nostra pace deriva dalla certezza di 
camminare per lo Spirito di Dio in totale obbedienza a Lui.  

1 Samuele 9:14-20 
Così salirono alla città; come essi entravano in città, ecco Samuele usciva verso di loro 
per salire all'alto luogo.  15  Or il giorno prima dell'arrivo di Saul, l'Eterno aveva 
avvertito Samuele, dicendo: 16 «Domani a quest'ora ti manderò un uomo del paese 
di Beniamino, e tu lo ungerai come capo del mio popolo d'Israele. Egli salverà il mio 
popolo dalle mani dei Filistei, poiché ho visto  l'avversità del mio popolo, perché il 
suo grido è giunto fino a me».  17  Quando Samuele vide Saul, l'Eterno gli disse: 
«Ecco l'uomo di cui ti ho parlato; egli regnerà sul mio popolo». 18 Poi Saul si avvicinò 
a Samuele in mezzo alla porta e gli disse: «Indicami, ti prego, dov'è  la casa del 
veggente». 19 Samuele rispose a Saul e disse: «Sono io il veggente. Sali davanti a me 
sulla collina; oggi mangerete con me. Domani mattina ti lascerò partire e ti dichiarerò 
tutto ciò che hai nel cuore. 20 Riguardo poi alle tue asine smarrite tre giorni fa, non 
dartene pensiero, perché sono state ritrovate. E a chi va tutto il desiderio d'Israele, 
se non a te e a tutta la casa di tuo padre?». 

Questa è una storia dell’Antico Testamento, che rappresenta un buon esempio per capire 
cosa significa essere guidati dallo Spirito Santo: Saul aveva il bisogno di ritrovare le sue 
tre asine, mentre il profeta non aveva lo stesso bisogno, il profeta ha chiesto a Saul di 
stare in comunione con lui e gli ha fatto sapere che il problema delle asine era già risolto. 
Dobbiamo ricordare che le nostre priorità non sono le priorità di Dio e le nostre vie non 
sono le vie di Dio, se ci fidiamo di Colui che ci guida riusciremo a mantenere la pace che 
ci ha donato.  
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