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Ma poiché sei tiepido, non sei 

cioè né freddo e né caldo…. 
                                 ( Ap 3,16) 

______________________________________   
Prendi una decisione! 

Make a decision! 
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Cari amici di go4peace, 

 
Laodicea era una città prospera nelle valli del Lico e dei Meandri dell'odierna Turchia. La 

piccola comunità cristiana che fu fondata lì reagì con molta fiducia in se stessa e fu rivelata nel libro 

dell'Apocalisse di Giovanni. C'erano famose sorgenti curative vicino alla città. L'acqua molto calda di 

queste sorgenti scorreva su dei gradini giù nella valle verso Laodicea. Lì l'acqua era tiepida. La gente 

della città aveva questa immagine nella loro mente tutto il tempo. L'acqua calda è utile come fonte 

curativa o bevanda calda. L'acqua fredda è molto rinfrescante. L'acqua tiepida invece è inutile, non ha 

un buon sapore; la sputi. "Essere tiepido" significa voler essere freddo e caldo allo stesso tempo, 

volersi tenere ogni porta aperta. Io mi cerco una via di mezzo, la via più piacevole. Cammino con 

Gesù, ma non rimango pienamente sulla sua strada. Il vero amore sacrificale e generosità mi sono 

estranei. Non decido, in ogni caso, di perdermi il meglio che potrebbe ancora venire. La Parola di Dio 

non mi è estranea, ma non mi ha condotto ad una profonda amicizia con Gesù. Non è più il centro 

della mia vita; ci sono così tante altre cose. Voglio portare tutto con me e fare compromessi su tutto, 

ma il compromesso diventa la tomba della mia devozione. 

 

 Come si diventa tiepidi? O l'acqua viene rimossa dalla stufa calda, oppure si spegne il fuoco o 

si versa acqua fredda. Diventare tiepidi è una cosa graduale, un lento raffreddamento dell'amore per 

Gesù. Altre cose stanno prendendo sempre più spazio. Spesso la tiepidezza è accompagnata da 

compiaciuta sazietà e cecità. Il tiepido ha un'ottima opinione di se stesso. Ma la determinazione per 

Gesù è andata perduta. Giovanni porge questo specchio alla chiesa di Laodicea e loro odono: “Tutti 

quelli che amo io li riprendo e li correggo, sii dunque zelante e ravvediti!” (Apocalisse 3:19) 

 

 Tomáš racconta: “L'amore per Gesù bruciava sempre nel profondo del mio cuore. Il desiderio 

di diventare sacerdote c'era fin da piccolo. Ma scelsi un percorso diverso. Non ero pronto a seguire 

pienamente la chiamata di Gesù. Sempre più mi sentivo tiepido. Volevo tutto dalla vita e non mi fidavo 

di Gesù che poteva rendermi felice. Che bello che durante questo tempo ho incontrato persone che 

bruciavano per Gesù. Questa determinazione e questo ardore hanno riacceso anche in me la fiamma 

dell'amore per Gesù. Oggi sono felice di aver deciso di seguire la chiamata di Gesù. Meno male che 

non mi sono tenuto tutto aperto!” Prendi una decisione! Make a decision! 

 

per il team go4peace                               Meinolf Wacker 


