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Padre santo, 
Io ho dato loro la gloria che tu 

hai data a me, affinché siano uno, 
come noi siamo uno.

Giovanni 17:22
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Se il tuo presente non è la tua 

destinazione, allora è il tuo tempo 

di preparazione.

- Mike Murduck 
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Introduzione

 LA RICERCA DEL VERO ME

Nel cuore dell’uomo c’è sempre stato un vuoto a forma di Dio.

Siamo stati creati in un modo così perfetto, che nei meandri del 

nostro intimo sappiamo che esiste un Creatore e un Padre con 

cui abbiamo bisogno di instaurare un rapporto di intimità.

Nel profondo del nostro essere siamo alla ricerca di Lui, perché 

in effetti sappiamo che ci sono dei bisogni nella nostra esistenza 

che solo Dio può colmare. Sappiamo che siamo stati creati per 

qualcosa di più grande rispetto ad una vita fatta di lavoro, 

debiti, affanni, Tv, forse una famiglia e qualche vacanza (per i 

più fortunati), fino poi a invecchiare e sperare nella pensione. 

Sentiamo nel nostro intimo una chiamata più alta, più grande, 

un qualcosa che ci fa sentire veramente vivi. 

Molti di noi vivono una sorta di santa insoddisfazione, la quale 

in modo sottile e costante ci parla e ci dice che c’è di più per noi; 

c’è una chiamata che risuona in ogni uomo e in ogni donna che 



8

grida forte: 

<<Qual’è il mio scopo nelle vita? Cosa devo fare con la mia vita?>>.

Qualche tempo fa, parlando attorno a questo argomento, 

ho provato a definire questa condizione chiamandola “morte 

spirituale”.

Credo con tutto il mio cuore che la morte spirituale sia una morte 

interiore, un distaccamento dalla sorgente della vera vita, una 

separazione dalla fonte di vita. 

IL CAPOLAVORO DI DIO

Se osserviamo da  vicino la creazione nel libro della Genesi 

noteremo che Dio, nel creare tutto ciò che ci circonda, usò la sua 

bocca, cioè chiamò le cose all’esistenza: 

Dio disse: «Sia luce!» E luce fu. 

Genesi 1:3

... mentre quando creò l’uomo, Dio usò le sue mani. 

Dio il Signore formò l’uomo dalla polvere della terra, gli soffiò 

nelle narici un alito vitale e l’uomo divenne un’anima vivente.

Genesi 2:7
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L’essere umano è stato sin dal principio il capolavoro di Dio, la 

sua opera d’arte. Notiamo già dal principio un’unione particolare 

tra Dio e l’uomo, un modo di relazionarsi con il genere umano 

totalmente nuovo e unico da parte di Dio. 

Il genere umano è stato creato da Dio per stare con Lui e 
dipendere sempre da Lui. 

Dio creò Adamo ed Eva, i capostipiti della razza umana, dando 

loro il privilegio e il diritto di camminare, parlare e vivere con 

Lui, senza mai mancare di nulla. Dio stesso era tutto per loro.

Questa connessione con il Creatore è radicata in profondità nella 

nostra natura. Ecco perchè in noi c’è sempre una ricerca della 

perfezione, una continua azione verso il migliorarsi, un’opera 

costante alla ricerca di un senso di dignità e valore superiore. 

L’uomo è stato creato per vivere sulla terra connesso con il 

cielo, una vita di qualità superiore, direttamente unita con il 

Creatore; tuttavia questo non durò per molto. La fragilità del 

genere umano non tardò a presentarsi per compromettere tutto 

quello che di buono gli era stato donato. Malgrado la perfetta 

condizione di vita in cui furono creati Adamo ed Eva, essi scelsero 

l’indipendenza dal Creatore; scelsero di camminare separati da 

Dio e di tagliarlo fuori dalle loro vite. Probabilmente, supposero 

di potercela fare senza la fonte di vita e andarono per la loro 
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strada. 

Noi abbiamo subito le conseguenze di questa scelta. A causa 

della loro disubbidienza noi ereditiamo questo vuoto esistenziale, 

questo “strappo” del quale sentiamo ancora il dolore. 

In questo modo abbiamo ereditato tutti la morte spirituale (la 

separazione dal creatore che è la fonte della vera vita). 

La ribellione a Dio, detta anche “peccato”, ha creato una 

voragine tra il cielo e la terra impossibile da superare. Questa 

è la condizione che, da quel giorno, ogni uomo o donna eredita. 

Ciò che ci ha separato da Dio è più che un peccato, è una natura 

peccaminosa in cui siamo nati. E’ una condizione di esilio alla 

quale ogni uomo è condannato (causa la disubbidienza del 

primo uomo, capostipite della razza umana). Infatti la scelta 

di Adamo ed Eva di seguire un proprio cammino e una propria 

strada ha allontanato per sempre tutta la loro discendenza da 

Dio il Creatore. 

UNA VIA ATTRAVERSO IL VELO

Ringraziato sia Dio, perché non ci ha lasciato in questa condizione 

di morte spirituale. Proprio dove sembrava non esserci nessuna 

via, Egli stesso ne ha aperto una, e questa via è disponibile per 

tutti coloro che desiderano riabbracciare il proprio Creatore e  
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per ritrovare finalmente il motivo per cui vivere.

[Gesù] che è la VIA recente e vivente che egli ha inaugurato 

per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. 

Ebrei 10:20 

Gesù gli disse: «Io sono la VIA, la verità e la vita; nessuno viene 

al Padre se non per mezzo di me».

Giovanni 14:6 

Egli è Colui che disse: 
<<Io sono la via per avere la vera vita.>> 
Gesù è la via, il Padre è la destinazione! 

Gesù, verbo di Dio fatto carne, prese la forma di uomo per 

cercare e ritrovare tutto quello che era andato perduto a causa 

del peccato.

Poiché il Figlio dell’uomo è venuto a salvare ciò che era 

perduto.

Matteo 18:11

In Adamo noi avevamo perso Dio, ma Dio non aveva perso 
noi!
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IL DNA di un Campione 

è un libro che cambierà la tua 

vita!

Attraverso questo libro, Francesco porta alla luce alcune 

verità fondamentali riguardo l’identità del credente, usando 

moltissimi esempi, storie vissute e centinaia di scritture tradotte 

dall’originale greco koinè.

La forza del credente risiede nella sua identità ricevuta da Dio nella 

nuova nascita, dove l’uomo terreno viene connesso al cielo per mezzo 

dello Spirito Santo; il celeste invade il terrestre; il divino, l’immortale, 

l’eterno, ingloba il fragile e limitato umano mortale, risultando in un 

nuovo uomo, una nuova specie, una nuova categoria di uomo: un 

uomo in Cristo. 

Un uomo in Cristo è il capolavoro di Dio, un’opera d’arte non di 

questo mondo, un essere con i piedi sulla terra ma con il capo su 

nel cielo, un solo corpo con il risorto Signore Gesù Cristo, una sola 

cosa con il suo Spirito Santo. Un tale essere è l’invidia dei principati 

e delle podestà, è il trionfo e il proseguimento dell’opera compiuta 

da Cristo sulla terra, è la sua stessa progenie. (Tratto dal “DNA di un 

campione” di Francesco Basile).
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