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Prefazione

La predicazione espositiva del Nuovo Testamento continua ad essere
per me fonte di una gratificante comunione con Dio. Il mio costante obiettivo è godere della vicinanza con Dio nella comprensione della sua Parola e,
in virtù di tale esperienza, spiegare al suo popolo il significato dei vari brani.
Per usare le parole di Neemia 8:8, mi sforzo di “darne il senso”, così che i
credenti possano davvero udire Dio che parla e, quindi, rispondergli.
Ovviamente è necessario che come popolo di Dio lo comprendiamo,
che conosciamo la sua Parola di verità (2 Timoteo 2:15) e che permettiamo
a quella Parola di dimorare in noi abbondantemente (Colossesi 3:16). Il filo
conduttore del mio ministero è dunque far sì che la Parola vivente di Dio sia
vivente per il suo popolo. E questa è un’avventura entusiasmante.
In questa serie di commentari sul Nuovo Testamento si riflette tale volontà di spiegare e applicare la Scrittura. Alcuni commentari hanno un’impostazione prettamente linguistica, altri sono soprattutto teologici, altri ancora prevalentemente omiletici. Questo in particolare è fondamentalmente
esplicativo o espositivo. Non affronta l’aspetto linguistico in maniera tecnica,
ma tocca la questione della lingua ove ciò risulti utile per una corretta interpretazione. Non si dilunga in argomenti teologici, ma evidenzia le principali
dottrine contenute nei vari brani e i loro legami con il resto della Scrittura.
Non ha una specifica finalità omiletica, benché ogni tema venga trattato in
singoli capitoli, in maniera chiara e con logica successione argomentativa.
Le dottrine vengono spiegate e applicate per lo più mediante altri brani bi5
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blici. Dopo aver delineato il contesto di un passo, ho cercato di seguire da
vicino il discorso e il ragionamento dell’autore.
La mia preghiera è che ciascun lettore possa comprendere appieno
ciò che lo Spirito Santo vuol dire attraverso questa parte della sua Parola,
così che la sua rivelazione possa insediarsi nella mente dei credenti e produrre maggiore obbedienza e fedeltà, per la gloria del nostro grande Dio.
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