
Meditando la parola

Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

pane, ma di ogni Parola di Dio." 
(Luca 4:4)

Sentieri antichi
(Dal libro del profeta Geremia 6:16,17)

16Il  Signore avea detto così: «Fermatevi in su le vie, e riguardate; e domandate de'  
sentieri  antichi,  per  saper  quale  è  la  buona  strada,  e  camminate  per  essa;  e  voi  
troverete riposo all'anima vostra». Ma essi han detto: «Noi non vi cammineremo».

17«Oltre a ciò, io avea costituite sopra voi delle guardie, che dicessero: Attendete al  
suon della tromba». Ma essi hanno detto: «Noi non vi attenderemo».

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 03 febbraio 2013

Fermatevi, riguardate, camminate, fate attenzione. Quante esortazioni da parte della 
Parola di  Dio in questo giorno! E tutte sono solo ed unicamente per il  nostro bene:  
“...voi troverete riposo all'anima vostra” (verso 16).

In effetti, come il popolo di Gerusalemme di allora, l'uomo di oggi non è cambiato e 
corre per la propria via che lo porterà inesorabilmente (se non si dovesse ravvedere) alla 
perdizione eterna. 

Siamo  invitati  a  considerare  attentamente  il  consiglio  del  Signore  per  riconoscere 
(riguardare) se la via per la quale stiamo camminando sia quella giusta.

Tante volte facciamo come Tommaso che disse al Signore di non sapere quale fosse la via 
di cui Gesù stesse parlando: “Voi sapete ove io vo, e sapete anche la via”.  Toma gli  
disse: “Signore, noi  non sappiamo ove tu vai;  come dunque possiamo saper la via?” 
(Giov. 14:4,5).  
La via di cui parla la Parola di Dio è sempre stata e sempre sarà la stessa: Gesù gli disse: 
“io son la via, la verità, e la vita; niuno viene al Padre se non per me” (Giov. 14:6).

1



Se vogliamo andare al Padre dobbiamo camminare come camminò Gesù (1ª Giov. 2:6).
Il salmista ci ricorda di non camminare secondo il consiglio degli empi e di prendere ogni 
nostro  diletto  nella  legge  del  Signore:  “Beato  l'uomo  che  non  cammina  secondo  il 
consiglio  degli  empi...ma il  cui  diletto  è  nella  legge del  Signore,  e  su  quella  legge 
medita giorno e notte” (Salmo 1:1,2).

Anche noi eravamo erranti e seguivamo ciascuno la nostra via (Isaia 53:6) pensando che 
solo così  avremmo potuto  realizzare i  nostri  progetti  ed avere gioia,  amore e pace 
duratura nel nostro cuore. 

Consideriamo con attenzione il consiglio della parola di Dio e non facciamo più tutto 
quello che ci pare e piace (Dt. 12:8). Non resistiamo caparbiamente al Signore, come 
fece la gente di Gerusalemme (Noi non vi cammineremo... Noi non vi attenderemo) ma 
aderiamo con tutto il nostro cuore all'invito di Gesù: “Venite a me, voi tutti che siete 
travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. (Mt. 11:28) - “io son la porta, se alcuno 
entra per me, sarà salvato, ed entrerà, ed uscirà, e troverà pastura.” (Giov. 10:9)

Il Signore ci benedica!
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