
Meditando la Parola di Dio
“L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio”

(Luca 4:4)
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via Don Bosco 49/E – 10144 Torino

Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 19 ottobre 2014

Dal Vangelo secondo Matteo, 28:1,7

1  Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria 
andarono a visitare il sepolcro.
2 Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la 
pietra e si pose a sedere su di essa.
3  Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. 4  Per lo spavento che 
ebbero di  lui  le  guardie tremarono tramortite.  5  Ma l'angelo  disse alle  donne: «Non abbiate 
paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. 6  Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a 
vedere il luogo dove era deposto. 
7 Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo  
vedrete. Ecco, io ve l'ho detto.»

Spunti per la meditazione

Non abbiate paura!

Un'esperienza unica ed un annuncio straordinario accompagnato da una dichiarazione che 
mette in fuga le ansie e le sollecitudini della vita: “Non abbiate paura” (verso 5).

A parte le circostanze ed i soggetti coinvolti, la scena ce ne ricorda  un'altra, quella 
dell'annuncio dato dagli angeli ai pastori alla nascita di Gesù. Anche in quel caso fu chiaramente 
udito l'invito a non temere (Luca 2:10,11).

Ciò  che  accomuna  le  donne  al  sepolcro  ed  i  pastori  di  Betlemme,  è  l'umiltà  e  la 
semplicità del cuore nella ricerca del Signore Gesù.  Tutti coloro, infatti, che amano Cristo e in 
tal modo lo cercano (Salmo 34:2,4), non devono temere male alcuno. 

Di  contro  gli  orgogliosi  (Matteo  2:3),  i  grandi  che  con  superbia  regnano  sulla  terra 
(Proverbi 18:12 - Luca 1:51:52 – Apocalisse 6:15,17), quelli che non accettano il messaggio di 
salvezza  ed operano iniquità  (Matteo 13:41,42),  tremano di  paura  alla  manifestazione  della 
potenza di Dio (verso 4  - Matteo 24:30) .  

Parlando, poi, della risurrezione, l'apostolo Paolo, con semplici parole proclama il punto 
fondamentale  della  fede  cristiana:  Gesù  Cristo  è  risuscitato  dai  morti  ed  anche  noi 
risorgeremo per mezzo di Lui (1a Corinzi 15:12,58 - 2a Corinzi 4:14).

“...io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà,
e nessuno vi toglierà la vostra gioia.” 

(Giovanni 16:22)
Il Signore ci benedica!


