
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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Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 26 gennaio 2014

Belle pietre e doni votivi
(Dal Vangelo secondo Luca 21:5,8)
5 Alcuni gli fecero notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni votivi, ed
egli  disse:  6  «Verranno giorni in cui di tutte queste cose che voi ammirate non sarà
lasciata pietra su pietra che non sia diroccata».
5 Essi gli domandarono: «Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà
il segno che tutte queste cose stanno per compiersi?»
8 Egli  disse:  «Guardate di  non farvi  ingannare;  perché molti  verranno in nome mio,
dicendo: "Sono io"; e: "Il tempo è vicino". Non andate dietro a loro.»

Il tempio di Dio è il cuore del credente che, come il significato del  termine stesso
di  tempio  suggerisce1,  è  separato dalle  cose  del  mondo ed è appieno consacrato al
servizio per il Signore.

Ma domandiamoci: è proprio così? Nella nostra vita cristiana abbiamo veramente
votato (consacrato) il cuore al Signore o lo abbiamo partizionato fra i tanti interessi (e
anche preoccupazioni)  che giornalmente affollano la  nostra mente,  così  da vivere il
rapporto  con Dio  quale mero atto di  religiosità  per  fare  una bella  figura da “buoni
cristiani”, tacitare la nostra coscienza e conseguire il plauso della gente? 

“Belle pietre” ed altrettanto “belle offerte” (agli occhi degli altri) ma non agli
occhi di Dio! Il  Signore non guarda ciò che l'occhio dell'uomo ammira, le apparenze,
l'esteriore  (1ª  Samuele  16:7  –  Matteo  23:25,28),  ciò  che è  superfluo  e  serve  solo  a
conferire bellezza ed eleganza. 

Il  Signore  guarda  ad  un  altro  tipo  di  ornamento  ossia  quello  che  è  custodito
nell'intimo (Salmo 51:6), un cuore fregiato dalla “purezza incorruttibile di uno spirito
dolce e pacifico che, agli occhi di Dio, è di gran valore” (1ª Pietro 3:4).

Il Signore ci benedica!

________________________________________________________________________________________

1 Tempio vuol dire luogo separato ed esprime il concetto di  separazione tra il sacro ed il profano.


