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

(Luca 4:4)

Chiesa Cristiana Evangelica
via Don Bosco 49/E – 10144 Torino

Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 23 agosto 2015

Dalla 1^ lettera di Pietro, 2:1,8

1 Deposta adunque ogni malizia, ed ogni frode, e le ipocrisie, ed invidie, ed ogni maldicenza;

2 come fanciulli pur ora nati, appetite il latte puro della parola, acciocché per esso cresciate.

3 Se pure avete gustato che il Signore è buono;

4 al  quale  accostandovi,  come alla  pietra  viva,  riprovata  dagli  uomini,  ma  dinanzi  a  Dio 
eletta, preziosa;

5 ancora voi, come pietre vive, siete edificati, per essere una casa spirituale, un sacerdozio 
santo, per offerire sacrificii spirituali, accettevoli a Dio per Gesù Cristo.

6 Per la qual cosa ancora è contenuto nella scrittura: Ecco, io pongo in Sion la pietra del capo 
del cantone, eletta, preziosa; e chi crederà in essa non sarà punto svergognato.

7 A voi adunque, che credete, ella è quella cosa preziosa; ma a'  disubbidienti è, come è 
detto: La pietra, che gli edificatori hanno riprovata, è divenuta il capo del cantone, e pietra 
d'incappo, e sasso d'intoppo.

8 I quali s'intoppano nella parola, essendo disubbidienti; a che ancora sono stati posti.

Spunti per la meditazione

Gesù Cristo, la pietra viva

La pietra angolare è quella più importante di un edificio perché è l'elemento portante della 
costruzione stessa. Particolare attenzione deve essere posta, pertanto, nella scelta della pietra 
per il fondamento al fine di costruire su di essa un edificio stabile che resista nel tempo ed alle 
intemperie. Spiritualmente questo esempio è molto significativo ed è stato richiamato da Gesù 
stesso (vedi Matteo 7:25).

Lui è la pietra angolare sulla quale l'edificio intero (la Chiesa – Matteo 16:18), ben collegato 
insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore (Efesini 2:20,22). 

Quelli che sono stati chiamati alla nuova vita in Cristo, sono stati rigenerati da Dio per mezzo  
della Parola del Vangelo per essere a loro volta pietre vive (verso 5). 
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Essi,  pertanto, hanno il  dovere di  alimentare questa vita bevendo il  latte puro della parola 
(verso 2) rinunziando a tutto ciò che ne impedisce il suo armonico sviluppo ovvero le opere della 
carne (verso 1; vedi anche Galati 5:19,21) e proseguire nel cammino di verità e carità (Efesini  
4:15) credendo fermamente nel Signore Gesù Cristo in obbedienza al Suo nuovo comandamento 
(Giovanni 13:34,35).

Il Signore ci benedica!

“Ora, quando la Casa fu edificata, ella fu fabbricata di  
pietre ch'erano state condotte acconce in perfezione 

come aveano da essere; talché né martello, né scure,  
né alcun altro strumento di ferro, non fu sentito nella  

Casa, mentre si edificava.”

(1° Re 6:7)
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