
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, 27 dicembre 2015

Dal Vangelo secondo Luca, 19:28 – 41,44

28 Ora, avendo dette queste cose, egli andava innanzi, salendo in Gerusalemme.

41 E come egli fu presso della città, veggendola, pianse sopra lei, dicendo:

42 Oh! se tu ancora, almeno in questo giorno, avessi riconosciute le cose appartenenti alla tua 
pace! ma ora, esse son nascoste agli occhi tuoi.

43 Perciocché  ti  sopraggiungeranno  giorni,  ne'  quali  i  tuoi  nemici  ti  faranno  degli  argini 
attorno, e ti circonderanno, e ti assedieranno d'ogni intorno.

44 Ed atterreranno te, e i tuoi figliuoli dentro di te; e non lasceranno in te pietra sopra pietra;  
perciocché tu non hai riconosciuto il tempo della tua visitazione.

Spunti per la meditazione

Alternative ...

Riconoscere fra le tante alternative quella più conveniente, oggigiorno è sempre più difficile. 
Sono innumerevoli, infatti, i messaggi promozionali che ci invitano a scegliere l'uno piuttosto che 
l'altro prodotto. Per non parlare poi delle offerte dove addirittura se prendi tre paghi due. Ma c'è 
sempre qualcosa da pagare e chi sta vendendo sicuramente non sta salvaguardando gli interessi  
del consumatore bensì i propri.

Quanto appena detto ci serve solo da esempio per parlare di un messaggio promozionale unico e 
straordinario ad un prezzo accessibile a chiunque perché è gratis: è il messaggio della salvezza 
vivo e potente nella predicazione del Vangelo (Isaia 55:1; Matteo 10:8; Romani 6:23; Efesini 2:8).

Parlando di alternative, esso, oltre ad essere unico nel suo genere, rappresenta anche l'unica 
alternativa veramente conveniente. 

Ve ne sono tante altre, infatti, che annunciano pace e libertà e che sono proclamate da vari 
movimenti o da sedicenti gruppi religiosi, che pur si nominano cristiani, che non fanno altro che 
accomodare  la  parola  di  Dio  alle  proprie  esigenze  e  desideri  proponendo  compromessi  che 
nascondono ostacoli, insidie e portano divisioni, distruzione e, talvolta, anche la morte.

Nel brano della lettura odierna, Gesù piange su Gerusalemme perché coloro ai quali era diretto 
il messaggio dell'amore di Dio, non l'avevano saputo riconoscere e l'avevano respinto (Giovanni 
1:11; Giovanni 19:6).
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Non respingere la visita che oggi Gesù fa nel tuo cuore, non considerarla al pari delle altre 
alternative che il mondo ti offre, non barattarla con esse (Deuteronomio 30:19).

Il riconoscere il  tempo della visitazione di cui parla Gesù, consiste proprio nel discernere la 
presenza nella quotidianità della tua vita dell'amore misericordioso di Dio manifestato in Cristo 
Gesù il Signore. Egli è l'unica alternativa per la tua pace (Efesini 2:14). 

Anche tu, allora, sarai come una pietra viva (1^ Pietro 2:5) edificata “sopra il fondamento degli  
apostoli e de' profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra del capo del cantone, in cui tutto  
l'edificio ben composto cresce in tempio santo nel Signore” (Efesini 2:20,21).

Il Signore ci benedica!

“Perciocché Egli (Gesù) è la nostra pace”

(Efesini 2:14)
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