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Culto di domenica, 10 gennaio 2016

Dal Vangelo secondo Luca, 12:35,40
12:35 I vostri lombi siano cinti, e le vostre lampade accese.

12:36 E voi, siate simili a coloro che aspettano il lor signore, quando egli ritornerà dalle nozze;  
acciocché, quando egli verrà, e picchierà, subito gli aprano.

12:37 Beati quei servitori, i quali il Signore troverà vegliando, quando egli verrà. Io vi dico in 
verità, ch'egli si cingerà, e li farà mettere a tavola, ed egli stesso verrà a servirli.

12:38 E s'egli viene nella seconda vigilia, o nella terza, e li trova in questo stato, beati quei  
servitori.

12:39 Or sappiate questo, che se il padron della casa sapesse a quale ora il ladro verrà, egli  
veglierebbe, e non si lascerebbe sconficcar la casa.

12:40 Ancora  voi  dunque  siate  presti,  perciocché,  nell'ora  che  voi  non  pensate,  il  Figliuol 
dell'uomo verrà.

Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione

Pronti e vigilanti
Ai tempi di Gesù, una cintura attorno alla vita era necessaria per muoversi con facilità e senza 
essere imbarazzati dalla lunga veste che scendeva fino alle caviglie. Per questo motivo, per 
intraprendere un viaggio o per doversi recare al lavoro nei campi era necessario cingersi i lombi.

Spiritualmente, ciò che imbarazza, oggi come allora, è rappresentato da tutto quello che non è 
per la giustizia e la verità che nella Bibbia sono paragonate alla cintura (Isaia 11:5; Efesini 6:14; 
1^ Pietro 1:13): indossare la veste senza cintura è come vivere senza giustizia e verità.

Oggigiorno,  purtroppo,  è  sempre  più  di  moda perseguire  una  giustizia  fondata  sulla  propria 
concezione di verità e in accordo con le proprie vedute e sentimenti. 

Tutto questo avvolge la nostra vita come una lunga veste che aggrovigliandosi alle gambe ci  
impedisce non solo di correre ma anche di camminare e non ci fa essere pronti per aprire la 
porta del cuore quando il Signore Gesù, tornando, busserà. 

Egli vuole che i propri servitori siano pronti con i lombi cinti di giustizia e verità, anzi sempre 
pronti anche di notte, ovvero nei momenti più tristi e bui.

È in questo contesto che si pone la necessità delle lampade in buon assetto e piene d'olio. 
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Ai tempi di Gesù, infatti, affinché, le lampade potessero illuminare per tutta la notte senza 
spegnersi, era necessario che le stesse fossero sempre piene d'olio.

Segno di avvedutezza (Matteo 25:4) è, dunque, fare una buona scorta di olio che nella Bibbia 
tipifica l'unzione dello Spirito Santo (1^ Samuele 16:13; Salmo 133:2) che il Signore concede 
gratuitamente a quanti, con sincera disposizione di cuore, chiedono di esserne ripieni e non 
vogliono inebriarsi di vino, nel quale vi è dissoluzione (Luca 11:13; Efesini 5:18). 

Due esempi di prontezza e vigilanza che richiamano alla mente la condizione spirituale richiesta 
per i veri servitori i quali vivono, per la giustizia e la verità del Vangelo ed illuminati dalla Parola 
unta di Spirito Santo, nell'attesa del ritorno del loro Signore e Salvatore Gesù Cristo.  

E tu ... sei pronto e vigilante? 

Il Signore ci benedica!

“Il Signore stesso, con acclamazion di conforto, con voce di arcangelo, e  
con tromba di Dio, discenderà dal cielo...così saremo sempre col Signore.”

(1^ Tessalonicesi 4:16,17)
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