
In Luca 13:23-27, alla domanda: “Signore sono pochi i salvati?”, Gesù risponde: “Sforzatevi di 
entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. 
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare 
alla porta, dicendo: “Signore aprici”. Ed egli vi risponderà: “Io non so da dove venite”. Allora 
comincerete a dire: “Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle 
nostre piazze!”. Ed egli dirà: “Io vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi da me, voi tutti, 
malfattori”. Anche qui si dà per scontato il diritto di entrare, mentre Gesù ci dice: “Sforzatevi di 
entrare”.

In Apocalisse 3:3 sta scritto: “Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a 
serbarla e ravvediti. Perché, se non sarai vigilante, io verrò come un ladro, e tu non saprai a che 
ora verrò a sorprenderti”. Non dare per scontato, serba la parola e sii vigilante. Dobbiamo anche 
noi fare la nostra parte, non basta venire in chiesa per sentirsi salvati, e neanche nascere da una 
famiglia cristiana per essere considerati tali. Abbiamo l’esempio dei figli dei sacerdoti in Esdra, 
che nonostante anni di pratica del sacerdozio vennero esclusi come impuri.

Carissime sorelle e fratelli, la meditazione che 
condividerò oggi con voi voglio intitolarla; “Essere 
pronti, Preparati, Vigilare”. Parto da alcuni versetti 
che si trovano nel secondo capitolo del libro di Esdra 
(vv. 62-63). Si tratta di un capitolo che tendiamo a 
saltare perché, a primo impatto, sembra contenere 
soltanto i nomi di un censimento. Ma la Parola di Dio 
è piena di rivelazioni e noi non dobbiamo dare 
NULLA PER SCONTATO! Esdra 2:62-63: “Questi 
cercarono i loro titoli genealogici, ma non li 
trovarono; furono quindi esclusi, come impuri, dal 
sacerdozio. E il governatore disse loro di non 
mangiare cose santissime finché non si presentasse 
un sacerdote con l' urim e il tummim”. Il libro di 
Esdra inizia con il ritorno degli ebrei dalla 
deportazione in Babilonia, avvenuta circa 50/60 
anni prima, e tutti i nomi che leggiamo nel capitolo 2  
sono di persone appartenenti al popolo di Israele che 
furono in grado di dimostrare la propria identità 
ebraica. Ad eccezione di coloro che vengono citati 
nei versetti 62 e 63, che vennero infine esclusi come 
impuri nonostante fossero figli di sacerdoti e 
avessero praticato il sacerdozio. Perché? Perché 
avevano dato tutto per scontato.



DOBBIAMO FARE LA NOSTRA PARTE, così come la fece Abraamo in Genesi 22:3, dopo che Dio 
gli chiese in sacrificio Isacco suo figlio. Sta scritto: “Abraamo si alzò la mattina di buon' ora, sellò 
il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l' olocausto, poi 
partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato”. Preparò tutto, non tralasciò niente: la legna, 
l’asino, due servi, le provviste per il viaggio di andata e di ritorno, il coltello. Tanto che Isacco gli 
chiese: “E l' agnello per l' olocausto?”. Abraamo si stava recando ad incontrare il suo Signore e 
non andava a mani vuote, non aspettava che il Signore provvedesse a tutto.
Così dovremmo fare noi quando veniamo insieme per incontrare Dio in Chiesa: non presentarci 
davanti all' Altissimo a mani vuote o con un cuore sterile.
1 Corinzi 14:26: “Che dunque, fratelli? Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, o un 
insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un' interpretazione, si faccia 
ogni cosa per l' edificazione”. Non dobbiamo, quando veniamo in Chiesa o ad una riunione, 
aspettarci di ricevere tutto. Abraamo non diede per scontato di trovare la legna. Quando 
veniamo assieme, dobbiamo essere preparati e non vuoti, avere il desiderio di pregare, di 
testimoniare, di esortare gli altri. Anche nell' offerta dobbiamo venire preparati, non cercare gli 
spiccioli all’ultimo momento, oppure pensare: “Dovevo fermarmi al bancomat”. Stiamo andando 
ad un incontro con il nostro Padre Celeste e non possiamo presentarci passivi, amorfi. Paolo 
dice: “Avendo ciascuno di voi” e non “qualcuno di voi”; significa che tutti dovremmo portare 
qualcosa, non venire soltanto per ricevere.

Dobbiamo  ESSERE PRONTI, PREPARATI, VIGILARE. Non diamo nulla per scontato!

Dio vi benedica!  
Adriano

“Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di 
benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportandovi gli uni gli altri e 

perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, 
così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell’amore che è il vincolo della 

perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei 
vostri cuori; e siate riconoscenti” – (Colossesi 3:12-15)

 

Abbiamo già accennato a quali sono i sentimenti di misericordia e di benevolenza con i quali 
dobbiamo rivestirci. Dio ci dice anche di rivestirci di umiltà. Molto spesso associamo la persona 
umile ad una persona debole, insicura, passiva, che ha poca ambizione e autostima. Le persone 
umili sono invece sicure di se stesse, perché riconoscono in loro la grazia e l’amore di Dio, non 
hanno bisogno dell’approvazione umana e di conseguenza cercano di realizzarsi aiutando gli 
altri. 
Nella Bibbia Daniele descrisse se stesso e i suoi amici come: “ragazzi senza difetti fisici, di 
bell’aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti, intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per 
apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei” (Daniele 1:4). Daniele aveva una grande 
autostima, e questo non significa non essere umili. Umiltà non è nemmeno mancanza di 
ambizione, infatti Daniele fece in modo che ai suoi tre amici fosse affidata l’amministrazione 
della provincia. Giacomo e Giovanni chiesero a Gesù: “Concedici di sedere uno alla tua destra e 
l’altro alla tua sinistra nella tua gloria” (Marco 10:37). Gesù gli rispose: “Voi non sapete quello 
che chiedete…”; quasi li rimproverò per non aver capito ciò che avrebbe comportato il fatto di 
ricoprire quel ruolo. Se volevano essere grandi, Gesù non aveva nulla in contrario. 

      (Continua nella prossima pagina) 



Dovevano però comprendere (come troviamo scritto nei versetti seguenti di Marco 10) che la 
strada che conduce alla grandezza coincide con il sentiero dell’umile servizio, e il cammino 
per occupare i primi posti corrisponde al percorso che ti porta a diventare un servo. L’umiltà 
biblica è anche una disposizione a passare inosservati, a non insistere sulla ricerca dell’onore 
e del riconoscimento pubblico, a non strombazzare la propria condizione o i successi in 
maniera scomposta. Tuttavia, essa non induce a nascondere o a svalutare i nostri successi. 
L’umiltà biblica consiste nel servire gli altri, che non significa fare da zerbino. “Non fate nulla 
per spirito di parte o vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, 
cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo 
stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù …”  (Filippesi 2: 3-5). L’umiltà ci spinge 
non a soffermarci sulle nostre qualità, ma a stimare gli altri, a cercare gli interessi altrui. 
Abramo lasciò a suo nipote Lot la scelta della parte di terra che desiderava. Come patriarca 
aveva diritto di scelta, ma non si comportò egoisticamente, rimase umile. Subito dopo 
quell’atto di umiltà, il Signore promise ad Abramo che Egli stesso gli avrebbe dato il possesso 
di tutto ciò che riusciva a cogliere con lo sguardo. La Bibbia a riguardo ci dice qualcosa che a 
volte non rispecchia il modo di pensare dell’umanità: “L’umiltà precede la gloria” (Proverbi 
18:12); “Dio resiste ai superbi ma fa grazia agli umili” (1 Pietro 5:5); “Gli ultimi saranno i 
primi e i primi gli ultimi” (Matteo 20:16). L’umiltà ci spinge anche a fare un passo successivo, 
cioè non servire solo chi lo merita ma anche coloro che non lo meritano. Quando Gesù lavò i 
piedi ai suoi discepoli incluse anche Giuda.
L’umiltà è qualcosa che è dentro di noi, e viene costruita nel corso della vita. Alcuni uomini di 
successo, che hanno potere e ricchezza fanno fatica ad essere umili, perché non riescono ad 
immedesimarsi negli altri. Mi vengono in mente anche dei calciatori che venendo da una 
situazione di povertà hanno raggiunto il successo, la fama e la ricchezza. Questi però non 
hanno dimenticato da dove venivano e chi erano. Di conseguenza sono rimasti umili, non 
arroganti verso gli altri, ma disponibili ad aiutare e fare del bene al prossimo. L’umiltà quindi 
non è un sentimento che hanno le persone emarginate, le “ultime”, ma è un qualcosa che 
cresce in noi indipendentemente da chi siamo e da cosa sappiamo e possiamo fare. Ci sono 
persone molto capaci che rimangono umili ed altre che pensano di essere migliori degli altri.
L’umiltà è quel sentimento che più di tutti cresce dentro di noi quando le cose nel corso delle 
vita non ci vanno sempre bene. Quando viviamo momenti di deserto, di incomprensione, di 
abbandono. Quando viviamo delle ingiustizie, delle difficoltà e le affrontiamo aggrappandoci a 
Dio. L’umiltà cresce in noi soprattutto quando riconosciamo che siamo piccoli, che siamo 
polvere, che siamo insufficienti. Ciò ci fa rendere conto che tutto quello che abbiamo o 
facciamo è per la grazia di Dio. Tutto questo ci aiuta a non inorgoglirci e stimare gli altri più 
di noi stessi. L’umiltà cresce quando invece di paragonarci agli altri ci specchiamo in Dio, 
riconoscendo chi siamo e chi eravamo. L’apostolo Paolo, colui che ebbe le più grandi 
rivelazioni da Dio, disse: “… perché io sono il minimo degli apostoli, e non son degno di essere 
chiamato apostolo, perché ho perseguitato la chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono 
quel che sono; e la grazia sua verso di me non è stata vana; anzi, ho faticato più di tutti loro; 
non io però, ma la grazia di Dio che è con me” (1 Corinzi 15: 9,10).
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Giuseppe Carbone



Eivind Aadland, un missionario norvegese impegnato nel ministero giovanile, ha organizzato 
un evento in provincia di Bologna (dove lui vive attualmente) per riunire vari ragazzi nella 
provincia e da altri parti d'Italia per un ritiro spirituale. All'evento hanno partecipato anche i 
giovani della scuola missionaria di Jesus Revolution in Italia, che ha sede a Catanzaro. Lo 
scopo era quello di cercare la presenza di Dio insieme, con la visione di formare giovani 
discepoli di Cristo che a loro volta possano formare altri discepoli.

Abbiamo avuto momenti di preghiera, di lode e messaggi mirati al mondo dei giovani; mentre 
nel resto delle giornate sono state organizzate tante attività tra cui sport, piscina e giochi 
finalizzati a conoscersi e socializzare. Penso che ognuno di noi abbia fatto in qualche modo 
esperienza del Signore, magari in una parola personale ricevuta, in un insegnamento 
particolare, o anche nella dolcezza della Sua presenza e nella bellezza di un tempo tra amici, 
nella gioia e nell'allegria che Dio ci dona nella comunione con i fratelli.

Una cosa che è successa e che mi ha davvero colpito è stata l'esperienza di una ragazza che, 
pur non essendo cristiana, ha partecipato a queste giornate essendo amica di una giovane di 
una chiesa di Bologna. Questa ragazza, purtroppo, leggeva abitualmente libri e vedeva film 
dell'orrore, avendo anche avuto in passato brutte esperienze spirituali legate a visioni 
spaventose. Ciononostante, ha voluto partecipare perché attirata dal Signore. Dopo aver 
ascoltato le testimonianze di vari ragazzi che presentavano Gesù come il Dio vivente, questa 
ragazza, nella ricerca del Signore, si è per brevi momenti messa in un luogo tranquillo 
insieme all'amica cristiana e al fidanzato dell'amica, i quali hanno pregato per lei. Durante la 
preghiera è iniziata una battaglia spirituale per l'anima della giovane. Questa infatti, insieme 
a delle reazioni fisiche, ha avvertito un serpente che le avvolgeva la gamba, un serpente di 
natura spirituale, che perfino il ragazzo cristiano poteva vedere. Dopo una preghiera ispirata 
e fatta con autorità da parte dei giovani, il serpente ha lasciato la ragazza e poco dopo lei è 
stata bene.
Finito questo, la giovane, meravigliata, ha affermato che non pensava che Dio fosse così 
grande... e che l'amasse così tanto. 

Tutto ciò mi è stato raccontato successivamente e mi commuove pensare al nostro Dio e a 
quello che lui fa... e che ha fatto per questa ragazza.
Noi sappiamo infatti che Gesù ha detto:


“Il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto"
Luca 19:10


Mattia



Questa settimana vogliamo sostenere in modo particolare: Axel & Adriana; Gabriella, per i suoi 
problemi di salute agli occhi; la mamma di Paola D. e soprattutto il fratello, che sta facendo degli 
accertamenti visti i seri problemi di salute. Paola ci chiede di pregare per loro affinché questo 
momento di difficoltà possa offrire l’occasione di un sincero incontro con Cristo. Preghiamo inoltre per 
Noemi e il piccolo Giona; Betty, amica di Marina, che soffre di una grave malattia che potrebbe 
aggravarsi rapidamente; Virginia e la sua situazione familiare; Maria, la zia di Giuseppe e Barbara, la 
cui situazione è precipitata; Barbara inoltre chiede preghiere per i suoi amici Svetlana e Antonio, che 
stanno cercando lavoro, Chiara, la nipote, e le amiche Carolina e Annamaria, che hanno problemi di 
salute; Silvana, la cognata di Concetta che ha da poco perso il nipote in un incidente; Luca, il collega di 
Victor, che ha avuto un grave incidente sul lavoro. Non ci sono particolari aggiornamenti, se non che 
sta ancora lottando per recuperare il più possibile la mobilità delle mani e cerca di superare il trauma. 


“O Dio, com’è preziosa la tua benevolenza! Perciò i figli degli uomini 

cercano rifugio all’ombra delle tue ali” (Salmo 36:7)

²  Per questa settimana gli incontri di preghiera e di studio sono sospesi. 
²  Questa settimana per le pulizie è il turno di: Davide & Fortuna.
²  A breve sarà disponibile in italiano sul nostro sito una serie di studi proposti da Jimmy Larche. 
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