1 Quanto

poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; 2 perché voi stessi
sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. 3 Quando
diranno: «Pace e sicurezza», allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla
donna incinta; e non scamperanno. 4 Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno
abbia a sorprendervi come un ladro; 5 perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno; noi non
siamo della notte né delle tenebre. 6 Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo
sobri; 7 poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di
notte. 8 Ma noi, che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e
dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. 9 Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad
ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, 10 il quale è morto per noi affinché,
sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui. 11 Perciò, consolatevi a vicenda ed
edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. (1 Tessalonicesi 5:1-11)
Quando pensiamo al giorno in cui Gesù ritornerà, all’Apocalisse, alla fine dei tempi, pensiamo
sempre alla distruzione. In realtà il termine greco tradotto con “Apocalisse” significa Rivelazione.
Molti passano le proprie vite cercando di scoprire quando quel giorno verrà. Ma la Bibbia è chiara:
verrà come un ladro nella notte, come le doglie di una donna incinta, ossia senza nessun
preavviso. Pertanto non c’è modo di saperlo. Di conseguenza dobbiamo vivere con una sola
certezza: che quel giorno verrà. E dobbiamo vivere la nostra vita nell’attesa di quel ritorno. Paolo
infatti ci parla di “tempi” e “momenti”, non di giorni o date. Inoltre abbiamo due possibilità:
potremo essere vivi quando quel giorno verrà, oppure morire prima, e quindi confrontarci prima
con il giudizio di Dio. Non si sa quando ciò accadrà, ma siamo certi che accadrà. Presso Dio, c’è un
libro che contiene tutte le informazioni che ci riguardano. Il nostro comportamento, le nostre
scelte vengono “annotate”, e tutto ciò determinerà il giudizio. Il nostro giudizio lo stiamo
scrivendo noi. Dio determina l’inizio e la fine di ogni cosa. In mezzo c’è il disegno che prende
forma (la Storia).

L’anno in cui Gesù nacque fu proclamato il primo censimento mondiale della storia. Fu fatto per
mostrare la gloria di Roma, la grandezza del suo impero, e anche per dimostrare che tutti erano
sotto il controllo dell’imperatore. In questo frangente, un dettaglio sfuggì: un bimbo sconosciuto
nacque in una mangiatoia. Quel giorno Dio ha fatto partire il conto alla rovescia che si
concluderà con la fine del mondo, la fine della Storia.
In questa lettera Paolo si riferisce tanto ai credenti quanto ai non credenti. Dice infatti che
accadrà quando tutti diranno “pace e sicurezza”, ossia in un tempo sereno. Verrà per i non
credenti come una brutta sorpresa. Quindi oggi è il tempo per pentirsi e convertirsi. Il tempo è
un dono prezioso, a noi sta decidere come usarlo per portare frutto.
Molti di noi vivono il ritorno di Cristo solo a parole. Ci crediamo, sì, ma se davvero vivessimo
questo tempo in vista del ritorno del Signore sicuramente ci comporteremmo diversamente.
Cercheremmo continuamente intimità con Lui. Paolo ci dice: “Siate pronti”. Dobbiamo essere
pronti tutto il giorno, tutti i giorni. Come ben ci spiega la Parabola delle 12 Vergini.
Paolo inoltre fa riferimento a coloro che dormono di notte e a coloro che si ubriacano. Quando
una persona dorme, sogna. I sogni sono una proiezione falsata della realtà, anche se sembrano
veri. Quando una persona è ubriaca, ha una percezione altrettanto falsata. Paolo ci incoraggia
invece ad essere spiritualmente sobri, svegli, attenti, non come ubriachi o addormentati. Perché
noi siamo figli del giorno, della luce, figli di Gesù.
In conclusione della lettera sta scritto “Consolatevi, edificatevi”. Questo dobbiamo fare:
costruire, non demolire. Per natura, la nostra mente e il nostro corpo ingigantiscono ciò che è
male. Questo ci porta a concentrarci più sul peccato che sulla vita in Cristo, per grazia.
Concentriamoci invece sui momenti belli, vissuti nella luce, nella sobrietà, nell’intimità con
Cristo! Siamo figli della luce, non perdiamo la speranza. Sbagliamo? Ravvediamoci e andiamo
avanti. Peccato e perdono convivono, coesistono, non possono vivere l’uno senza l’altro. È una
battaglia eterna, ma Dio vince sempre. Il Suo perdono ci dà la libertà di vivere nella saggezza.
Noi siamo coeredi di Cristo. Molte della promesse contenute nella Bibbia sono per il presente,
non per il futuro. Oggi devo mettere la fede in atto. Se la mia vita è proiettata verso l’arrivo del
Signore, allora inizierò ad acquisire il timore del Signore, e vivrò di conseguenza. Siamo noi i
responsabili della nostra vita, del giudizio finale. Noi lo stiamo scrivendo. Oggi è il tempo di
ravvedersi. Non c’è nulla che Dio non possa perdonare. Mettiamo a posto le cose oggi, domani
potrebbe non essercene il tempo. Abbracciamo la certezza di essere accolti dal Padre. Viviamo
come figli della luce. Tutta la nostra vita deve essere proiettata in questa direzione, vissuta in
comunione con lo Spirito Santo.
Dio vi benedica
Past. Fabio

I nostri migliori auguri di
Buon Compleanno a:
• Adriana (18);
• Vincenzo (21);
• Suely (23).

² Per questa settimana gli incontri di preghiera e di studio sono sospesi.
² Per quanto riguarda le pulizie questa settimana il turno è scoperto. Chi ha
tempo per andare a pulire il locale lo faccia presente sul gruppo!
² Sabato 29/08 le donne sono invitate al Baby Shower per Noemi & Giona!
Vi prego di comunicare la vostra partecipazione a Giulia (tel: 320
3476416) entro e non oltre le ore 12 di questo sabato (22/08). In seguito
vi verranno comunicati tutti i dettagli. Grazie per la collaborazione!

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, ormai prossima al parto (meno di un mese) e il piccolo Giona, che attendiamo con gioia;
Vincenzo, che è in attesa degli esiti di alcuni esami di controllo; la mamma di un’amica di Marina, che
ha avuto un’emorragia cerebrale; Virginia e la sua situazione familiare; Barbara chiede preghiere per:
i suoi amici Svetlana e Antonio, che stanno cercando lavoro, Chiara, la nipote, e l’amica Annamaria
che hanno problemi di salute e Antonella, una parente, che deve affrontare un intervento al seno;
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; il fratello di Cesare Levac, responsabile della comunità
Rom, che è malato di leucemia ed è padre di 5 figli.

Questa settimana ci troviamo a comunicare buone e cattive notizie. Le buone notizie sono che sia
Betty, amica di Marina, che Carolina, amica di Barbara, hanno avuto dei miglioramenti nelle loro
condizioni di salute. Continuiamo comunque a sostenerle in preghiera, poiché soffrono di malattie
che potrebbero aggravarsi in ogni momento. Sul fronte delle brutte notizie, purtroppo dobbiamo
comunicare la conclusione di una situazione che abbiamo sperato si risolvesse in altro modo: Maria,
la zia di Giuseppe e Barbara, è venuta a mancare dopo diverse complicazioni a seguito di
un’emorragia cerebrale. Questo ci ricorda che in ogni cosa dobbiamo riconoscere la mano potente di
Dio che opera secondo la Sua volontà. Non sempre siamo in grado di comprendere i Suoi piani, ma
possiamo chiedere a Lui la saggezza di cui abbiamo bisogno per superare con coraggio le prove della
vita (Giacomo 1:5). Maria però era credente, quindi la sappiamo ora felice alla Sua presenza! Che
questa realtà possa essere di consolazione per i suoi cari.
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Questa settimana ho sentito per caso la riflessione di un pastore su YouTube. Perdonatemi ma non
riesco a darvene i dettagli. Il video è in inglese, si trova sul canale The Lion Of Judah, ma in ogni
video propongono, in base al tema trattato, spezzoni di diverse predicazioni, senza indicare però il
nome del pastore. Vi riassumo quello che diceva, che a me ha dato molto su cui riflettere.
Si parte dalla Parabola del Seminatore. Certo, la conosciamo tutti, quasi a memoria, ma proprio qui
sta la fregatura… Come spesso abbiamo detto, quando l’occhio scorre troppo rapidamente fra le
Parole della Bibbia, perché le abbiamo già lette e sentite mille volte, in realtà ci perdiamo nuove
benedizioni. Non dimentichiamoci mai del fatto che la Parola di Dio È VIVA, VIVENTE ED EFFICACE.
Il trascorrere degli anni non ha trasformato la Bibbia in una storia d’altri tempi… la Parola continua
ad operare in e attraverso noi. Quindi… occhi e orecchi aperti a ciò che Egli ci sta dicendo! Infatti sta
scritto: “Chi ha orecchi oda”. Trascrivo da Matteo 13:
1 In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare; 2 e una grande folla si radunò
intorno a lui; cosicché egli, salito su una barca, vi sedette; e tutta la folla stava sulla riva. 3 Egli
insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: «Il seminatore uscì a seminare. 4 Mentre seminava, una
parte del seme cadde lungo la strada; gli uccelli vennero e la mangiarono. 5 Un'altra cadde in luoghi
rocciosi dove non aveva molta terra; e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo; 6 ma,
levatosi il sole, fu bruciata; e, non avendo radice, inaridì. 7 Un'altra cadde tra le spine; e le spine
crebbero e la soffocarono. 8 Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il cento, il
sessanta, il trenta per uno. 9 Chi ha orecchi oda».
Pensiamo sempre che questa parabola abbia a che fare con i neo-convertiti, con i non credenti…
Certamente è vero anche questo, in parte. Ma proviamo a metterla in pratica nella nostra vita di
credenti, di “convertiti” da mesi o anni. Proviamo ad esaminare il nostro cuore cristiano in
quest’ottica. Abbiamo nel cuore un terreno fertile? La riflessione di questo pastore è tanto semplice
quanto disarmante. Analizziamo il primo tipo di terreno: una parte del seme cade lungo la strada e
gli uccellini se la mangiano. Questi uccellini hanno un nome: distrazione. Già mentre siamo in chiesa,
mentre il pastore predica, noi pensiamo. Pensiamo alla spesa da fare, alla bolletta da pagare, a
scaldare il pranzo quando torniamo a casa, all’incontro di lavoro di giovedì prossimo. Al versetto 18
Gesù spiega, a tal proposito: “viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui”.
Il seme della Parola nemmeno mette radici, viene portato via subito, cancellato da altri pensieri. E
quando usciamo dalla porta della chiesa nemmeno ricordiamo più il tema della predicazione del
pastore. Poi c’è il terreno roccioso. Il nostro cuore è pieno di rocce: invidia, maldicenza, critica,
mancanza di perdono… il seme della Parola germoglia, ma il sole lo brucia. Non c’è terra morbida,
non c’è posto, non c’è acqua. L’aridità della roccia soffoca il terreno, e lo rende infertile. Poi ci sono le
spine. Forse la domenica ascoltiamo con attenzione, ma durante la settimana i nostri impegni e le
nostre preoccupazioni soffocano la Parola. Ecco perché sta scritto: “Non conformatevi a questo
mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per
esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà” (Romani 12:2).
Rinnoviamo la mente, non lasciamo che la Parola di Dio venga soffocata dai pensieri del mondo.
Troviamo il tempo per conoscere per esperienza la volontà di Dio. Creiamo momenti di intimità con
Dio, mettiamo in pratica la Parola, ripetiamoci le Sue promesse, proviamo davvero, nel concreto, a
comportarci come Lui ci chiede. Insomma: mettiamolo alla prova, vediamo se funziona! Infine c’è la
buona terra. Ognuno esamini il proprio cuore, per liberare la terra dalle rocce, dalle spine. Per
rendere il terreno fertile. Perché la luce e l’acqua che provengono da Dio possano avere libero
accesso, e fare il proprio lavoro. Lo scopo è di portare il Suo frutto, l’unico che potrà sussistere.
Diamo al messaggio domenicale il giusto peso. Andiamo in chiesa per onorare Dio e imparare a
conoscerLo, per poi farne esperienza. Non sottovalutiamo questa opportunità che Dio ci dà. A me
questa riflessione ha aiutato molto, spero possa essere utile anche a voi. Benedizioni per questa
settimana, che possiamo muovere passi concreti verso di Lui. Con affetto, Francesca

