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La Chiesa
Ciò che Dio ama 

Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la 
prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più.  E vidi la santa 

città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo.  Udii una gran voce 

dal trono, che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con 
loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e 
non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché 

le cose di prima sono passate». (Apo. 21) 

W W W . L A P A R O L A . I N F O  
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Piccola …. prefazione 

Questo  libro  l’ho  trovato  in  una  delle molte  utili  “appendici”  del  programma:  La 
Parola  (www.laparola.net)  dell’instancabile  fratello  in  Cristo:  Richard  Wilson 
(http://richardwilson.interfree.it/index.htm)  

Ho  scoperto  quindi  che  questo  è  un  lavoro  “free”  tratto  dal  sito: 
www.aiutobibblico.org 

Mi  sono, quindi,  limitato ad estrapolare  il  testo e  riorganizzarlo  in questo  file per 
capitoli e creando un indice consultabile nelle ultime pagine. 

Buona lettura, Alex (www.laparola.info) 
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La Chiesa 
 

La Chiesa: Ciò che Dio ama 
 

L’importanza della Chiesa 
A volte, conosciamo una verità biblica solo a metà, e così, nonostante che quello che 
conosciamo sia vero, la nostra comprensione non è equilibrata, e questo ci può causare 
dei problemi. Per esempio, se un padre che sa che i figli devono ubbidirgli, ma non 
equilibra questa verità con quella che egli non li deve irritare, quel genitore non sarà un 
buon padre. 
Per esempio, spesso, quando un credente pensa all’amore di Dio, pensa al fatto che Dio 
lo ama personalmente. Chiaramente, questo è vero, ed è una meravigliosa verità per ogni 
credente. 
Però, la Bibbia parla anche molto dell’amore di Dio per il suo popolo. Dio ci considera 
individualmente, però, ci considera anche come una parte del suo popolo. Egli ci ama 
individualmente, ma ci ama anche come una parte del suo popolo. 
Molto spesso, quando leggiamo dell'amore di Dio nella Bibbia, sia nell'Antico Testamento 
che nel Nuovo, non leggiamo di quanto Dio ama questo o quell'individuo. Invece, leggiamo 
di come Dio ama il suo popolo. 
È importante capire che siamo una parte del popolo di Dio. Per capire questo, dobbiamo 
comprendere chi è il popolo di Dio. 
Leggendo l’AT, scopriamo che Israele è il popolo di Dio. Come popolo, Israele esiste 
anche oggi, e continua ad essere una parte del popolo di Dio. Però, leggendo il Nuovo 
Testamento, scopriamo che dal giorno di Pentecoste, dopo l’ascensione di Gesù in cielo, 
esiste anche la Chiesa. Ci sarà ancora un ruolo per Israele nel futuro, ma oggi, è la Chiesa 
ad essere il popolo di Dio al centro del piano di Dio. Chi è salvato oggi fa parte della 
Chiesa. Dio sta operando potentemente nella Chiesa, per portare a termine il suo piano 
per Lei. Quindi, quando consideriamo l’amore di Dio e l’opera di Dio, ricordiamo che 
queste verità riguardano la Chiesa, più che solamente tanti credenti individuali. Per 
conoscere meglio Dio, la sua opera e il suo amore, dobbiamo conoscere la chiesa. 
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Certamente possiamo meditare sull'amore che Dio ha per ognuno di noi che è un 
credente, ma dobbiamo anche ricordare dell’amore di Dio per tutta la chiesa. 
Per capire meglio quanto la Chiesa è preziosa a Dio, ricordiamo che nella Bibbia la Chiesa 
viene chiamata la Sposa di Cristo. Nel piano di Dio, il rapporto più prezioso per un uomo 
dovrebbe essere il suo rapporto con sua moglie. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ama la sua 
Sposa, la Chiesa. La Chiesa Gli è preziosa. Cristo è morto per la Chiesa, si è sacrificato 
totalmente per Lei, e oggi Gesù è all’opera, santificando la Chiesa per presentarla a Sé 
santa e senza macchia. 
Solo quando comprendiamo l’importanza della Chiesa per Cristo possiamo avere un 
concetto giusto di chi siamo noi per Lui. È estremamente importante vederci come parte 
della Sposa di Cristo, parte del popolo di Dio. 
Dio volendo, oggi voglio iniziare una serie di sermoni sulla chiesa, per comprendere 
meglio la sposa di Cristo di cui facciamo parte, se siamo veramente salvati. 

 

Definizione 
Per comprendere meglio l’insegnamento biblico sulla Chiesa, iniziamo considerando la 
definizione della parola “chiesa”. Spesso, il significato moderno di una parola è diverso da 
quello che la Bibbia intende. Perciò, è importante capire il significato che Dio attribuisce 
alla Chiesa nella Bibbia. Quindi, che cosa intende Dio quando usa la parola “chiesa” nella 
Bibbia? 

Definizione dal vocabolario greco 

La parola “chiesa” che troviamo nel Nuovo Testamento in Italiano è una traduzione della 
parola greca “ecclesia” (Ek-klesia). “Ecclesia” deriva da due parole greche, “Ek” ed una 
parola derivata da “kaleo”. “Ek” è una preposizione, che vuol dire “da”, per esempio, 
uscire da qualcosa. Vuol dire anche “fuori da”. Kaleo è un verbo che vuol dire “chiamare”. 
Quindi, nel greco, la parola “ecclesia” ha il senso di un gruppo di persone chiamate fuori 
da qualcosa, per esempio, fuori da un gruppo più grande o fuori dalle loro case. 
In Greco, questa parola veniva usata per descrivere i cittadini di una città che venivano 
chiamati fuori dalle loro case per assemblarsi in un luogo pubblico. Veniva usata dai 
Giudei per descrivere un assemblea degli Israeliti. Indicava anche qualunque incontro di 
uomini radunati insieme. 
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Nel Nuovo Testamento, la parola ecclesia, tradotta come chiesa, viene usata per riferirsi ai 
credenti, che Dio ha chiamato fuori dalla massa dell'umanità, ad essere il suo popolo. 
Quindi, indica il popolo di Dio, salvato per fede in Gesù Cristo. Nel NT, la parola chiesa 
viene usata per indicare due realtà. Una è la Chiesa universale. L’altra è la chiesa locale. È 
importante capire questi due usi della parola chiesa. 
 

La chiesa universale 
Consideriamo brevemente la Chiesa universale. In vari brani del NT, la parola “chiesa” 
viene usata per indicare tutti coloro che Dio chiama fuori dalla massa degli uomini perduti 
alla salvezza. In questo senso, “chiesa” indica la chiesa universale. Quando Dio salva 
qualcuno, lo fa diventare parte della chiesa universale. Quindi, la chiesa universale 
comprende tutti i veri credenti, da tutte le epoche, in tutto il mondo. 
Troviamo un esempio di questo uso in Efesini 1, in cui Paolo descrive quello che Dio 
Padre ha fatto in Cristo Gesù: “Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per 
capo supremo alla chiesa,” (Efe 1:22  NRV) Gesù Cristo è il Capo supremo della Chiesa, 
la Chiesa universale. Gesù è il Capo di tutti i veri credenti. 
Quando la Bibbia parla del fatto che la Chiesa è la sposa di Cristo, che Cristo è il capo 
della Chiesa, e che la Chiesa è il corpo di Cristo, si riferisce alla Chiesa Universale. La 
chiesa universale non è visibile, non è un’istituzione umana, non esiste alcun elenco 
umano dei suoi membri. Nessuna organizzazione umana può onestamente dichiararsi di 
essere la Chiesa universale, perché solo Dio sa chi ne faccia parte. Beato chi ne fa parte. 
 

La chiesa locale 
Il secondo significato della parola chiesa nel NT è quello della chiesa locale. 
La chiesa locale è un’assemblea di cristiani che si riuniscono insieme come chiesa per 
adorare, crescere, e servire Cristo. È locale, in quanto è composta di persone 
geograficamente vicine abbastanza da potersi incontrare regolarmente. Per quanto sia 
possibile controllare, una chiesa locale dovrebbe riconoscere come membri solo veri 
credenti, però, la Bibbia ci avverte che ci possono essere alcune persone che si 
presentano come credenti, e diventano parte di una chiesa locale, ma in realtà non sono 
veramente salvati. Tutti i veri credenti in una chiesa locale fanno parte della Chiesa 
Universale. Anche se non è insegnato nella Bibbia, a volte, più chiese locali si organizzano 
insieme in denominazione o gruppi. Come ci possono essere falsi credenti, ci sono anche 
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false chiese locali, che sono gruppi che si proclamano essere una chiesa, ma in realtà non 
seguono Cristo. 
La maggioranza degli usi della parola “chiesa” nel NT indica la chiesa locale. Due esempi: 
“Le chiese dell’Asia vi salutano. Aquila e Prisca, con la chiesa che è in casa loro, vi 
salutano molto nel Signore.” (1Cor 16:19  NRV) 
“C’è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, 
ungendolo d’olio nel nome del Signore:” (Giac 5:14  NRV) 
Questi sono chiari riferimenti a chiese locali. 
Ho menzionato che una chiesa deve riconoscersi come chiesa. Nello stesso modo in cui 
non ogni uomo e donna che convivono sono marito e moglie, così non ogni gruppo di 
credenti che si riunisce insieme è una chiesa. Vi faccio un esempio: un gruppo di credenti 
che lavorano nella stessa ditta, e nell'ora di pranzo si riuniscono per pregare o leggere la 
Bibbia insieme, non è una chiesa. 
Una chiesa è un gruppo di credenti che si riconoscono come chiesa, perché solo così, quei 
credenti possono riconoscersi soggetti a tutti gli insegnamenti che Dio dà alla chiesa. 
Facendo un paragone con una coppia che convive senza essere sposata, in certi aspetti 
quei due possono assomigliare ad un marito e una moglie, ma non fino in fondo, perché 
non sono soggetti alle leggi che riguardano il marito e la moglie, né godono i benefici 
riservati ad una coppia sposata. Similmente, un gruppo di credenti deve riconoscersi come 
chiesa locale per godere le benedizioni che Dio riserva alle chiese. 
Una chiesa locale può esistere in qualunque posto dove Dio abbia salvato delle persone. 
Una vera chiesa locale, e ce ne sono tante che non sono vere, deve avere Cristo Gesù 
come Capo, ovvero, deve sottomettersi alla guida che Cristo ci dà nella Sua Parola. Perciò 
gli insegnamenti che riguardano la struttura della chiesa, il modo di comportarci con i 
membri o fratelli della chiesa, la disciplina di chiesa, e l’insegnamento della chiesa, 
riguardano le chiese locali. 
Quindi, per riassumere, la Bibbia parla sia della Chiesa universale, cioè, dell'insieme di 
tutti i credenti veri, sia delle chiese locali, che sono gruppi di credenti che si riuniscono 
insieme e si riconoscono come chiesa, per seguire quello che Dio insegna alla chiesa. È 
importante capire questa distinzione quando leggiamo la Bibbia. 
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L’inizio della Chiesa 
Quando cerchiamo di capire che cos’è la Chiesa, sorgono alcune domande. Per esempio, 
a che punto è iniziata la chiesa? Israele era la Chiesa nell’Antico Testamento? 
Come ho accennato prima, nell'Antico Testamento Israele era il popolo di Dio. Prima della 
venuta di Cristo Gesù, se una persona voleva avvicinarsi a Dio, doveva avvicinarsi per 
mezzo del Giudaismo. 
Invece, dopo la risurrezione e ascensione in cielo di Gesù Cristo, Egli fece qualcosa di 
nuovo. Formò un nuovo popolo, un popolo del quale si diventa parte senza passare per 
mezzo dei Giudei. Questo nuovo popolo di Dio è la Chiesa. La Chiesa ebbe inizio il giorno 
di Pentecoste, a Gerusalemme, quando Cristo mandò lo Spirito Santo per la prima volta 
sui credenti. In quel giorno, i pochi credenti, ripieni dello Spirito Santo, predicarono 
pubblicamente, e Dio salvò circa 3000 persone. 
Da quel giorno, gli uomini poterono ottenere la salvezza senza seguire il Giudaismo. La 
porta al cielo fu aperta a tutti, per mezzo di Gesù Cristo. 
Durante il periodo dell’Antico Testamento, Dio aveva tenuto nascosto il suo piano di 
formare la Chiesa, e di salvare persone per mezzo della fede in Cristo Gesù, senza che 
diventassero Giudee. Questa salvezza di persone da tutte le nazioni e lingue, fu un 
mistero, ovvero, qualcosa tenuto nascosto, fino alla fondazione della Chiesa. Dio aveva 
profetizzato vari aspetti di questa realtà, ma senza rivelare in modo chiaro come avrebbe 
fatto. Il mistero della salvezza disponibile a chiunque, per mezzo di Cristo Gesù, fu 
finalmente rivelata per mezzo della Chiesa. 
In Efesini leggiamo di questo mistero, che era prima nascosto, ma ora è rivelato nella 
Chiesa. Leggiamo le parole dell’Apostolo Paolo: 
A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare agli 
stranieri le insondabili ricchezze di Cristo 9 e di manifestare a tutti quale sia il piano 
seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il 
Creatore di tutte le cose; 10 affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano 
oggi, per mezzo della chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio, 11 secondo il disegno 
eterno che egli ha attuato mediante il nostro Signore, Cristo Gesù; (Efesini 3:8-11 ) 
Quindi, durante il tempo dell’AT, Israele era il popolo di Dio, ma Israele non era la Chiesa. 
Oggi, Israele è temporaneamente messo da parte, mentre Dio salva principalmente gentili, 
cioè, persone che non sono Giudee. Tutti coloro che vengono salvati diventano parte della 
Chiesa universale. 
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La Chiesa è distinta da Israele. Israele non è la Chiesa, e la Chiesa non è Israele. Per 
esempio, Paolo parla molto della chiesa, ma in Romani 9,10 e 11 , parla anche del popolo 
di Israele, come entità separata dalla Chiesa. È importante capire questa distinzione. 
Quindi, quando leggete qualche autore, per esempio, Matthew Henry, che chiama Israele 
la Chiesa nell’Antico Testamento, riconoscete che sta sbagliando. È incorretto dire Chiesa 
per Israele. Sono due cose separate. 
 

La nascita della Chiesa 
Ora, vogliamo considerare attentamente un brano biblico che è fondamentale per capire la 
Chiesa. Questo brano è in Matteo 16, ed è una conversazione fra Gesù e i suoi discepoli. 
La parola chiesa, parlando di cristiani, viene usata per la prima volta in questo brano. Vi 
leggo Matteo 16:13-20. 
13 Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice 
la gente che sia il Figlio dell’uomo?» 14 Essi risposero: «Alcuni dicono Giovanni il battista; 
altri, Elia; altri, Geremia o uno dei profeti». 15 Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io 
sia?» 16 Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 17 Gesù, 
replicando, disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti 
hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. 18 E anch’io ti dico: tu sei Pietro, e 
su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte del soggiorno del morti non la potranno 
vincere. 19 Io ti darò le chiavi del regno dei cieli; tutto ciò che legherai in terra sarà legato 
nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli». 20 Allora ordinò ai suoi 
discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. (Matteo 16:16-20 ) 
È essenziale capire questo brano, per capire che cos’è la chiesa. In questo sermone, 
vogliamo capire qual è il fondamento della chiesa, ovvero, qual è la pietra sulla quale Gesù 
edifica la sua chiesa? Che cosa intende Gesù quando dichiara: tu sei Pietro, e su questa 
pietra edificherò la mia chiesa, e le porte del soggiorno del morti non la potranno vincere? 
Per capire questa dichiarazione, per capire qual è la pietra sulla quale Gesù edifica la sua 
Chiesa, dobbiamo sapere che fino a questo momento nel ministero di Gesù, gli Apostoli 
non avevano ancora capito che Gesù era il Cristo. Essendo Giudei, conoscevano i tanti 
brani nell’AT che parlavano della venuta del Cristo, chiamato il Messia in Ebraico. Come 
gli altri Giudei, gli Apostoli erano in viva attesa del Cristo. 
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Ormai, i discepoli avevano capito che Gesù veniva da Dio. Capivano che non era un uomo 
normale, riconoscevano che insegnava con autorità. Però, non avevano ancora capito che 
Gesù era proprio il Cristo, Dio diventato carne, il Salvatore promesso. 
Allora, quando Gesù chiese a loro: “Chi dite che io sia?”, Gesù non fece quella domanda 
perché non sapeva quello che avevano capito, ma la fece per aiutarli a focalizzare sulla 
verità della sua identità. 
Pietro, rispondendo per gli altri, riconobbe, per la prima volta, che Gesù era il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente. Questo riconoscimento prima da parte di Pietro, e poi da tutti i 
discepoli, non dipese dalle loro capacità umane. Fu rivelato a loro da Dio. Infatti, Gesù gli 
dichiara: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno 
rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. 
L’uomo da solo non può comprendere, pienamente, che Gesù è il Cristo. Solo Dio può 
rivelare questa verità agli uomini. Questa è un’opera dello Spirito Santo. 
Anche all’Apostolo Paolo fu rivelato che Gesù è il Cristo. Leggiamo la sua testimonianza di 
questo in Galati 1, dal versetto 11. 
“11 Vi dichiaro, fratelli, che il vangelo da me annunziato non è opera d’uomo; 12 perché io 
stesso non l’ho ricevuto né l’ho imparato da un uomo, ma l’ho ricevuto per rivelazione di 
Gesù Cristo.” (Gal 1:11-12  NRV) 
“15 Ma Dio che m’aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la 
sua grazia, si compiacque 16 di rivelare in me il Figlio suo perché io lo annunziassi fra gli 
stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo,” (Gal 1:15-16  NRV) 
Nel Vangelo di Luca, Gesù prega, ringraziando il Padre che Si era rivelato a certi uomini 
per mezzo di Gesù Cristo. Vi leggo, da Luca 10:21. 
“21 In quella stessa ora, Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: «Io ti rendo lode, 
o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli 
intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli! Sì, Padre, perché così ti è piaciuto! 22 Ogni cosa mi è 
stata data in mano dal Padre mio; e nessuno sa chi è il Figlio, se non il Padre; né chi è il 
Padre, se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo».” (Luca 10:21-22  NRV) 
È essenziale comprendere che l’uomo non è capace, per conto suo, di riconoscere la vera 
identità di Gesù Cristo, e perciò, non può nemmeno conoscere il Padre, senza un’opera di 
Dio. 
Tenendo questa verità in mente, torniamo al brano di oggi. Come Gesù era solito fare, con 
una domanda, puntò l’attenzione dei discepoli su quello che voleva insegnare a loro. Fino 
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a quel momento, Dio non aveva ancora rivelato a loro che Gesù era veramente il Cristo, il 
Figlio di Dio. Aveva permesso loro di vedere tante manifestazioni della sua gloria, ma non 
aveva ancora aperto i loro occhi. Ora, in questa circostanza, i loro occhi furono aperti da 
Dio, e riconobbero per la prima volta l’identità di Gesù. Riconobbero che Gesù è il Cristo. 
Oggi, tante persone sanno, intellettualmente, che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Però, 
non lo sanno nel cuore, non Lo conoscono personalmente come il Cristo. Uno può 
riconoscere Gesù personalmente come il Cristo, il Figlio di Dio, solamente se Dio glielo 
rivela. 
E Dio aveva rivelato questo a Pietro e agli altri Apostoli. 
 

Quindi, Gesù Cristo è la pietra 
Amici, questa verità, cioè, la verità che Gesù è veramente il Cristo, il Figlio di Dio, è la 
pietra sulla quale Gesù edifica la Sua Chiesa. La Chiesa è fondata sulla persona di Gesù 
Cristo. Uno diventa una parte della Chiesa quando Dio gli apre gli occhi a riconoscere che 
Gesù è il Cristo che lo salva. Quindi, Gesù Cristo è il fondamento della chiesa. Egli edifica 
la Chiesa su Se stesso. 
Ci sono coloro che vorrebbero affermare che Pietro è la pietra sulla quale Gesù Cristo 
edifica la sua chiesa. Questo non è conforme all’insegnamento biblico. 
Per esempio, in tutto il Nuovo Testamento, è evidente che tutti gli Apostoli sapevano che 
la Chiesa è fondata su Cristo Gesù. Nessuno degli Apostoli, compreso Pietro, parla mai di 
Pietro in modo da implicare in alcuno modo che egli fosse il fondamento della Chiesa. Non 
c’era dubbio per gli Apostoli che Gesù Cristo è Colui sul quale è edificata la Chiesa. 
Per esempio, in 1Corinzi 3, Paolo dichiara che esiste solo un fondamento. Vi leggo: 
9 Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio. 10 
Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il 
fondamento; un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra; 11 
poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. 
(1Corinzi 3:9-11 ) 
In questa brano, l’Apostolo Paolo dichiara chiaramente che Cristo Gesù è l’unico 
fondamento. Dichiara che quel fondamento è già posto, ed è impossibile porne un altro. In 
altre parole, la verità che Gesù è il Cristo è il fondamento. Questa è la stessa verità che 
Pietro aveva riconosciuto in Matteo 16, ed è su questa verità che Gesù Cristo edifica la 
sua Chiesa. 
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Ascoltiamo anche quello che dichiara Pietro stesso in 1Pietro 2. In questo brano, Pietro 
sta parlando di Gesù Cristo, e di come Gesù stesso edifica la sua Chiesa. 
“4 Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e 
preziosa, 5 anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, 
un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. 6 
Infatti si legge nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa 
e chiunque crede in essa non resterà confuso». 7 Per voi dunque che credete essa è 
preziosa; ma per gli increduli «la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra 
angolare, 8 pietra d’inciampo e sasso di ostacolo». Essi, essendo disubbidienti, 
inciampano nella parola; e a questo sono stati anche destinati.” (1 Pietro 2:4-8 ) 
Pietro descrive Cristo come Pietra angolare, quella pietra da cui dipende tutta la struttura. 
In questo brano, i credenti sono descritti come pietre viventi, che vengono edificate, da 
Cristo, per formare una casa spirituale, ovvero, la Chiesa. In altre parole, Gesù Cristo è la 
pietra angolare, la base, sulla quale Egli stesso edifica la Chiesa. Noi credenti siamo le 
pietre che costituiscono la chiesa. Pietro non aveva dubbi su chi fosse la pietra sulla quale 
la Chiesa è edificata. È importante che anche noi lo capiamo. Siamo fondati saldamente su 
Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Non c’è altro Signore, non c’è altro Salvatore. 

 

Conclusione 
Grazie a Dio per la verità che Gesù Cristo è il fondamento della Chiesa. Grazie a Dio per il 
privilegio di far parte della Chiesa universale, la Sposa di Cristo. Quindi, non dovremmo 
limitarci a pensare alla nostra salvezza solamente come il nostro rapporto personale con 
Dio. Dobbiamo anche ricordare che facciamo parte del popolo di Dio. Infatti, non esiste un 
vero rapporto con Dio solamente individuale, senza tener conto di fare parte anche della 
chiesa universale. 
Nello stesso modo che sarebbe sbagliato per un uomo pensare ai suoi rapporti con gli 
altri, senza ricordare che egli ha anche una moglie e dei figli, è sbagliato per noi 
dimenticare che facciamo parte della famiglia di Dio. Infatti, una grande benedizione che 
abbiamo da Dio è proprio quello di far parte della famiglia di Dio. Su questo argomento, 
avrò molto più da dire. 
Ricordiamo che la Bibbia parla sia della Chiesa universale, sia della chiesa locale. Mentre 
leggiamo la Bibbia, è importante distinguere fra questi due usi della parola chiesa. La 
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Chiesa iniziò ad esistere il giorno di Pentecoste, in Atti 1 . Quindi, Israele non era la chiesa 
nell’Antico Testamento. Israele è Israele, e la Chiesa è la chiesa. 
Oggi, leggendo Matteo 16 , abbiamo considerato la stupenda verità che abbiamo ricevuto 
il dono di Dio di riconoscere che Gesù è il Cristo. Prima, Dio ci ha fatto vedere i nostri 
peccati e poi, ci ha fatto riconoscere in Gesù il Cristo, Colui che poteva salvarci dai nostri 
peccati. Non abbiamo riconosciuto questo con la nostra capacità, ma è Dio che ci ha 
aperto gli occhi. 
Viviamo come una parte del popolo di Dio. Rallegriamoci che Cristo ci ha salvato, e che 

facciamo parte della sua Chiesa. Viviamo in attesa del ritorno del nostro Salvatore e 

Signore. 

 

Gesù Cristo edifica la Sua Chiesa 
 

Oggi, vogliamo riprendere la serie di sermoni sulla Chiesa che ho iniziato l’ultima volta. 
Quando studiamo la Chiesa, non stiamo studiando qualcosa che ci riguarda da lontano, 
ma stiamo studiando noi stessi, perché ogni vero credente fa parte della Chiesa. Stiamo 
studiando l’opera di Dio di cui noi facciamo parte. Quindi, è estremamente importante e 
utile per noi di capire meglio quello che Dio sta facendo in noi. 
Nel primo sermone, abbiamo iniziato a considerare il brano in cui Gesù dichiara che 
edificherà la Chiesa. Specificatamente, abbiamo considerato il senso delle parole “questa 
pietra”, nella dichiarazione di Gesù: “su questa pietra edificherò la mia chiesa.” Abbiamo 
visto che Gesù Cristo stesso è la pietra sulla quale la Chiesa è fondata. Oppure, potremmo 
dire, siamo NOI che siamo fondati su Cristo Gesù! 
 

Gesù edificherà la Sua Chiesa 
Allora, capendo che Gesù Cristo è il fondamento della Chiesa, riprendiamo il nostro studio 
di Matteo 16:16-18 , per capire meglio questo brano fondamentale. Leggiamolo ancora, 
ricordando che in questo brano, Gesù sta parlando con gli Apostoli. 
«E voi, chi dite che io sia?» 16 Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». 17 Gesù, replicando, disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la 
carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. 18 E anch’io ti 
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dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte del soggiorno del 
morti non la potranno vincere. 
Oggi, vogliamo analizzare la frase: “Su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte 
del soggiorno dell’Ades non la potranno vincere” per riconoscere delle verità importanti. 
 

La Chiesa è edificata sul fondamento sicuro 
Abbiamo già visto la prima verità di questa frase, cioè, che la Chiesa è costruita sul 
fondamento che è assolutamente sicuro, Cristo Gesù stesso. Se la chiesa fosse stata 
edificata su Pietro, non sarebbe stabile, perché Pietro aveva i suoi momenti in cui 
vacillava. Un edificio con un fondamento instabile, sarà sicuramente instabile. Invece la 
Chiesa è stabile, perché è fondata su Gesù Cristo stesso. Per questo motivo, possiamo 
avere una pace totale, sapendo che la Chiesa è fondata sulla rocca che non si muove, 
Cristo Gesù. 
Ricordiamo che ognuno di noi che è veramente salvato fa parte della Chiesa, e perciò, il 
Signore Gesù è la nostra rocca, e quindi, siamo sicuri in Lui. Troviamo questo concetto, 
cioè che Cristo, che è Dio stesso, è la nostra rocca, in vari brani nella Bibbia. Per esempio: 
Nessuno è santo come il SIGNORE, poiché non c’è altro Dio all’infuori di te; e non c’è 
rocca pari al nostro Dio. (1 Samuele 2:2 ) 
Il SIGNORE è la mia ròcca, la mia fortezza, il mio liberatore; il mio Dio, la mia rupe, in cui 
mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. (Salmi 18:2 ) 
Poiché chi è Dio all’infuori del SIGNORE? E chi è Ròcca all’infuori del nostro Dio, (Salmi 
18:31 ) 
In 1Corinzi 10, Paolo scrive di quando i Giudei erano nel deserto, e bevevano dalla roccia. 
Egli scrive: bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia 
spirituale che li seguiva; e questa roccia era Cristo. (1 Corinzi 10:4 ) 
Cristo Gesù è la rocca per il popolo di Dio. È importante capire anche 1Corinzi 3:10,11, 
dove Paolo dichiara: 
10 Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il 
fondamento; un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra; 11 
poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. (1 
Corinzi 3:10-11 ) 
Paolo dichiara che l’unico fondamento è Cristo Gesù. Qual è il significato della frase di 
Paolo quando dichiara che egli “ha posto il fondamento”, cioè, che ha posto il fondamento 
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di Cristo Gesù? Si pone questo fondamento quando si proclama il Vangelo, e Dio salva chi 
lo ascolta. Anche noi possiamo porre il fondamento predicando il messaggio di Gesù 
Cristo. Non esiste altro fondamento. 
Allora, riassumiamo questa verità: Cristo Gesù stesso è il fondamento della Chiesa. Perciò, 
possiamo avere piena fiducia che la Chiesa è stabile, perché è fondata sul fondamento 
che non vacillerà mai. 
 

Cristo stesso è Colui che edifica la chiesa 
Leggiamo ancora il versetto che stiamo considerando. 
su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte del soggiorno del morti non la potranno 
vincere. 
Notiamo la parola “edificherò”. È estremamente importante capire e ricordare che è Gesù 
Cristo stesso che edifica la Sua Chiesa. Non dobbiamo mai pensare che Egli ci ha lasciato 
soli a fare questo lavoro. Quanto sarebbe scoraggiante, per non dire impossibile, se 
dovessimo noi cercare di edificare la Chiesa. Invece, è Cristo che edifica la Chiesa. Noi 
possiamo essere strumenti nelle sue mani. Noi dobbiamo impegnarci. Però, l’opera è di 
Cristo. 
Noi dobbiamo impegnarci, ma Cristo è all’opera in noi. Vi leggo qualche versetto che parla 
del fatto che Cristo è sempre all’opera in noi, con lo scopo di portare avanti la sua opera di 
edificare la sua chiesa. 
In Matteo 28, Gesù dichiara quello che viene chiamato “il grande mandato”. Notiamo 
l’ultima parte della sua dichiarazione. 
insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente». (Matteo 28:20 ) 
Gesù è sempre con coloro che stanno lavorando per edificare la chiesa. Egli non ci lascia 
mai soli nell’opera. 
In Efesini, leggiamo che Cristo Gesù è il capo della Chiesa. 
“Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla chiesa,” (Efe 
1:22  NRV) 
In Colossesi, l’Apostolo Paolo sta descrivendo come la Chiesa, qua chiamata il corpo, è 
legato al Capo, Gesù Cristo. In un essere vivente, il corpo e il capo non si separano mai. 
In questo brano, Paolo parla prima dei falsi credenti, che non sono legati al capo, e poi dei 
veri credenti. 
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“18 Nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, con un pretesto di umiltà e di culto 
degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale, 19 
senza attenersi al Capo, da cui tutto il corpo, ben fornito e congiunto insieme mediante le 
giunture e i legamenti, progredisce nella crescita voluta da Dio.” (Col 2:18-19  NRV) 
In 1Corinzi 3, l’Apostolo Paolo descrive il suo ministero. 
“5 Che cos’è dunque Apollo? E che cos’è Paolo? Sono servitori, per mezzo dei quali voi 
avete creduto; e lo sono nel modo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. 6 Io ho 
piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere; 7 quindi colui che pianta e colui 
che annaffia non sono nulla: Dio fa crescere!” (1Cor 3:5-7  NRV) 
Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio. (1 Corinzi 
3:9 ) I credenti chiamati da Dio sono Collaboratori con Dio, devono seminare e annaffiare, 
però, è Dio che porta avanti l’opera. È Dio, Cristo Gesù, che fa crescere, ovvero, edifica, la 
sua Chiesa. 
Amici, dobbiamo fermarci a comprendere di più la meravigliosa verità che è Cristo stesso 
che edifica la Sua Chiesa. Non siamo mai soli in quest’opera. Quando l’opera sembra 
troppo grande per noi, e troppo difficile, ricordiamo che Cristo è in mezzo a noi. Egli sta 
edificando la SUA Chiesa. Egli si serve di noi come strumenti, ma l’opera è sua. Questo 
cambia tutto. 
 

La Chiesa sarà sicuramente edificata 
Un’altra meravigliosa verità che questo brano ci insegna è che la Chiesa sarà edificata 
sicuramente. Gesù dichiara: “Edificherò la mia Chiesa.” Quello che Cristo, Dio stesso, 
dichiara, sicuramente Egli lo porterà a compimento. 
Dio compie tutto quello che si propone di fare, come leggiamo in Efesini 1:11 
“In lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui 
che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà,” (Ef 1:11  NRV) 
Dio compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Nulla può ostacolare Dio. 
Gesù Cristo è Dio, e quindi, nulla può ostacolare Cristo, Egli avrà un successo totale 
nell'edificare la sua chiesa. 
Paolo, sapendo questo, dichiara, in Filippesi 1:6 
“E ho questa fiducia: che colui che ha cominciato in voi un’opera buona, la condurrà a 
compimento fino al giorno di Cristo Gesù.” (Fili 1:6  NRV) 
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Quindi, visto che è Cristo Gesù stesso che edifica la sua chiesa, possiamo essere sicuri 
che la Chiesa sarà edificata. Quando sembra, dal nostro punto di vista, che la Chiesa sia 
molto debole, e che il suo futuro sia incerto, ricordiamo che tutto quello che Dio dichiara si 
avverrà pienamente. La Chiesa sarà edificata. Diventerà tutto quello che Dio ha 
programmato. Cristo porterà a termine il suo piano. Le difficoltà di oggi, come quelle di 
mille anni fa, saranno sommerse nella vittoria finale, che durerà tutta l’eternità. 
Per capire meglio questa verità, ricordiamo che la Chiesa, nel giorno in cui nacque a 
Gerusalemme, fu composta da un piccolo gruppo di persone riunite in una stanza. Da quel 
piccolo inizio Cristo, anche se è andato incontro ad un'opposizione terribile, ha già 
edificato una Chiesa composta da milioni di persone e che raggiunge ogni continente nel 
mondo. Per quanto Satana cerca di distruggere e di fermare la chiesa, non ci riesce, 
perché è Cristo stesso che sta edificando la Sua Chiesa. Allora, cari fratelli, possiamo 
avere piena fiducia, non in noi stessi, ma in Cristo. Egli edificherà sicuramente la Sua 
Chiesa, e noi ne facciamo parte! Indipendentemente da come possano sembrare le cose 
in un dato momento, la Chiesa di Gesù Cristo sarà edificata sicuramente, perché è Cristo 
che la sta edificando. 
 

La chiesa appartiene a Cristo 
Una quarta verità importante che questo brano ci insegna è che la Chiesa appartiene 
completamente a Cristo. Gesù dichiara: Io edificherò la MIA Chiesa. La Chiesa è di Cristo. 
Cristo ha comprato la Chiesa con il suo sacrificio. Ogni vero credente, come membro della 
Chiesa, appartiene a Cristo. Leggiamo alcuni altri brani che dichiarano questa 
meravigliosa verità. 
Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti 
vescovi, per pascere la chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio sangue. (Atti 
20:28 ) 
E voi siete di Cristo; e Cristo è di Dio. (1 Corinzi 3:23 ) 
19 Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete 
ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. 20 Poiché siete stati comprati a caro 
prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. (1 Corinzi 6:19-20 ) 
Dobbiamo sempre ricordare che la Chiesa non appartiene a noi, Essa appartiene a Cristo. 
Noi siamo la Chiesa, e noi apparteniamo a Cristo. Egli è il Capo della Chiesa. Egli è il vero 
Pastore. 
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La Chiesa non è un’istituzione umana, e non appartiene ad alcun gruppo umano. La 
Chiesa non appartiene a noi, e non abbiamo diritto di gestirla come vogliamo noi. La 
Chiesa appartiene a Gesù Cristo. Egli ne è il Capo. Avrò molto più da dire su questo 
argomento nei sermoni successivi. 
 

L’opera di Cristo riguarda persone, non strutture 
Tornando al brano di oggi, una quinta verità che è importante ricordare, tenendo conto 
anche di altri brani che riguardano la chiesa, è che l’opera di Cristo riguarda le persone, 
non una struttura. Quando Cristo dichiara che edificherà la sua Chiesa, non sta parlando 
di un’organizzazione, né di un’istituzione, ma di un corpo, cioè dell’insieme delle persone 
che Egli ha salvato e che salverà ancora. Quindi, l’opera di Cristo riguarda persone, non 
programmi. 
Nell’ultimo sermone, abbiamo letto in 1Pietro che le pietre che Cristo usa per edificare la 
Sua Chiesa sono persone e non pietre materiali. Vi leggo di nuovo quello che Pietro scrive 
ai credenti in 1Pietro 2. 
anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un 
sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. (1 
Pietro 2:5 ) 
La Chiesa è formata da persone, che sono pietre viventi! 
Cristo non ci ha comandato di formare un’istituzione, bensì di portare il vangelo ad ogni 
persona, affinchè le persone diventino parte della chiesa dopo aver creduto al Vangelo. In 
Marco 16:15 , Gesù comanda: E disse loro: «Andate per tutto il mondo, predicate il 
vangelo a ogni creatura. 
Ogni volta che annunciamo il Vangelo di Gesù Cristo, facciamo parte dell’opera di Cristo di 
edificare la sua Chiesa. 
Gli uomini cercano di edificare grandi organizzazioni o istituzioni. Si impegnano nei loro 
programmi. Invece Gesù Cristo si impegna a salvare persone e a santificarle, e così le fa 
diventare parte del suo corpo, la Chiesa. Grazie a Dio che Cristo ha salvato anche noi. 
 

Il successo è assicurato 
Un’ultima, ma importantissima verità che troviamo nel brano di oggi è che il successo della 
Chiesa è garantito da Cristo stesso. Ascoltiamo le parole di Cristo nella sua dichiarazione 
a Pietro. 
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su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte del soggiorno del morti non la 
potranno vincere. 
Consideriamo la frase: e le porte del soggiorno del morti non la potranno vincere. 
Le parole “il soggiorno dei morti” è una traduzione della Parola Greca per “Ades”. 
L’Ades rappresenta la morte. La Chiesa ha tanti nemici, ma il più terribile e il più potente è 
la morte. Quindi, quando Gesù dichiara che le porte dell'Ades non potranno vincere la 
Chiesa, sta dichiarando che la vittoria della Chiesa sarà totale, che nessuno nemico, 
nemmeno quello peggiore, potrà vincere la Chiesa. Gesù Cristo sarà totalmente vittorioso 
nel portare a compimento l'edificazione della sua Chiesa. 
Infatti, la morte dei credente non riesce a fermare la Chiesa. Volta dopo volta nei secoli, la 
persecuzione contro la Chiesa è stata così dura che tanti credenti sono stati messi alla 
morte. Però, la loro morte non è stata un sconfitta per loro, perché sono entrati nella 
presenza di Cristo, e non ha nemmeno ostacolato la crescita della Chiesa. Al contrario, 
volta dopo volta, il Signore ha usato la morte dei credenti, ovvero, dei santi, per portare 
avanti ancora di più l’opera della Chiesa. 
Vi leggo le parole di Cristo alla Chiesa di Smirne in Apocalisse 2. 
“Non temere quello che avrai da soffrire; ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in 
prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino 
alla morte e io ti darò la corona della vita.” (Ap 2:10  NRV) 
Questi credenti stavano per morire per la loro fede, però, la loro morte avrebbe portato 
loro a ricevere la corona della vita. I credenti hanno la vittoria sulla morte, in Cristo Gesù. 
Il motivo per cui la morte non riesce ad ostacolare l’opera di Cristo di edificare la Chiesa è 
che quando Cristo è morto e risuscitato, ha sconfitto la morte ed ogni altro nemico. Per 
esempio, leggiamo in Colossesi 2 
“14 egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e 
l’ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce; 15 ha spogliato i principati e le potenze, ne 
ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce.” (Col 2:14-15  
NRV) 
Quindi, dalla risurrezione di Cristo, la morte ha perso il suo potere sui credenti. 
Nell'edificare la Chiesa, Gesù Cristo sconfigge ogni nemico, compreso la morte. 
Ricordiamo anche che Cristo non perderà nessuno di coloro che Egli salva, di coloro, 
perciò, che Egli fa diventare parte della Chiesa. Gesù dichiara questa verità in Giovanni 6: 



19 
 

“37 Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me; e colui che viene a me, non lo caccerò 
fuori; 38 perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui 
che mi ha mandato. 39 Questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda 
nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell’ultimo giorno. 40 Poiché questa 
è la volontà del Padre mio: che chiunque contempla il Figlio e crede in lui, abbia vita 
eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno».” (Giov 6:37-40  NRV) 
Il successo di Cristo Gesù nell'edificare la sua chiesa, ovvero, nel salvare dei peccatori e 
santificarli, sarà un successo totale. Nessun nemico potrà fermarlo. La Vittoria di Cristo 
nell'edificare la Chiesa sarà una vittoria totale. 
Quando consideriamo questa verità, ricordiamo che noi che siamo salvati facciamo parte 
della Chiesa. Il successo della Chiesa è il NOSTRO successo. La vittoria di Cristo è la 
nostra vittoria, perché noi siamo in Cristo. Grazie a Dio per questa verità! 
 

Conclusione 
Allora, oggi abbiamo considerato delle verità fondamentali che riguardano la Chiesa. Ci 
sono tante altre verità meravigliose da scoprire nei prossimi sermoni. Per ora, voglio 
ricordarci che quando leggiamo della Chiesa, non stiamo leggendo di qualcosa che ci 
riguarda da lontano. Stiamo leggendo di noi stessi. NOI facciamo parte della vera Chiesa 
di Cristo Gesù. Noi siamo amati da Dio. Noi siamo preziosi agli occhi suoi. Noi facciamo 
parte dell’opera di Cristo. La vittoria totale che Cristo avrà nell'edificare la sua chiesa è 
anche la nostra vittoria. 
Oggi, abbiamo visto che è Cristo Gesù stesso che edifica la sua chiesa. Essendo Cristo 
colui che edifica la Chiesa, ed essendo Cristo il fondamento della Chiesa, possiamo 
essere sicuri che la sua opera avrà successo. Non solo, ma visto che è Cristo che edifica 
la Chiesa, possiamo sapere che la nostra responsabilità non è troppo grande. Certamente 
dobbiamo impegnarci, dobbiamo seminare ed annaffiare, ma la crescita verrà da Dio. 
Quindi, Egli non ci ha dato un peso troppo grande. I risultati appartengono a Cristo, non a 
noi. Noi siamo responsabili di essere fedeli in quello che Egli ci chiama a fare. Possiamo 
lasciare i risultati a Lui. Egli porterà a termine la sua opera. 
Ricordiamo anche che la Chiesa appartiene a Cristo. Non è la nostra chiesa. Non abbiamo 
diritto di fare come vogliamo nella Chiesa. Dobbiamo piuttosto conoscere la volontà di 
Cristo, e seguire Lui. Avrò molto più da dire su questo argomento in avanti. 
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Per ora, prego che ciascuno di noi che è un vero credente possa riflettere in questi giorni 

sulla grande verità che Cristo sta edificando la sua Chiesa, e che noi facciamo parte di 

quell'edificio. Possiamo trovare grande gioia nel sapere che la nostra vita fa parte del 

piano eterno di Dio. Siamo stati acquistati a caro prezzo. Non apparteniamo più a noi 

stessi. Viviamo alla luce dell’eternità con Dio. 

 

Gesù Cristo è il Capo della Chiesa 
 
Quanto è importante il capo di un corpo? Qual è il ruolo del capo nel corpo? Il capo 
controlla tutto. Il capo manda gli ordini al cuore di battere, controlla i polmoni. Il capo guida 
le mani, affinché possano compiere tutto quello che serve all’uomo. Il capo dirige i piedi 
affinché portino il corpo dove serve. Un corpo non può fare nulla senza il suo capo. Il capo 
gestisce tutto per il bene del corpo. 
Nell’ultimo sermone, abbiamo letto che Gesù Cristo è il Capo della Chiesa. Quindi, Egli è il 
nostro Capo, se siamo veri credenti. Oggi, vorrei considerare alcuni degli aspetti di questa 
meravigliosa verità. Il fatto che Gesù è il nostro Capo non è una dottrina teorica, è una 
realtà fondamentale che dobbiamo capire, per poter essere quel corpo che segue 
attentamente tutto quello che il nostro Capo ci comanda. La nostra vita dipende da Lui. 
Quindi, consideriamo alcune delle verità che riguardano questa realtà. 
 

Stabilito da Dio e preannunciato 
Dio stesso ha stabilito che Cristo è il Capo supremo della Chiesa. Questa verità è stata 
anche profetizzata. Già nell’AT, Dio aveva rivelato il fatto che il Messia sarebbe stato la 
Pietra angolare, da cui sarebbe dipeso tutto l’edificio. 
Salmi 118:22  La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. 
Nel NT, parlando di Sé, Gesù spiega che Egli è la Pietra angolare profetizzata. 
Matteo 21:42  Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i 
costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare; ciò è stato fatto dal Signore, ed è 
cosa meravigliosa agli occhi nostri”? 
In Efesini 1 , leggiamo che è stato Dio a stabilire Cristo come Capo della Chiesa. 
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20 Questa potente efficacia della sua forza egli l’ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò 
dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, 21 al di sopra di ogni principato, 
autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, 
ma anche in quello futuro. 22 Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per 
capo supremo alla chiesa, 23 che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a 
compimento ogni cosa in tutti. 
Cristo Gesù è Capo della Chiesa come è stato stabilito dal piano eterno di Dio. 
 

La Chiesa dipende da Cristo, il suo capo 
Una seconda verità da capire è che avendo Gesù Cristo come nostro Capo, dipendiamo 
da Lui totalmente. Nello stesso modo in cui un corpo fisico dipende dal suo capo per 
potere sopravvivere, così la Chiesa dipende da Cristo per rimanere in vita. 
In un corpo fisico, se il cuore o i polmoni non ascoltano più le istruzioni di battere o di 
respirare, la persona muore. Infatti, sappiamo che il cervello manda istruzioni 
costantemente a tutto il corpo per mantenerlo in vita. Il corpo dipende dal Capo. Se un 
corpo non segue attentamente la guida del suo capo, starà molto male, e probabilmente, 
morirà. 
Similmente, la Chiesa, dipende totalmente dal suo Capo, Cristo. Anzi, a differenza del 
rapporto fra un capo e un corpo fisico, che è un rapporto reciproco, nel rapporto fra Cristo 
e la Chiesa, Cristo non ha alcun bisogno della Chiesa, ma la Chiesa invece dipende 
completamente da Cristo. 
Leggiamo le parola di Gesù in Giovanni 15, dove spiega che chi non dimora in Lui non può 
fare nulla. 1 «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. 2 Ogni tralcio che in me non 
dà frutto, lo toglie via; e ogni tralcio che dà frutto, lo pota affinché ne dia di più. 3 Voi siete 
già puri a causa della parola che vi ho annunziata. 4 Dimorate in me, e io dimorerò in voi. 
Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi, se non 
dimorate in me. (Giovanni 15:1-4 ) 
Non possiamo fare nulla se non dimoriamo in Cristo, il nostro Capo. Questo principio si 
applica a noi come credenti individuali, ma anche a noi come chiesa. Tutta la nostra 
crescita deriva da Cristo, che è il nostro Capo, come leggiamo in Efesini 4:16. 
“Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l’aiuto fornito da tutte le 
giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare 
sé stesso nell’amore.” (Efe 4:16  NRV) 
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Tutto il corpo trae il proprio sviluppo da Lui, Cristo Gesù, che è il Capo. Quindi, dipendiamo 
totalmente da Cristo. 
 

Capo supremo alla Chiesa 
Un’altra verità importantissima da capire è che Cristo è il Capo Supremo della Chiesa. Egli 
è il Capo in ogni campo della vita. 
Efesini 1:22  Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla 
chiesa, 
Cristo Gesù è il Capo Supremo della Chiesa, come è il Signore supremo di tutta la 
creazione. Quindi, l’unico modo per dimorare in Cristo è di essere sottomessi a Lui, 
ubbidienti in tutto, essendoGli sottomessi in ogni parte della vita. 
Questo principio vale sia per ogni singolo credente, sia per ogni chiesa locale. Come 
Chiesa, dobbiamo sottometterci a Cristo nel modo di condurre la Chiesa, nella dottrina, 
nella struttura, nel modo di fare le cose. Similmente, come individui, dobbiamo 
sottometterci a Lui in tutto. Dobbiamo sottomettere i nostri caratteri a Lui, e il nostro modo 
di parlare, l’uso dei nostri soldi e l’uso del nostro tempo. Dobbiamo sottometterci a Lui nel 
modo di vivere i nostri ruoli nella famiglia. Dobbiamo sottometterci a Lui in ogni nostra 
decisione. 
Attenzione, non dobbiamo pensare che agendo così ci farà mancare qualche libertà o 
qualche benedizione. Al contrario, sarà una cosa meravigliosa. Solo così possiamo 
ottenere tutte le benedizioni che Dio ci ha riservato, e solo così possiamo godere una 
stretta comunione con Dio. ***Se il corpo di un atleta è totalmente sottomesso a lui, quel 
corpo non è uno schiavo, e quell'atleta è un bravissimo atleta. Un musicista le cui dita 
ubbidiscono precisamente al capo, è capace di suonare la musica più bella. Lo stesso è 
quando un credente, ed una chiesa, ubbidiscono totalmente e costantemente a Cristo. 
Quel credente e quella chiesa diventeranno tutto quello che Dio intende. 
Quindi, Cristo non è solo Capo, è il Capo Supremo. Perciò, viviamo in piena sottomissione 
a Lui. 
 

Cristo ha dato doni alla Chiesa: Efesini 4:8-12 
Un’altra verità da capire è che Cristo cura il suo corpo, la Chiesa. Egli ha dato dei doni alla 
chiesa per provvedere la cura e il nutrimento e la protezione della Chiesa. Leggiamo 
Efesini 4. 
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8 Per questo è detto: «Salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni 
agli uomini». 9 Ora, questo «è salito» che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso 
nelle parti più basse della terra? 10 Colui che è disceso, è lo stesso che è salito al di sopra 
di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. 11 È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri 
come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, 12 per il perfezionamento 
dei santi in vista dell’opera del ministero e dell’edificazione del corpo di Cristo, (Efesini 4:8-
12 ) 
Notiamo che i doni che Cristo ha dato alla Chiesa sono delle persone di cui Cristo si serve 
per prenderSi cura della sua Chiesa. Consideriamo brevemente questi doni. 
 

Apostoli e profeti 
Prima di tutto ci sono gli Apostoli e i profeti. Gli Apostoli furono scelti da Cristo, come 
testimoni oculari della sua morte e risurrezione, e furono coloro a cui Cristo affidò 
l’insegnamento fondamentale della Chiesa. I profeti sono stati coloro che Dio ha usato, 
oltre agli Apostoli, per darci il Nuovo Testamento. 
Anche se gli Apostoli e i profeti sono già tutti in cielo con Cristo, noi continuiamo a ricevere 
grande beneficio da loro giorno per giorno, per mezzo dell’insegnamento che abbiamo 
nella Bibbia. 
 

Evangelisti 
Un altro dono che Cristo ha dato alla chiesa sono gli evangelisti. Timoteo era un 
evangelista, e nella Scrittura vediamo che aiutava a fondare delle chiese in zone in cui non 
c’erano, si prendeva cura di quelle chiese nei primi tempi, e poi, al momento giusto, 
stabiliva i primi anziani come guide di quelle chiese. 
Paolo esortava Timoteo a non mancare in questo compito, in 2Timoteo 4:5 : Ma tu sii 
vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi 
fedelmente il tuo servizio. 
Quindi, un Evangelista è un pioniere, che predica il vangelo in un luogo nuovo, e poi si 
prende cura di coloro che Dio salva, fino a quando la chiesa non si sia stabilita con anziani 
locali. 
Oggi, mentre non ci sono più apostoli e profeti, ci sono ancora evangelisti, che vanno a 
predicare il vangelo in quei luoghi dove non esistono chiese. 
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Anche questo dono da parte di Cristo è una benedizione per ciascun credente, o perché fa 
parte di una chiesa fondata da poco, o perché fa parte di una chiesa che è stata fondata 
qualche generazione passata. 
 

Pastori-dottori 
Infine, Cristo ha donato alla chiesa pastori-dottori. Nel greco, questi termini indicano un 
unico ufficio, con due ruoli. Come si potrebbe dire marito-capo famiglia, i pastori-dottori 
non sono due gruppi distinti, ma sono degli uomini con due ruoli. 
Il titolo “pastore” indica un ministero di guidare e curare i credenti. Il titolo “dottore” si 
riferisce all’insegnamento della Parola di Dio. Nel piano di Dio, i pastori-dottori sono i 
principali strumenti che Cristo usa per edificare la sua chiesa e fortificare ogni credente. 
Mentre gli Apostoli e i profeti servivano solamente all’inizio della Chiesa, e gli evangelisti 
servono solamente nella prima generazione di nuove chiese, i pastori-dottori sono 
indispensabili per tutte le generazioni di ogni chiesa. È normale che ci siano sempre 
pastori-dottori in ogni chiesa matura. Dio elenca le qualifiche che un uomo deve avere 
prima di diventare un pastore-dottore, che è chiamato anche anziano. Vedremo queste 
qualifiche, Dio volendo, in un prossimo sermone. 
Tramite questi doni, ovvero, tramite questi uomini, Cristo si prende cura della sua Chiesa. 
Beata la chiesa che sa riconoscere ed apprezzare i doni che Cristo le dà per la sua 
crescita. 
 

Credenti sono completi in Cristo 
Un’altra meravigliosa verità, ed è importante riconoscerla come una verità che è intrecciata 
a quella che Cristo è il Capo della Chiesa, è che noi, come credenti, siamo completi in 
Cristo. Abbiamo tutto in Cristo. Non ci manca nulla. Leggiamo la dichiarazione in 
Colossesi 2:10 , parlando di Cristo: “e voi avete tutto pienamente in lui, che è il capo di 
ogni principato e di ogni potenza”; 
Abbiamo tutto in Cristo, e non solo tutto, ma tutto pienamente! 
Quante volte viviamo male perché pensiamo di mancare questo o quell'altro. Quante volte 
immaginiamo che una prova sia troppo dura. Quante volte ci sentiamo di essere soli 
nell'affrontare una situazione difficile. Tristemente, a volte, ci sentiamo spiritualmente 
poveri. 
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Però in realtà, non manchiamo mai nulla di quello che ci serve per il nostro vero bene, 
perché abbiamo tutto in Cristo, e tutto pienamente. Infatti, siamo benedetti con ogni 
benedizione spirituale in Cristo Gesù, come leggiamo in Efesini 1. 
“Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni 
benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo.” (Ef 1:3  NRV) 
Siamo riccamente benedetti in Cristo. 
È molto triste quando una persona non riconosce la ricchezza di una benedizione che ha. 
Per esempio, ci sono degli uomini che non riconoscono la grandezza della benedizione 
che hanno nelle loro mogli, e perciò, cercano la soddisfazione altrove, dove non esiste 
alcuna vera benedizione. 
Similmente, tanti ragazzi non riconoscono la benedizione della propria famiglia. Perciò, 
passano il meno tempo possibile con la famiglia, e non godono la comunione che 
potrebbero avere. 
Nello stesso modo che tante persone non riconoscono la grandezza delle benedizioni 
temporali che hanno da Dio, tanti credenti non riconoscono che siamo completi in Cristo, e 
che in Cristo abbiamo tutto pienamente. Cercano altrove le benedizioni che già abbiamo in 
Cristo. 
Per esempio, alcuni credenti cercano soddisfazione nelle cose del mondo. Altri cercano 
l’approvazione degli uomini, dimenticando che in Cristo, abbiamo già l’approvazione di 
Dio. Ci sono credenti che cercano qualche esperienza sovrannaturale, senza tener conto 
del fatto che abbiamo già la potenza di Dio in Cristo che opera in noi, e che possiamo fare 
ogni cosa in Cristo Gesù che ci fortifica. 
Ci sono credenti che cercano la pace nelle circostanze esterne, anziché godere la pace 
perfetta che abbiamo in Cristo. 
Ci sono credenti che cercano quello che il mondo chiama saggezza, dimenticando che 
tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti in Cristo. (Colossesi 2:3 ) 
Certi credenti cercano la ricchezza del mondo, anziché godere il fatto che siamo co-eredi 
di Cristo. 
Tanti credenti cercano di sentirsi importanti agli occhi degli uomini, vantandosi di qualche 
capacità o bellezza o intelligenza che hanno, dimenticando che tutto quello che abbiamo 
viene da Dio, e dimenticando che siamo preziosi agli occhi di Dio, al punto che Dio ci ha 
acquistati a caro prezzo in Cristo. 
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In tutti questi casi, cercando altrove quello che già abbiamo in Cristo, perdiamo la 
benedizione di riconoscere che siamo completi in Cristo, e che in Lui abbiamo tutto 
pienamente. Oh che possiamo capire di più la meravigliosa verità che abbiamo tutto 
pienamente in Cristo. 
 

Coloro che non si aggrappano a Cristo il Capo 
Parlando del fatto che Cristo è il Capo della Chiesa, è giusto anche ricordare che ci sono 
tante persone che si presentano come cristiani, però, in realtà, non sono attaccati al Capo, 
e quindi, non fanno parte del corpo di Cristo. 
Uno che non si sottomette a Cristo, non ha Cristo come Capo. Chi non ha Cristo come 
Capo, non appartiene a Lui. È per questo che Gesù dichiara, in Matteo 7 e in Luca 6 
“«Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà 
del Padre mio che è nei cieli.” (Mat 7:21  NRV) 
“«Perché mi chiamate: “Signore, Signore!” e non fate quello che dico?” (Luca 6:46  NRV) 
È assurdo, e anche falso, dichiararsi membri del corpo di Cristo, se in realtà non si è 
sottomessi a Lui. 
Cristo non si offre agli uomini come vogliono loro. 
Un uomo serio non offre di sposare una donna, se quella donna non vuole vivere con lui 
come vera moglie. Similmente, Cristo non si offre al mondo tranne come Signore e 
Salvatore. Se uno vuole Cristo, però senza averlo come Capo, ovvero non volendosi 
sottomettere a Cristo, senza voler seguire la guida di Cristo, allora, non può avere Cristo 
nemmeno come Salvatore. 
Cristo ci avverte, tramite l’Apostolo Paolo, che ci saranno coloro che si identificano come 
cristiani, non avendo però un vero rapporto con Lui, e quindi, mancando la potenza di Dio 
che fa parte della vera salvezza. Vi leggo dal 2Timoteo 3: 
1 Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili; 2 perché gli uomini saranno 
egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, 
irreligiosi,… 4 traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, 5 aventi 
l’apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro 
allontànati! (2Timoteo 3:1-5 ) 
Dobbiamo stare in guardia, e riconoscere queste persone, per non essere influenzati da 
loro. 
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Cosa cambia per noi 
In questo sermone, abbiamo considerato alcuni degli aspetti della verità che Cristo Gesù è 
il Capo della Chiesa, e che perciò Lui è il nostro Capo, se siamo veramente salvati. 
Che cosa dovrebbe cambiare nella nostra vita, conoscendo meglio questa verità? Ogni 
verità biblica dovrebbe portare qualche frutto nella nostra vita. La conoscenza biblica non è 
mai una serie di fatti da conoscere intellettualmente. Invece, è un insieme di verità viventi 
che cambiano la vita. 
Allora, che cosa dovrebbe cambiare in noi, capendo meglio cosa significhi veramente che 
Cristo è il nostro Capo? 
Sapendo che dipendiamo da Cristo per tutto, non dobbiamo mai credere di poter compiere 
nulla che ha un certo valore da soli. Solo se dimoriamo in Cristo, possiamo compiere cose 
di valore eterno. 
Quindi, impegniamoci a conoscere e ad ubbidire alla volontà di Cristo in ogni nostra 
decisione, sia come individui, sia come chiesa. Non facciamo nulla di testa nostra, ma 
sottomettiamoci a Cristo, il nostro Capo. 
Ricordiamoci che Cristo ci guida maggiormente tramite la Sua Parola, la Bibbia. 
Impegniamoci a conoscere sempre di più la Bibbia, per seguire sempre di più Cristo. 
Ascoltiamo coloro ai quale Dio dà il dono dell’insegnamento. Seguiamo la guida di Cristo 
in ogni cosa, usando i mezzi che Cristo ci dà. 
Non dimentichiamo che Cristo si prende cura di noi, perché siamo il suo corpo. Si prende 
cura di noi tramite i doni, ovvero tramite gli uomini, che Egli stabilisce per curare le chiese. 
Si prende cura di noi gestendo il mondo per fare cooperare tutte le cose per il nostro bene. 
Ricordiamoci di questa verità, affinché possiamo vivere per fede in mezzo alle difficoltà, 
come Cristo ci comanda in Giovanni 14:1 
“«Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me!” (Giov 
14:1  NRV) 
Ricordiamo che avendo Cristo come Capo della Chiesa, siamo completi in Lui. Abbiamo 
tutto pienamente in Lui. Certo, Dio permetterà delle prove materiali, e anche delle prove 
spirituali. Però, non ci mancherà mai nulla. Avendo tutto in Cristo, il nostro Capo, non 
dobbiamo cadere nella trappola di cercare di essere completi per mezzo di altre cose. Non 
dobbiamo credere alla menzogna che ci serve qualcos’altro. 
Adamo ed Eva avevano tutto, ma credettero alla menzogna del serpente che essi 
mancavano di qualcosa. È per questo motivo che caddero nel peccato. Satana usa la 
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stessa tattica con noi oggi. Cerca di farci credere che manchiamo di qualcosa, e che 
possiamo trovare quello che ci manca nel mondo. Fratelli miei, non cadiamo in questa 
trappola. 
Evitiamola, perché abbiamo già tutto pienamente in Cristo. Impariamo a godere la 
benedizione infinita che abbiamo in Cristo. 
Infine, abbiamo visto la verità che ci sono tanti che non hanno Cristo come Capo. Si 
chiamano cristiani, ma non sono veri cristiani. Uno che non è attaccato al Capo, non fa 
parte veramente al corpo. L’unico modo di veramente avere Cristo come Capo è di 
seguirLo, ovunque Egli ci guida. Gesù dichiara: 
“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono;” (Giov 10:27  
NRV) 
È importante ricordare un’ulteriore verità. Quando pensiamo alla verità che Cristo è il nostro 
Capo, non dobbiamo fermarci a pensare al fatto che dobbiamo seguire la sua guida in 
ogni cosa. Vogliamo anche meditare molto sul fatto che il nostro Capo ha una cura tenera 
e perfetta per noi. Non siamo degli estranei per Cristo. Non siamo dei sudditi senza nome. 
Siamo parte del suo corpo. Quindi, la sua cura per noi è intima, tenera e perfetta, e anche 
costante. 
Egli ci ama, Egli si prende cura di noi, Egli ci nutre teneramente, ci lava, per presentarci 
senza macchia al Padre. Egli sta alla destra di Dio, e prega per noi, e intercede per noi. 
La mia fervente preghiera è che come chiesa, possiamo rimanere fermamente attaccati al 
nostro Capo, Gesù Cristo, che possiamo seguire attentamente e senza esitazione la sua 
guida, che possiamo rallegrarci del privilegio di far parte del corpo di Cristo. 
Prego che possiamo vivere pienamente la verità che troviamo in Efesini 4:15 : 
“seguendo la verità nell’amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè 
Cristo.” 
Impegniamoci a conoscere la verità, per seguire la verità, nell’amore, in ogni cosa, e così 

cresciamo verso il nostro Capo, Cristo Gesù. 
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Facciamo parte del Corpo 
 

Quanto piacere ha un membro del tuo corpo vedere un altro membro soffrire? La mano 
gioisce quando il piede calpesta un chiodo? Lo stomaco ride quando c’è un mal di testa? 
Quanta concorrenza esiste fra i vari membri del nostro corpo? L’occhio si vanta con la 
bocca, perché l’occhio può vedere e la bocca no? 
Chiaramente, un comportamento simile sarebbe assurdo. Perché? Sarebbe assurdo 
perché il corpo, pur essendo fatto di tante membra, è un corpo unico. Ogni membro del 
corpo si impegna per il bene di tutto il corpo. 
Ogni membro del corpo ha un ruolo diverso. Però, tutte le membra sono essenziali per il 
buon funzionamento del corpo e per una buona crescita. 
In queste settimane, stiamo considerando l’insegnamento biblico sulla Chiesa. Nell'ultimo 
sermone, abbiamo visto che Gesù Cristo è il Capo della Chiesa, ovvero, il capo del corpo. 
L’unico modo che il corpo ha per godere di buona salute è di ascoltare e ubbidire 
attentamente al suo Capo. Quindi, ascoltiamo e ubbidiamo alla guida di Cristo Gesù, che 
troviamo nella Parola di Dio. 
Oggi, voglio approfondire il discorso che noi credenti siamo il corpo di Cristo. Vogliamo 
considerare i rapporti che dobbiamo avere gli uni con gli altri essendo membra dello 
stesso corpo. 
 

Il Corpo - 1Corinzi 12 
Un brano chiave che ci aiuta a capire meglio i nostri rapporti gli uni con gli altri come 
membra del corpo di Cristo è 1Corinzi 12:12-27. Leggiamolo. 
12 Poiché, come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché 
siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. 13 Infatti noi tutti siamo stati 
battezzati mediante un unico Spirito per formare un unico corpo, Giudei e Greci, schiavi e 
liberi; e tutti siamo stati abbeverati di un solo Spirito. 14 Infatti il corpo non si compone di 
un membro solo, ma di molte membra. 15 Se il piede dicesse: «Siccome io non sono 
mano, non sono del corpo», non per questo non sarebbe del corpo. 16 Se l’orecchio 
dicesse: «Siccome io non sono occhio, non sono del corpo», non per questo non sarebbe 
del corpo. 17 Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, 
dove sarebbe l’odorato? 18 Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo, come ha 
voluto. 19 Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? 20 Ci son 
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dunque molte membra, ma c’è un unico corpo; 21 l’occhio non può dire alla mano: «Non 
ho bisogno di te»; né il capo può dire ai piedi: «Non ho bisogno di voi». 22 Al contrario, le 
membra del corpo che sembrano essere più deboli, sono invece necessarie; 23 e quelle 
parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli, le circondiamo di maggior onore; le 
nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, 24 mentre le parti nostre 
decorose non ne hanno bisogno; ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior 
onore alla parte che ne mancava, 25 perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le 
membra avessero la medesima cura le une per le altre. 26 Se un membro soffre, tutte le 
membra soffrono con lui; se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. 
27 Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. 1 Corinzi 
12:12-27 
Questo brano mette molta enfasi sul fatto che siamo tutti membra dell'unico corpo di 
Cristo. Siamo diventati membra di questo corpo quando lo Spirito Santo ci ha battezzati in 
Cristo, e ci ha fatto nascere, spiritualmente, come figli di Dio. 
Dobbiamo capire che siamo tutti membri dello stesso corpo. Chiaramente, ci sono delle 
diversità fra le varie membra, ma ogni membro è parte del corpo, e quindi, ogni membro è 
importante. 
Come sarebbe se il piede, non accontentandosi del suo ruolo, a parere suo meno 
importante della mano, dicesse che visto che non è una mano, non fa parte del corpo? 
Comunque farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse un unico membro, che corpo 
sarebbe? Se tutto il corpo fosse un gigantesco occhio, certo, potrebbe vedere molto bene, 
ma non potrebbe udire, non potrebbe camminare, non potrebbe parlare, non avrebbe mani 
per fare le cose. Se tutto il corpo fosse un grande orecchio, potrebbe sentire bene, ma non 
potrebbe fare nient’altro. 
Ed è così anche per noi. Ognuno di noi ha un ruolo diverso nel corpo, e ognuno ha dei 
doni e delle capacità, diverse, e ad ognuno Dio dà opportunità diverse. diversi da ogni altro 
membro. Però, ogni membro è importante, ed ha un ruolo importante nel corpo. Non 
bisogna né vantarci, credendo di essere più importante degli altri, né pensare che 
qualcuno sia inutile. Ogni membro è importante. 
 

Dio ha collocato ogni membro 
Quando consideriamo che abbiamo tutti ruoli diversi, e doni e capacità e situazioni diversi, 
è importante ricordare sempre la verità che troviamo nel v.18. Ma ora Dio ha collocato 
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ciascun membro nel corpo, come ha voluto. È Dio stesso che decide come collocare ogni 
membro del corpo. Cioè, è Dio che decide a chi e quali doni spirituali dare, per esempio, a 
chi dare il dono di insegnamento, a chi il dono di servire, a chi il dono di incoraggiare, e 
così per ogni altro dono. È Dio che decide chi dovrebbe essere un pastore, chi dovrebbero 
essere diaconi, e chi evangelisti. Dio può dare tante capacità ad un credente, e ad un altro 
meno. Ad uno dà certe prove, ad un altro altre prove. Dio colloca i membri nel corpo 
secondo il suo piano e il suo desiderio, non secondo il nostro piano. La nostra 
responsabilità è di impegnarci per il bene degli altri in base a come Dio ci ha collocato nel 
corpo. 
Troviamo lo stesso principio per quanto riguarda i vari ruoli e le varie responsabilità che 
hanno i membri della famiglia. È Dio che stabilisce il ruolo e la responsabilità del marito, 
della moglie, dei genitori e dei figli. 
A volte, ad un membro della famiglia o all’altro possono sembrare pesanti o ingiusti il suo 
ruolo e le sue responsabilità. In questi momenti, è importante ricordare che Colui che ha 
creato la Famiglia non sbaglia mai. Camminiamo per fede in Lui. 
Similmente, Dio ha collocato ogni membro del corpo di Cristo al posto giusto, dando i doni, 
le prove, le responsabilità e le circostanze perfetti, secondo il suo piano eterno. È 
essenziale che ogni credenti abbia fede nella sovrana scelta di Dio. 
Non accettare i ruoli stabiliti da Dio è un grave peccato di ribellione. Inoltre, non accettare il 
nostro ruolo indebolisce tutto il corpo. Se un orecchio dovesse scoraggiarsi perché non è 
un occhio, e perciò non volesse più impegnarsi ad udire, volendo cercare di vedere, a quel 
corpo mancherebbe l’udito. Se i piedi dovessero abbandonare il loro lavoro di camminare, 
per cercare di essere anche loro delle mani in più, quel corpo sarebbe zoppo, e non 
potrebbe spostarsi. 
Oh che possiamo imparare ad accontentarci del ruolo che Dio ci dà di essere, e non solo 
accontentarci, ma impegnarci a fare il nostro meglio con quello che abbiamo ricevuto da 
Dio. Solo così la Chiesa può essere sana e compiere tutto quello che Dio le ha dato da 
compiere. Lasciamo a Dio la scelta di come collocare le membra nel corpo. Via da noi ogni 
gelosia, ogni lamentela, ogni scontentezza. 
 

La medesima cura gli uni per gli altri 
C’è un altra verità importante da riconoscere in questo brano, e la troviamo nei vv. 24,25 . 
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Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, 25 
perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une 
per le altre. 26 Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui; se un membro è 
onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. 
Dio vuole che ogni membro del corpo abbia cura delle altre membra. Cioè, ogni membro 
del corpo, e non solo le guide, dovrebbe impegnarsi a cercare il bene di tutte le altre 
membra, e non solo di qualcuno preferito. 
È importante evitare divisioni nel corpo. Certamente, è naturale che ognuno si trovi meglio 
con certi piuttosto che con altri. Però, non dobbiamo curare solamente coloro con i quali ci 
troviamo meglio. Invece, dobbiamo cercare il bene di tutti, entro le nostre possibilità e in 
base ai loro bisogni. 
Se il piede viene morso da una vipera, la mano non può ignorare il problema. Il corpo è 
tutto collegato. Se il cuore o la testa o lo stomaco soffre, tutto il corpo soffre. Dobbiamo 
avere premura per il bene di tutto il corpo. 
Il v.26  ci ricorda di questa realtà. Ve lo leggo: Se un membro soffre, tutte le membra 
soffrono con lui; se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. 
Fratelli, apparteniamo tutti allo stesso corpo. Quando un membro soffre, soffriamo tutti con 
lui. Se un membro è onorato, siamo tutti onorati. 
Troviamo questo stesso principio in Romani 12:15 
15 Rallegratevi con quelli che sono allegri; piangete con quelli che piangono. (Romani 
12:15 ) 
Questo principio non è difficile da capire. Basta pensare ad una famiglia. Se un figlio viene 
onorato a scuola, questa lode diventa motivo per tutta la famiglia di gioire. Se un figlio 
viene maltrattato o ferito, tutta la famiglia soffre con lui. Anche noi siamo una famiglia in 
Cristo. Quindi, anche noi dobbiamo vivere così. Dobbiamo identificarci così tanto gli uni 
con gli altri, che possiamo gioire con chi gioisce, e piangere con chi piange. 
Quando viviamo così, avremo molto più gioia, perché allora le benedizioni degli altri 
diventeranno motivi di gioia anche per noi. 
Amici, se non avete questo cuore per gli altri membri del corpo, pregate Dio, e chiedeteGli 
di cambiare il vostro cuore. Non avere un vero amore per tutti gli altri membri del corpo è 
qualcosa di molto grave, come leggiamo in 1Giovanni 4. 
“20 Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo; perché chi non ama suo 
fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. 21 Questo è il comandamento 
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che abbiamo ricevuto da lui: che chi ama Dio ami anche suo fratello.” (1Giov 4:20-21  
NRV) 
Preghiamo che possiamo avere un vero amore gli uni per gli altri, e veramente identificarci 
gli uni con gli altri, perché siamo tutti membri dello stesso corpo, il corpo di Cristo. 
 

Adoperarci per il bene del corpo 
Ho menzionato prima che è Dio che colloca ogni membro nel corpo, ed è Dio che decide 
quali doni dare ad ogni persona. Ora, voglio considerare come dovremmo impegnare i 
doni spirituali, le capacità e i mezzi che Dio ci ha dato. Leggiamo Romani 12:4-8 
“4 Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno 
una medesima funzione, 5 così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e, 
individualmente, siamo membra l’uno dell’altro. 6 Avendo pertanto doni differenti secondo 
la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo 
conformemente alla fede; 7 se di ministero, attendiamo al ministero; se d’insegnamento, 
all’insegnare; 8 se di esortazione, all’esortare; chi dà, dia con semplicità; chi presiede, lo 
faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia.” (Rom 12:4-8  NRV) 
Vi leggo anche 1Corinzi 12:7, che parla dello stesso argomento. 
“Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune.” (1Cor 12:7  
NRV) 
Infine, un terzo brano che ci aiuta a capire come dobbiamo adoperare quello che abbiamo 
ricevuto da Dio. 
“Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha 
ricevuto, lo metta a servizio degli altri.” (1Piet 4:10  NRV) 
Dobbiamo adoperare tutto quello che Dio ci ha dato per il bene di tutto il corpo. A ciascun 
membro del corpo, Dio dà certe capacità, ovvero, certi doni spirituali. Lo scopo di questi 
doni è il bene comune. Questo è esattamente quello che fanno le membra del corpo 
umano. Ogni membro ha un ruolo diverso, ma tutte collaborano per il bene comune. 
Quindi, ogni credente dovrebbe impegnarsi, attivamente, a cercare il bene degli altri. 
Nel mondo in cui viviamo, è normale che ognuno si impegna a cercare il proprio bene. Ma 
così non deve essere nel corpo di Cristo. Infatti, se le varie membra di un corpo dovessero 
vivere così, il corpo morirebbe ben presto. Il corpo più sano è quel corpo in cui ogni 
membro si impegna per il bene comune, anziché per il proprio bene. 
Continuando in Romani 12, leggiamo Romani 12:10. 
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L’amore fraterno 
Quanto all’amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all’onore, fate a 
gara nel rendervelo reciprocamente. (Romani 12:10 ) 
Questo brano ci aiuta a capire il cuore che dobbiamo avere gli uni per gli altri nel corpo di 
Cristo. Dobbiamo avere un amore fraterno che ci spinge ad essere pieni di affetto gli uni 
per gli altri. 
Questo è quel tenero affetto che dovrebbe esistere in ogni famiglia. 
Sappiamo tutti che è abbastanza facile avere vero affetto per certi fratelli, mentre è molto 
più difficile avere affetto per altri. Che cosa dobbiamo fare quando ci troviamo in una 
situazione così? 
Quando ci è difficile essere pieni di affetto per qualcuno, dobbiamo impegnarci a pregare 
di più per quella persona, e dobbiamo anche impegnarci a cercare attivamente il suo 
bene. Inoltre sarebbe molto utile passare del tempo con quella persona. L’affetto non 
arriva magicamente, non arriva se non c’è un impegno, e non arriva se non abbiamo 
contatto con quella persona. È anche importante pregare, chiedendo a Dio di cambiare il 
nostro cuore verso quella persona, e di farci comprendere che facciamo parte dello stesso 
corpo. 
 

La gara di rendere onore 
Oltre a comandarci di essere pieni di affetto gli uni per gli altri, Romani 12:10 ci comanda 
di onorare gli uni gli altri. “Quanto all’amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. 
Quanto all’onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente.” (Rom 12:10  NRV) 
In 1Corinzi 12 , abbiamo letto una verità simile: 
“Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava,” 
Dio ci comanda a rendere onore gli uni agli altri. 
Attenzione: questo comandamento non è legato a quanto onore una persona si merita di 
per sé. Infatti, come dichiara 1Corinzi 12, si dà maggior onore a quelle parti che ne 
mancano. Allora, in base a che cosa dobbiamo onorare gli uni gli altri? Dobbiamo onorare 
gli altri in base al vero valore di ogni altro membro. 
Qual è questo grande valore di ogni altro membro? Se ci pensiamo, non è difficile da 
capire. Se aveste un carissimo amico, che volete onorare, e uno dei suoi figli venisse a 
trovarvi, chiaramente, essendo questi il figlio del vostro caro amico, lo onorereste 
trattandolo bene, come se fosse il vostro amico in persona. Questo onore non gli viene 
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dato in base a qualche sua qualità o merito, ma in base al fatto che egli è il figlio del vostro 
caro amico, e naturalmente quel figlio ha un grande valore per suo padre. Se doveste 
trattare quel figlio con dispetto, o anche solo se doveste trascurarlo, sarebbe un'offesa 
grande nei confronti del vostro amico. 
Allora, tenendo questo esempio in mente, ricordiamo che ogni membro del corpo di Cristo 
è un figlio di Dio. L’onore che diamo ad un altro credente non deve dipendere dal suo 
merito, ma dal fatto che è un figlio di Dio, e quindi, dal fatto che è prezioso a Lui. 
Disprezzare, o solo trascurare un figlio di Dio, è un’offesa contro Dio. 
A livello pratico, in che modo dobbiamo rendere onore gli uni agli altri? Ci sono tanti modi. 
Per esempio, onoro una persona quando mi vedo con lei, avendo premura di informarmi 
come sta e di ascoltare quello ha da dire, anziché cercare solamente di raccontare le mie 
cose. 
Si onorano gli altri quando si cerca di prendere il posto meno comodo, lasciando il miglior 
posto agli altri. Quando ci sono dei lavori da distribuire, o delle cose da preparare per una 
cena insieme, si dimostra onore per gli altri, non cercando il lavoro o la responsabilità più 
facile, ma cercando di lasciare quelle cose agli altri. 
Dio ci comanda di fare a gara per rendere l’onore gli uni agli altri. Questo riguarda anche 
le piccole cose di ogni giorno, e non solo quelle grandi. Ricordiamo che onorando i figli di 
Dio, onoriamo Dio. 
 

Avere le medesime cure 
In 1Corinzi 12, abbiamo letto che Dio ha creato il corpo in modo che le membra avessero 
la medesima cura gli uni per gli altri. 
Questa cura comprende sia una cura spirituale, sia una cura pratica e, se serve, anche 
economica, come viene insegnato in tanti brani. Per esempio, leggo da Romani 12, e poi 
da 1Giovanni 3: 
provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l’ospitalità. (Romani 12:13 ) 
“Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non 
ha pietà di lui, come potrebbe l’amore di Dio essere in lui?” (1Giov 3:17  NRV) 
Dobbiamo curare gli uni gli altri base alle necessità e in base alle nostre possibilità. Nella 
Bibbia, in Atti 5 , leggiamo di come tanti credenti a Gerusalemme vendettero campi e 
proprietà per provvedere economicamente ad altri credenti che ne avevano bisogno. In 
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2Corinzi 8 , Paolo spiega come i credenti di Macedonia avevano dato oltre i loro mezzi, 
per aiutare i credenti di Gerusalemme, che stavano nel bisogno. 
Quindi, l’amore e la cura che dobbiamo avere gli uni per gli altri non è solo simbolica, ma 
riguarda tutto l’essere nostro: i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre preghiere, i nostri 
beni e le nostre azioni. 
Tutto questo, perché siamo veramente tutti membra dello stesso corpo, il corpo di Cristo 
Gesù, il nostro Capo. 
 

Applicazione 
Oggi, abbiamo considerato brevemente la meravigliosa verità che siamo tutti membra 
dello stesso corpo, e che quindi siamo membri gli uni degli altri. 
Essendo membra dello stesso corpo, Dio ci comanda di avere amore, premura, cura e 
onore gli uni per gli altri. Questo vuol dire avere una cura vera, in base al bisogno. 
Ricordiamo che è Dio che colloca ogni membro del corpo come vuole Lui, con i doni, le 
capacità, e le prove giuste. Quindi, è molto importante accettare di cuore il ruolo che Dio ci 
ha dato, e impegnarci a fare del nostro meglio per il bene del corpo con i doni e le capacità 
che abbiamo. Non dobbiamo mai confrontare le nostre capacità o le nostre prove con 
quelle degli altri. Piuttosto, lodiamo Dio per le sue vie perfette, e mettiamoci da fare, 
essendo in questo modo fedeli con quello che abbiamo ricevuto da Dio. 
Il corpo sta al suo meglio quando ogni membro si impegna quanto possibile per il bene del 
resto del corpo. In realtà, quando tutte le membra si sacrificano per il bene comune, tutte 
le membra staranno bene e cresceranno. 
Impegniamoci ad essere pieni di affetto gli uni per gli altri. Quando non ci è facile, 
ricordiamoci dell’importanza di pregare gli uni per gli altri, e di passare del tempo insieme 
cercando il bene di quella persona. 
Ricordiamo anche quanto è importante onorare gli uni gli altri. Questo onore non dipende 
dal merito che hanno gli altri, ma piuttosto dipende dal fatto che gli altri sono figli di Dio, e 
quindi, sono preziosi a Lui. Onorare gli altri equivale a onorare Dio, disprezzare o 
trascurare gli altri è un’offesa a Dio. 
Infine, ricordiamo l’importanza di impegnarci per il bene degli altri, anche in senso pratico. 
Che beato sarà quel corpo in cui ogni membro si impegna per il progresso di tutto il corpo! 
Similmente, noi saremo più benedetti quando ogni membro si impegnerà per il bene di 
tutto il corpo, anziché cercare il proprio. 
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Quando noi, come corpo, abbiamo cura l’uno per l’altro, quando portiamo i pesi gli uni 
degli altri, quando abbiamo umiltà, quando abbiamo grande affetto l’uno per l’altro, quando 
facciamo a gara per rendere onore l’uno all’altro, quando non cerchiamo di calpestare 
l’uno l’altro, ma invece quando ognuno è pronto a fare il lavoro più umile, allora, come 
corpo, saremo forti. Allora, come corpo, ogni membro sarà ben curato. Allora, come corpo, 
saremo pronti a compiere grandi cose per il Signore. 
Quando consideriamo il corpo umano, è veramente una meraviglia. Infatti, nel Salmo 139 il 
Salmista, considerando il suo corpo, dichiara: Salmi 139:14  Io ti celebrerò, perché sono 
stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e l’anima mia lo sa molto 
bene. 
Anche il corpo spirituale, la Chiesa, è una cosa stupenda. Oh che possiamo capire di più la 

meraviglia di quello che siamo in Cristo. Oh che Dio ci aiuti a capire la realtà che siamo 

tutti membri dello stesso corpo, il corpo di Cristo Gesù. 

Gesù cura la Sua Chiesa: I diaconi 

 

In una vita piena di difficoltà, di pericoli, e di tante decisioni da prendere, è una grande 

gioia sapere che Dio si prende cura di noi. Nella Bibbia, sia nell’Antico Testamento, sia nel 

Nuovo Testamento, per aiutarci a capire meglio la sua cura, Dio si è descritto come il 

Buon Pastore, e i credenti sono le pecore. 

Chi conosce le pecore sa che questa scelta è molto appropriata, perché noi assomigliamo 

alle pecore moltissimo. Le pecore hanno tanto bisogno di una guida. Da sole, le pecore 

non sanno trovare acqua, non sanno trovare buona pastura, e peggio ancora, non 

riescono a difendersi dai lupi e da altri animali rapaci. Perciò, hanno molto bisogno di un 

buon pastore. Similmente, anche noi credenti abbiamo bisogno di un buon pastore, di una 

guida e di protezione. 

Noi siamo il gregge di Dio, e abbiamo Gesù Cristo come il nostro Buon Pastore! Il nostro 

Buon Pastore ha dato la sua vita per le pecore. Come nostro Pastore, Gesù ci provvede la 

cura di cui abbiamo bisogno. Vogliamo avere cuori pronti a riconoscere e ad avvalerci 

della cura che Egli ci dà. Vogliamo seguire la guida di Cristo. 
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Cristo Gesù, perfetto in saggezza e con grande amore per la sua Chiesa, provvede la cura 

di cui abbiamo bisogno per mezzo di certi uomini che Egli stabilisce in ogni chiesa. 

Tramite essi, Gesù cura e protegge il gregge. 

Siamo nel mezzo di una serie di sermoni sulla chiesa. Oggi, e nel prossimo sermone, 

vogliamo considerare il ruolo e le responsabilità degli uomini a cui Cristo ha affidato la 

cura della Chiesa. 

Esempio dell’AT 
Il fatto che Gesù abbia stabilito certi uomini per curare il suo popolo non è una novità. 

Ricordiamo che anche nell’Antico Testamento, Dio guidò e curò il suo popolo tramite 

uomini scelti da Lui. La scelta di questi uomini non fu mai lasciata al popolo. Per esempio, 

fu Dio a scegliere Mosè come guida del suo popolo. Similmente, fu Dio a stabilire i 

sacerdoti, i profeti e i re, per guidare ed istruire il suo popolo. Fu sempre Dio a stabilire le 

qualifiche di chi potesse prendersi cura del suo popolo. 

Ogni volta che Israele peccò, rifiutando la guida stabilita da Dio, ci furono tristi e dolorose 

conseguenze. Infatti, il popolo di Dio fu benedetto solamente quando seguì gli uomini che 

Dio stabilì loro come guide. Quindi, nell’Antico Testamento, Dio curò il suo popolo 

principalmente tramite gli uomini stabiliti da Lui per essere le guide. 

Insegnamento del NT 
Come Dio curò il suo popolo nel periodo dell’Antico Testamento tramite gli uomini stabiliti 

da Lui, anche oggi, Dio cura il suo popolo, la Chiesa, tramite gli uomini stabiliti da Lui. Dio 

ha stabilito i ruoli e le qualifiche che gli uomini devono avere per poter svolgere questo 

importante ministero. 

In un sermone precedente in questa serie, abbiamo visto che all’inizio della Chiesa Dio ha 

provveduto cinque categorie di uomini per prendersi cura delle chiese. Le prime due 

categorie erano gli Apostoli e i profeti, che furono uffici che servirono solamente all’inizio 

della nascita della Chiesa per fondarLa, e per darci il Nuovo Testamento. 
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Invece le altre tre categorie di uomini servirono sia nei primi anni della chiesa, ma servono 

ancora oggi. La prima categoria è quella degli Evangelisti, che sono uomini che Dio 

manda a fondare nuove chiese. Poi, ci sono due categorie di uomini che curano le chiese 

già stabilite. Il primo ufficio fra questi due è quello dei pastori-dottori, chiamati anche 

anziani e vescovi. Il secondo ufficio è quello dei diaconi. 

Oggi, vogliamo considerare le responsabilità dei diaconi, e poi nel prossimo 

considereremo le responsabilità degli anziani. Dio volendo, nei sermoni successivi, 

considereremo le qualifiche che un uomo deve avere prima di poter svolgere uno di questi 

due uffici. 

Esistono dall’inizio della Chiesa 
Prima di considerare le responsabilità degli anziani e dei diaconi, vogliamo notare che 

questi uffici risalgono già dai primi anni della chiesa. Infatti già l'Apostolo Paolo costituì 

degli anziani nelle chiese che fondò. 

Infatti Paolo, dopo aver fondato delle chiese in una certa zona, continuava il suo viaggio, 

evangelizzando e predicando altrove. Poi, in un secondo tempo, ritornava e stabiliva 

anziani-pastori in quelle stesse chiese che aveva fondato precedentemente. Troviamo un 

esempio di questo in Atti 14, che racconta il viaggio di Paolo e Barnaba. Ve lo leggo: 

Atti 14:21-23  E, dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne 

tornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia, 22 fortificando gli animi dei discepoli ed 

esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio 

attraverso molte tribolazioni. 23 Dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna 

chiesa, e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore, nel quale avevano 

creduto. 

Paolo e Barnaba si erano spostati di città in città, evangelizzando e formando nuove 

chiese. Poi, erano ritornati nelle città dove avevano già stabilito delle chiesa, per designare 

degli anziani in ciascuna chiesa. Quindi, già nei primi anni della Chiesa c'era la 
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consuetudine di avere degli anziani in ciascuna chiesa. Gli anziani sono una parte centrale 

della cura di Dio per la Sua chiesa. 

Vediamo un altro esempio di questa pratica nell’Epistola a Tito. Quando le chiese dell'isola 

di Creta, che Paolo ed altri avevano fondato, furono mature, bisognava designare degli 

anziani in ognuna di esse. E Paolo, essendosi trasferito altrove, diede questo incarico a 

Tito, che era un suo assistente che svolgeva l'opera di evangelista. Leggiamo Tito 1:5 

“Per questa ragione ti ho lasciato a Creta: perché tu metta ordine nelle cose che 

rimangono da fare, e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni,” (Tito 

1:5  NRV) 

Anche qua, vediamo che l’ufficio dell’anziano risale ai tempi dell'inizio della chiesa. 

C’erano anche i diaconi nelle prime chiese. Notiamo il saluto di Paolo alla chiesa di Filippi, 

in Filippesi 1:1. Ricordiamo che vescovi e anziani sono termini intercambiabili, e che il 

termine “santi” indica tutti i credenti. 

“Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippo, 

con i vescovi e con i diaconi,” (Fili 1:1  NRV) 

Quindi, ricordiamoci che gli uffici degli anziani e dei diaconi furono stabiliti da Dio già 

all’inizio della chiesa. Dio si prende cura di noi credenti tramite gli uomini che svolgono 

questi ministeri. 

In questo sermone, il ministero dei diaconi. Dio volendo, nel prossimo sermone 

considereremo il ruolo e le responsabilità degli anziani. 

In parole semplici, gli anziani sono la guida della chiesa, l’autorità della chiesa, e hanno la 

responsabilità di curare i credenti spiritualmente. I diaconi servono per assistere e facilitare 

l’opera degli anziani e per liberarli da certi impegni, affinchè gli anziani possano 

concentrarsi sulla cura spirituale dei credenti. I diaconi hanno il ruolo di servitori. 

I diaconi 
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Per capire meglio il ruolo dei diaconi, è utile sapere che la parola “diacono” in Italiano è 

una traslitterazione della parola Greca “diakonos”, che significa “un servitore”. La parola 

greca diakonos deriva da una parola che significa “correre”. Perciò la parola “diacono” 

indica un servo che corre per adempiere gli ordini del suo padrone. Varie volte nel Nuovo 

Testamento, la parola “diakonos” è tradotta come “servitore”, descrivendo il servitore di un 

re o di un uomo potente. Per esempio, il “diakonos” era colui che serviva il cibo, o un 

cameriere. Si usa questa parola in Giovanni 2  per indicare coloro che erano i servi al 

matrimonio di Cana, quando Gesù cambiò l’acqua in vino. Quindi, il ruolo dei diaconi nella 

chiesa è quello di servire, soprattutto in senso pratico. 

 

Un servizio che libera gli anziani per il ministerio spirituale 
Il ruolo principale dei diaconi è di alleggerire il peso della responsabilità degli anziani, 

liberandoli da certi impegni affinchè possano dedicarsi di più alla cura spirituale dei 

credenti. 

Vediamo un esempio di questo principio in Atti 6 , in cui viene descritta una situazione nei 

primissimi giorni della Chiesa. In quei primi giorni della chiesa, quando esisteva solamente 

quella chiesa a Gerusalemme, erano i dodici Apostoli che svolgevano il ruolo di guida e di 

cura che in seguito sarebbe stato dato agli anziani nelle tante chiese che Dio avrebbe fatto 

nascere. Quindi, in quella situazione, gli Apostoli avevano il ruolo che in seguito sarebbe 

stato svolto dagli anziani, come lo è ancora oggi. 

Quella prima chiesa era composta di vari gruppi etnici, e tanti di loro erano pellegrini 

Giudei, che Dio aveva salvato, e che erano venuti a Gerusalemme da vari luoghi. Tanti di 

questi pellegrini, rimasti a Gerusalemme più del previsto, avevano grandi bisogni 

economici. Perciò, chi ne aveva la possibilità portava dei soldi agli anziani, i quali 

soccorrevano i bisognosi, soprattutto le vedove. 

Evidentemente, le vedove elleniste venivano trascurate nell’assistenza quotidiana. Per 

risolvere questo problema, occorrevano degli uomini che potessero dedicarsi fedelmente a 
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questa grande responsabilità. Visto che si trattava oltretutto di gestire notevoli somme di 

denaro, era necessario che fossero uomini spiritualmente provati. Gli Apostoli capivano 

che se avessero svolto loro quest’opera, non avrebbero avuto più il tempo di dare la cura 

spirituale che serviva alla chiesa. Leggiamo il brano. 

1 In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli 

ellenisti contro gli Ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell’assistenza quotidiana. 

2 I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è conveniente che noi 

lasciamo la Parola di Dio per servire alle mense. 3 Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra 

di voi sette uomini, dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di Spirito e di sapienza, ai 

quali affideremo questo incarico. 4 Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e 

al ministero della Parola». (Atti 6:1-4 ) 

I dodici Apostoli capivano che, essendo la guida spirituale della chiesa, era importante non 

trascurare il ministero di insegnare e di pregare. Perciò, decisero, sotto la guida di Dio, di 

trovare degli uomini altamente qualificati spiritualmente, che potevano svolgere questo 

servizio pratico al posto loro. 

Notiamo qua un principio importante. Nonostante che si trattasse di un lavoro pratico, cioè 

di servire alle tavole, che significava gestire l’assistenza per queste vedove, occorrevano 

uomini altamente qualificati spiritualmente. Tutto quello che facciamo per il Signore 

richiede un cuore puro. Occorrono uomini spiritualmente qualificati, per poter servire nella 

chiesa, anche nei lavori pratici. 

Quindi, il ruolo dei diaconi è quello di svolgere un ministero di aiuti pratici, in modo da 

permettere agli anziani di potersi concentrare sulla cura spirituale della chiesa. I vari 

servizi che i diaconi svolgono possono cambiare da chiesa a chiesa, in base al bisogno. 

Però, il loro ruolo è sempre quello di liberare gli anziani affinchè si possano dedicare alla 

cura spirituale della chiesa. 
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Anche se tutti i credenti sono chiamati da Dio a servire, i diaconi solitamente svolgono 

quei lavori pratici che sono più importanti e richiedono più responsabilità. È per questo che 

devono avere le qualifiche stabilite da Dio. 

 

Esempi delle responsabilità dei diaconi 
Visto che i servizi che i diaconi svolgono variano secondo il bisogno, non esiste un elenco 

specifico di quello che fanno. Servono, secondo il bisogno. 

Tuttavia, ci sono alcuni servizi che molto spesso si trovano nella maggioranza delle 

chiese. Quindi, voglio elencare alcuni esempi delle opere che spesso vengono svolte dai 

diaconi, ricordando che sono sempre prima di tutto servitori, con il cuore di servitori, e che 

si dedicano ad assistere gli anziani. 

Spesso in tante chiese, come nell’esempio che abbiamo abbiamo letto in Atti 6, i diaconi 

curano i soldi della chiesa. 

I diaconi non sono l’autorità della chiesa, infatti, non hanno alcuna autorità come ruolo, e 

quindi, non prendono le decisioni su come utilizzare i soldi della chiesa. Quella decisione, 

come anche tutte le altre, viene presa dagli anziani. Però, solitamente, dopo che gli 

anziani hanno deciso come usare quei soldi, affidano ai diaconi l’impegno di gestirli, in 

base al bilancio già stabilito. Sono i diaconi a portare i soldi in banca, a pagare le varie 

spese, a portare l’assistenza ai poveri che la chiesa aiuta. 

Quando una chiesa possiede o affitta un immobile, solitamente la responsabilità del 

mantenimento dell’edificio viene affidata ai diaconi. 

Similmente, quando la chiesa ha dell’attrezzatura, solitamente sono i diaconi che seguono 

la manutenzione e la cura di essa. 

Quando ci sono dei materiali da comprare per la chiesa, solitamente questa responsabilità 

viene delegata ai diaconi. Per un'evangelizzazione, possono avere la responsabilità di 
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organizzare la preparazione della sala, pensando alle sedie e alla letteratura da esporre. 

Se c’è un battesimo, sono i diaconi che si assicurano che la vasca sia preparata. 

Se ci sono libri o opuscoli da stampare, spesso gli anziani affidano ai diaconi il compito di 

trattare con la tipografia, di fare i pagamenti, e di sistemare la letteratura. 

È molto importante capire che i diaconi stessi non fanno tutto. Possono anche delegare 

vari incarichi ad altri credenti. Però, sono loro che ne hanno la responsabilità, e si devono 

assicurare che tutto venga fatto con ordine e al momento opportuno. Visto che i diaconi 

sono uomini con una notevole maturità spirituale, gli anziani non si dovranno preoccupare 

di quello che è stato loro affidato. Potranno stare tranquilli, senza dover essere lì a 

controllarne il buon esito passo dopo passo, sapendo che tutto verrà fatto con premura. 

Un aspetto di questa maturità nei diaconi è che se capita che non sanno fare qualcosa 

oppure se ci sono dei fattori imprevisti, invece di scegliere di andare avanti fin quanto sia 

possibile, i diaconi scelgono di far conoscere agli anziani le novità, affinchè siano gli 

anziani a decidere il da farsi e a dare, se necessario, indicazioni diverse. 

Quindi, nella chiesa sono gli anziani che prendono le decisioni, ma spesso delegano ai 

diaconi il compito di portare a termine le decisioni che hanno preso. In questo modo, i 

diaconi liberano gli anziani in modo che si possono impegnare di più nell’insegnamento, 

nella cura pastorale e nella preghiera. 

Troviamo un paragone del rapporto fra anziani e diaconi in un ospedale, dove i medici 

prescrivono le varie medicine per i pazienti, e le infermiere hanno la responsabilità di 

somministrare la medicina ogni giorno. Se ci sono dei cambiamenti nella condizione di un 

paziente, l’infermiera non cambia la dose della medicina per conto suo, ma informa il 

dottore, in modo che egli possa dare nuove direttive qualora servano. 

Quindi, riassumendo, i diaconi sono uomini spiritualmente qualificati, a cui viene affidata la 

responsabilità di svolgere tanti degli impegni pratici della chiesa. A volte, i diaconi stessi 

svolgono queste responsabilità. In altri casi, i diaconi organizzano altri credenti che, come i 
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diaconi, sono uomini fedeli, che portano a termine le loro responsabilità. Così, gli anziani 

sono più liberi di svolgere il loro ministerio. 

Per renderci conto di quanto i lavori pratici di una chiesa siano importanti, ricordiamoci che 

Dio ha stabilito l’ufficio di diacono proprio per questo scopo, e che coloro che svolgono 

questo ministero devono essere altamente qualificati. 

 

Non esclude che gli altri debbano servire 
Il fatto che i diaconi abbiano il ruolo di servire nella chiesa non cambia il fatto che tutti i 

credenti sono chiamati a servire. Infatti, i diaconi non hanno la responsabilità di fare tutto. 

Il ruolo degli anziani è quello di aiutare tutti a maturare, affinché tutti possano svolgere 

l’opera del ministero. Leggiamo questo principio in Efesini 4, che parla di come Cristo ha 

dato questi uomini per curare la chiesa. 

“11 È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri 

come pastori e dottori, 12 per il perfezionamento dei santi in vista dell’opera del ministero 

e dell’edificazione del corpo di Cristo, 13 fino a che tutti giungiamo all’unità della fede e 

della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all’altezza della statura 

perfetta di Cristo;” (Ef 4:11-13  NRV) 

L’opera del ministero è di tutti i credenti. Gli anziani, in questo brano chiamati pastori e 

dottori, si impegnano nel perfezionamento dei santi, ovvero, nell'aiutare i credenti a 

maturare. Quindi, tutti i credenti sono chiamati a servire nell’opera del ministero. 

Però, certi uomini, che devono avere certe qualifiche stabilite da Dio, sono riconosciuti 

ufficialmente in questo ufficio, e quindi, a loro può essere affidato una responsabilità  

maggiore. Questi sono i diaconi. 

 

 



46 
 

Un grado onorabile 
Nella società, quando si pensa ad un servo, o ad un cameriere, questi uomini vengono 

visti come persone di poca importanza. Invece, non è così nell’economia di Dio. Coloro 

che servono bene, anche nei servizi più semplici, svolgono un ruolo di onore. 

Per capire l’importanza del ruolo dei diaconi, vi leggo 1Timoteo 3:13, che descrive l’opera 

dei diaconi, dal punto di vista di Dio. 

“Perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi, si acquistano un grado 

onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù.” (1Tim 3:13  NRV) 

Svolgendo bene il compito di diacono, un uomo acquista un grado onorabile al cospetto di 

Dio. Quindi, è un grande privilegio servire in questo incarico. 

Nel mondo, si cerca l’onore mettendosi sopra gli altri. Invece, Dio ci insegna che è un 

grande onore servire, lasciandosi attirare dalle cose basse. Questo è il messaggio di 

Romani 12:16 

“Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi 

attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi.” (Rom 12:16  NRV) 

I diaconi sono fra gli uomini più maturi della chiesa, e perciò, anziché cercare di farsi 

vedere, si lasciano attrarre dalle cose umili. Non c’è alcun servizio troppo umile per loro. 

Sono un esempio che ogni credente dovrebbe seguire. 

I diaconi sono uomini che hanno un ruolo poco visibile. Infatti, potremmo dire che più 

faranno bene il loro lavoro, meno visibili saranno. 

Ricordiamo che la parola greca “diaconos” indicava anche un cameriere. Un buon 

cameriere è sempre presente, sempre attento, ma, se facendo bene il suo lavoro, non lo si 

nota. Similmente, quando i diaconi fanno un buon lavoro, tutto va molto liscio, al punto che 

non si nota tutto quello che fanno. Però, Dio lo nota, e se hanno svolto bene il loro 

compito, acquistano un grado onorabile agli occhi di Dio. Meglio ricevere onore da Dio che 

durerà tutta l’eternità, che tutto l’onore temporaneo che il mondo può dare. 
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Beata quella chiesa che avrà uomini e donne con questo tipo di cuore. Beata quella 

persona che ha questo cuore. Infatti, chi vive così, sempre servendo, è riccamente 

benedetto da Dio. 

Prego che Dio ci dia degli uomini maturi, che possano svolgere bene il compito importante 

di essere diaconi. 

Riassunto 
Allora, riassumiamo quello che abbiamo visto finora. Nella chiesa locale, una volta che 

essa è stabilita, esistono i due uffici di diaconi e di anziani. Sia i diaconi, sia gli anziani 

devono avere le qualifiche stabilite da Dio. Dio volendo, dopo che avremo considerato le 

responsabilità degli anziani, considereremo le qualifiche sia degli anziani che dei diaconi. 

Sia l’ufficio di anziano, sia l’ufficio di diacono, sono riconosciuti ufficialmente nella chiesa. 

In entrambi i casi, gli uomini che svolgono questi ministeri si dedicano alla cura della 

chiesa: gli anziani principalmente nel campo della cura spirituale, e i diaconi nel campo 

della cura pratica per liberare gli anziani per il loro ministero. 

I diaconi non hanno alcuna autorità nella chiesa, sono servitori. Tuttavia, il loro ruolo è 

molto importante. Solitamente, sono gli anziani ad assegnare le varie responsabilità ai 

diaconi. 

Potremmo dire che i diaconi sono uomini fidati che assistono gli anziani. Potremmo 

paragonare i diaconi ad una brava infermiera ferrista che assiste il chirurgo durante un 

intervento. È il chirurgo che fa l’intervento, però, una ferrista brava e attenta gli è di 

immenso aiuto, e un bravo chirurgo vuole sempre avere al suo fianco una ferrista brava, in 

modo che egli possa concentrarsi pienamente sull’intervento. 

Similmente, gli anziani possono fare molto di più quando sono assistiti da diaconi che 

svolgono bene il loro incarico, con un cuore umile che cerca la gloria di Dio e il bene della 

chiesa. Beata la chiesa che ha diaconi così! 
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La mia preghiera è che possiamo essere una chiesa piena di persone che hanno un cuore 

pronto a servire in qualsiasi campo in cui c’è bisogno. Infatti, i diaconi che sono veramente 

qualificati biblicamente sono un esempio per tutti nella chiesa. 

Se capita che una chiesa abbia dei buoni diaconi, veri uomini di Dio, però poi gli altri 

credenti non hanno un cuore pronto a servire, quella chiesa sarà una chiesa debole che 

non vedrà molto l’opera di Dio. Quando invece una chiesa ha sia buoni diaconi, sia tanti 

altri membri tutti pronti a servire secondo il bisogno, con cuori puri, quella chiesa sarà 

grandemente usata da Dio. 

Perciò, voglio chiedere a ciascuno di voi: 

Tu hai il cuore come dovrebbe avere un diacono, e ogni credente maturo? Hai un cuore 

che è pronto a servire, in qualsiasi cosa possa esserci bisogno? 

Oppure, ti offri solamente se ti viene chiesto, o ti offri solamente di fare quello che ti piace, 

o magari ti offri solo quando hai del tempo che ti è avanzato dopo aver fatto tutte le tue 

cose? Hai a cuore l’opera di Dio, o hai a cuore maggiormente le tue cose? 

Prego che possiamo tutti avere a cuore l’opera di Dio! 

Visto che Dio ha stabilito il ruolo di diaconi, è giusto pregare, chiedendoGli di darci uomini 

che siano qualificati per essere diaconi. Ma ancora di più, preghiamo che tutti avremo un 

cuore pronto a servire, per la gloria del nostro Signore Gesù. 

Chiudo con le parole di Gesù Cristo, parlando di Sé. 

“26 Ma non è così tra di voi: anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi, sarà vostro 

servitore; 27 e chiunque tra di voi vorrà essere primo, sarà vostro servo; 28 appunto come 

il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita 

come prezzo di riscatto per molti».” (Mat 20:26-28  NRV) 

Che Dio ci dia dei diaconi così, e che tutti possiamo avere questo cuore, per il bene della 

chiesa, e per la gloria del nostro Signore Gesù Cristo, il Capo della Chiesa. 



49 
 

Gesù cura la Sua Chiesa: Gli anziani 

 

Per capire bene la Bibbia, è importante riuscire a capire bene gli esempi che Dio usa. Per 

esempio, Gesù è chiamato il Leone di Giuda. Sarebbe molto utile conoscere le qualità di 

un leone per riuscire a capire meglio come è Gesù Cristo. 

Quando nella Bibbia viene usato un esempio, tante più sono le volte che quell'esempio 

viene usato, tanto più è importante comprenderlo. Perciò, se consideriamo quanto spesso 

la Bibbia parla di pecore, è ovvio che abbiamo bisogno di conoscere il più possibile le 

caratteristiche delle pecore, affinché possiamo conoscere meglio la Bibbia. 

Se si dovesse usare una parola per descriverle, forse quella più indicata sarebbe 

“bisognose”. Le pecore sono bisognose della cura del pastore. A differenza da tanti altri 

animali, la pecora è un animale che ha un bisogno totale dell’uomo. 

La pecora non è in grado di trovare buona pastura da sola. La pecora non è in grado di 

trovare acqua da sola. La pecora assolutamente non può difendersi contro il lupo, l’orso e 

il leone e neanche contro tutti gli animali che, al tempo della Bibbia, mangiavano le 

pecore. 

Perciò, essendo state create da Dio così, le pecore hanno disperatamente e totalmente 

bisogno di un buon pastore. Senza un buon pastore, le pecore si svierebbero, sarebbero 

sbranate e morirebbero in gran numero. 

È con buona ragione che Dio usa la pecora come metafora del credente. Come la pecora, 

il credente non è in grado di trovare buon cibo spirituale da solo. Un credente non è 

assolutamente in grado di difendersi da solo contro tutti i lupi rapaci che ci sono. Un 

credente ha bisogno della cura del Buon Pastore, Gesù Cristo. Grazie a Dio, Gesù ci dà 

quella cura. 
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Per capire e per avvalerci della cura che Gesù ci provvede, dobbiamo essere sempre 

umili, e ricordare che come la pecora ha bisogno del pastore, anche noi abbiamo bisogno 

della cura che Cristo provvede. 

Oggi, vogliamo parlare di uno dei modi principali per mezzo dei quali Cristo Gesù cura le 

sue pecore. Gesù Cristo cura la chiesa, e quindi, cura i credenti individualmente, tramite 

gli anziani che Egli stabilisce in ogni chiesa. 

Siamo nel mezzo di una serie di sermoni sulla chiesa. Nell’ultimo sermone, abbiamo 

considerato il ruolo e le responsabilità dei diaconi. 

Abbiamo visto che il ruolo dei diaconi è principalmente quello di servire, in senso pratico, 

per liberare gli anziani in modo che essi possano concentrarsi sulla cura spirituale delle 

chiesa. Visto che la cura spirituale viene svolta dagli anziani, una chiesa con veri diaconi 

sarà una chiesa che sarà curata meglio. 

Beata la chiesa che ha veri diaconi. 

Anziani 

Oggi, vogliamo considerare il ruolo e le responsabilità degli anziani. 

Per capire tutto quello che il Nuovo Testamento insegna riguardo agli anziani, dobbiamo 

sapere che nel Nuovo Testamento vengono usati vari termini per indicare gli stessi uomini, 

che sono gli anziani. I termini principali che vengono usati sono: anziani, vescovi, 

conduttori, pastori e dottori. Nel Nuovo Testamento, tutti questi termini indicano una stessa 

categoria di uomini. 

Quindi, per esempio, in Atti 20 nel v.17 e poi nel v.28, Paolo sta parlando agli anziani di 

Efeso. Nel primo versetto, vengono chiamati anziani, nel secondo, vescovi. 

“Da Mileto mandò a Efeso a chiamare gli anziani della chiesa.” (At 20:17  NRV) 
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“Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti 

vescovi, per pascere la chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio sangue.” (At 

20:28  NRV) 

In Tito 1, Paolo spiega a Tito come costituire degli anziani. Notiamo il termine usato nel 

v.5, e poi il termine usato nel v.7. 

“Per questa ragione ti ho lasciato a Creta: perché tu metta ordine nelle cose che 

rimangono da fare, e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni,” (Tit 

1:5  NRV) 

“Infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile, come amministratore di Dio; non 

arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno 

disonesto,” (Tit 1:7  NRV) 

In Efesini 4:11 , leggiamo che Cristo ha dato alla Chiesa “pastori e dottori”, che è un 

doppio termine usato per descrivere gli stessi uomini: gli anziani. 

Quindi, quando leggete il Nuovo Testamento, ricordatevi che i termini anziani, vescovi, 

conduttori e pastori e dottori indicano la stessa categoria di uomini. 

Anziani Pastori 
Esaminiamo insieme alcuni brani che parlano del ruolo e delle responsabilità degli anziani. 

Vedremo che gli anziani sono stati stabiliti da Dio per essere l’autorità nella chiesa locale, 

aventi la responsabilità di guidare, di insegnare e di proteggere la chiesa. 

Iniziamo leggendo in Atti 20. In questo brano, l’Apostolo Paolo era in viaggio, andando a 

Gerusalemme per l’ultima volta. Durante il viaggio, si fermò a dare un’ultima esortazione 

agli anziani della chiesa di Efeso. 

Se ci fate caso, spesso nel NT Paolo si presenta come esempio da imitare. Così anche 

qua, Paolo ricorda a questi anziani il ministero che egli aveva svolto in mezzo alla chiesa 

di Efeso, presentandosi così a loro come un esempio da seguire. Se notiamo 
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attentamente come Paolo descrive il suo ruolo e il suo cuore, possiamo capire il ruolo e il 

cuore giusti che un anziano dovrebbe avere. 

Leggiamo Atti 20 dal v.17-21, e poi da 26-33. 

17 Da Mileto mandò a Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. 18 Quando giunsero da 

lui, disse loro: «Voi sapete in quale maniera, dal primo giorno che giunsi in Asia, mi sono 

sempre comportato con voi, 19 servendo il Signore con ogni umiltà, e con lacrime, tra le 

prove venutemi dalle insidie dei Giudei; 20 e come non vi ho nascosto nessuna delle cose 

che vi erano utili, e ve le ho annunziate e insegnate in pubblico e nelle vostre case, 21 e 

ho avvertito solennemente Giudei e Greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel 

Signore nostro Gesù Cristo... 26 Perciò io dichiaro quest’oggi di essere puro del sangue di 

tutti; 27 perché non mi sono tirato indietro dall’annunziarvi tutto il consiglio di Dio. 28 

Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti 

vescovi, per pascere la chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio sangue. 29 Io so 

che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il 

gregge; 30 e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per 

trascinarsi dietro i discepoli. 31 Perciò vegliate, ricordandovi che per tre anni, notte e 

giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. 32 E ora, vi affido a Dio e alla 

Parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l’eredità di tutti i santificati. (Atti 

20:17-33  NRV) 

Nel v.18 , Paolo parla del modo in cui egli si era sempre comportato con loro. Infatti gli 

anziani sono chiamati ad avere costanza nel loro comportamento e nel loro ministero. 

Devono essere di esempio agli altri credenti, e quindi, è importante che il loro 

comportamento sia costante giorno dopo giorno e anno dopo anno. 

Nel v.19 , Paolo usa il termine “servendo”, che deriva da una parola Greca che descrive il 

servizio che dovrebbe fare uno schiavo, un servo. Paolo si considerava come un servo di 

Cristo, e il suo ministero era un servizio reso al suo Padrone e Salvatore, Gesù Cristo. 
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Similmente, ogni anziano dovrebbe considerare il proprio ministero come un servizio a 

Cristo. 

Sempre nel v.19 , Paolo parla del modo in cui aveva servito il Signore, con ogni umiltà e 

con lacrime. Il ministero di un anziano è un servizio, non è un signoreggiare. Anzi gli 

anziani hanno sì autorità nella chiesa ma, in realtà, devono servire più di tutti. 

Il loro servizio è talmente pesante che a volte, potrà causare delle lacrime. Infatti gli 

anziani hanno molto a cuore il bene dei credenti, e quando i credenti camminano male o 

vengono sviati, questo provoca in loro, se sono veri anziani, grande tristezza. 

Nel v.20 , Paolo dichiara: “non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili.” Gli 

anziani sono responsabili a provvedere un insegnamento completo ed equilibrato per la 

chiesa. Questa è una responsabilità enorme, che possono fare solamente con grande 

impegno, e con la grazia di Dio. 

Nel v.21 , Paolo ricorda agli anziani che egli aveva avvertito solennemente tutti di 

ravvedersi e di credere in Cristo Gesù. Gli anziani devono essere sicuri che tutti coloro che 

partecipano alla vita di chiesa siano a conoscenza del giudizio finale e della salvezza che 

esiste solamente in Cristo. Non si dovrebbe prendere per scontato che chiunque sia 

salvato. Gli anziani devono essere un esempio a tutti dell’importanza di evangelizzare, 

proclamando il giudizio e il perdono in Cristo a tutti. 

Nei vv. 26 e 27 , Paolo parla di un principio che si applica a tutti gli anziani. Infatti Paolo, 

nel suo ruolo di evangelista, e così pure tutti gli anziani di chiesa, dovranno rendere conto 

a Dio per le anime delle persone che hanno sotto la loro cura. Esamineremo più a fondo 

questo argomento più tardi. Qui, notiamo che Paolo dichiarò di essere puro del sangue di 

tutti, perché aveva avvertito tutti di tutto il consiglio di Dio. Non aveva mancato di dare 

l’insegnamento che serviva a quella chiesa. 

Facendo questa dichiarazione a quegli anziani, Paolo stava ricordando loro che anche loro 

avrebbero dovuto rispondere a Dio per le anime che Egli aveva loro affidato. Quindi, 

vediamo che gli anziani sono responsabili di annunciare i consigli di Dio a tutti coloro che 
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si dichiarano credenti, sia che vogliano ascoltare oppure no, perché gli anziani dovranno 

rispondere a Dio per coloro che curano. 

Dal v.28 , Paolo inizia ad esortare questi anziani direttamente. Esorta loro di svolgere le 

due responsabilità principali degli anziani: badare al gregge e pascere il gregge. 

Nel v.28 , dichiara “Badate a voi stessi e a tutto il gregge”. Una delle responsabilità 

principali degli anziani è di badare al gregge. “Badare” è un termine che significa “curare, 

dare la piena attenzione a qualcosa”. Gli anziani sono chiamati ad applicarsi 

diligentemente alla cura spirituale dei credenti nella loro chiesa. 

Inoltre, in questo versetto Paolo dichiara che gli anziani devono pascere la chiesa di Dio. 

La parola “pascere” deriva dall’immagine di un pastore con le sue pecore. Infatti, Dio ha 

scelto di usare l’immagine del gregge, perché gli anziani devono avere lo stesso ruolo che 

un pastore ha con le sue pecore. Pascere vuol dire “provvedere nutrimento”, e vuol dire 

anche “guidare e sorvegliare”. Gli anziani hanno la responsabilità di guidare la chiesa in 

modo da provvederle il cibo spirituale, cioè, l’insegnamento. Devono sorvegliare la chiesa, 

ovvero, proteggerla dai tanti pericoli spirituali che ci sono. 

Paolo menziona questo concetto di proteggere la chiesa anche nel v.31 . In questo 

versetto, dopo aver spiegato che ci saranno lupi rapaci, che potrebbero essere mischiati 

perfino fra gli anziani, Paolo dichiara: “vegliate, ricordandovi che per tre anni, notte e 

giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime.” Vegliare descrive la 

condizione di stare costantemente in guardia, sempre attento, in modo da proteggere le 

pecore dai lupi. Notiamo poi che la maniera per vegliare è di ammonire ciascuno, con 

lacrime. In altre parole, gli anziani devono tenere d’occhio tutto e tutti, e se dovessero 

vedere qualche credente iniziare a sviarsi, devono essere pronti ad ammonire quella 

persona. Come Paolo aveva ammonito con lacrime, così pure gli anziani dovrebbero 

avere un amore così grande per i credenti al punto tale che, qualora sia necessario 

ammonire, quella situazione dovrebbe pesare molto al loro cuore. Notate una verità 

importante. Visto che gli anziani devono vegliare, ovvero, proteggere i credenti dai lupi 
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rapaci e ammonire i credenti secondo il bisogno, è ovvio che nel piano di Dio, questo tipo 

di cura è necessaria. In altre parole, visto che Dio comanda agli anziani di svolgere questo 

ministero, questo significa che è un ministero che necessita. Visto che Dio comanda agli 

anziani di proteggere i credenti dai lupi rapaci, ne possiamo dedurre che i lupi rapaci ci 

sono, e che i credenti non riescono a difendersi da soli. 

Chiaramente, considerando le esortazioni che la Bibbia rivolge agli anziani, ogni credente 

deve capire che ha bisogno di questa cura che Dio provvede tramite gli anziani, e deve 

capire anche che deve avvalersene. 

L’esortazione di Pietro 
Per capire ancora meglio le responsabilità degli anziani, consideriamo 1Pietro 5, in cui 

l’Apostolo Pietro esorta gli anziani. Ve lo leggo. 

1 Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone 

delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere 

manifestata: 2 pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, 

ma volenterosamente secondo Dio; non per vile guadagno, ma di buon animo; 3 non 

come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. 4 E quando 

apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. (1Pietro 

5:1-4 ) 

Anche in questo brano, leggiamo che gli anziani devono pascere il gregge, sorvegliandolo. 

Pascere il gregge è la responsabilità principale degli anziani. Non devono svolgere questo 

incarico come un obbligo, cioè malvolentieri, ma volonterosamente, che significa “ di 

cuore”. Il motivo per cui gli anziani riescono a svolgere questo lavoro pesante e difficile 

volonterosamente è perché amano i credenti e perché fanno tutto per la gloria di Cristo. 

Solamente così uno può svolgere l’opera di anziano portando frutto. 

Gli anziani non devono mai svolgere il loro ministero avendo il desiderio di diventare ricchi, 

ma piuttosto lo devono svolgere come un servizio per il SIGNORE. Questo principio non 

parla di quanti soldi un anziano può possedere, ma del fatto che non deve avere un 
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desiderio di diventare ricco con mezzi illeciti. Non deve amare i soldi o le cose materiali. 

Tutto quello che gli anziani compiono, lo devono fare di buon animo. 

In altre parole, gli anziani devono avere un cuore che desidera il bene dei credenti, al 

punto che si impegnano di cuore a promuovere quel bene. Devono svolgere il loro incarico 

di cuore, per amore di Cristo e per amore delle pecore che Cristo ha affidato loro. 

Gli anziani sono chiamati a guidare, a sorvegliare, e a pascere il gregge, e a vivere in tal 

modo da essere d’esempio al gregge. Pur dovendo esercitare autorità sulla chiesa, non 

devono essere dominatori, ma piuttosto servitori. Vediamo questo concetto applicato 

perfettamente in come Gesù Cristo curò i suoi discepoli, e questo modo di fare dovrebbe 

essere anche quello con cui ogni marito guida la propria famiglia. 

Per non stancarsi nel ministero, gli anziani dovrebbero tenere in mente il premio che, se 

avranno svolto bene il loro ministero, riceveranno da Cristo, il Supremo Pastore, quando 

Egli ritornerà. Avere sempre in mente il premio eterno sarà un grande incoraggiamento. 

Vediamo un esempio di questo nell’Apostolo Paolo. Egli sapeva che i credenti che egli 

aveva evangelizzato e curato sarebbero stati la sua corona all’apparizione di Cristo. Vi 

leggo un brano in cui Paolo parla di questo, in 1Tessalonicesi 2:19,20 

“19 Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non 

siete forse voi, davanti al nostro Signore Gesù quand’egli verrà? 20 Sì, certo, voi siete il 

nostro vanto e la nostra gioia.” (1Tess 2:19-20  NRV) 

È importante che gli anziani tengano sempre viva nella mente la ricompensa che aspetterà 

loro se avranno svolto bene il loro ministero. 

Capaci ad insegnare 
Ricordiamo che la responsabilità principale degli anziani è di pascere il gregge, ovvero, di 

provvedere il nutrimento spirituale. In altre parole, gli anziani sono responsabili di 

provvedere l’insegnamento alla chiesa. L’insegnamento è il modo principale con cui gli 

anziani curano le pecore. L’insegnamento arriva alla chiesa in tante forme: in forma di 
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insegnamento pubblico dal pulpito, in forma di insegnamento o di ammonimento a tu per 

tu, in forma di cura pastorale, che è un insegnamento personale o per una coppia, e anche 

gli insegnamenti nella forma di libri e di articoli. Gli anziani sono responsabili per 

l’insegnamento della chiesa. 

Per capire meglio la responsabilità che gli anziani hanno di provvedere l’insegnamento 

della chiesa, voglio leggere le qualifiche degli anziani, e le troviamo elencate in 1Timoteo 

3, e poi in Tito 1. Dio volendo, considereremo queste qualifiche nel prossimo sermone. 

Ora, voglio solo notare quanto è centrale l’insegnamento della Parola di Dio nella vita di un 

anziano. Ricordiamoci che vescovi e anziani sono termini intercambiabili. 

Vi leggo, prima da 1Timoteo 3, e poi da Tito 1. 

Vi leggo anche 1Timoteo 3:2 : Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di 

una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, 

Tito 1:7,9-10  7 Infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile, come amministratore di 

Dio; non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno 

disonesto... 9 attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in 

grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. 10 

Infatti vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della 

circoncisione, ai quali bisogna chiudere la bocca; 

In queste qualifiche, vediamo che tutti gli anziani devono essere attaccati alla Parola di 

Dio, ovvero, devono avere una buona conoscenza della Bibbia e devono essere dedicati 

allo studio di Essa. Tutti gli anziani devono essere capaci di insegnare, e tutti devono 

essere in grado di esortare secondo la sana dottrina, al punto di essere capaci di 

convincere quelli che contraddicono. Tutto questo fa parte di pascere il gregge, cioè, di 

provvedere cibo spirituale ai credenti. 

Dio dà la responsabilità di pascere il gregge, ovvero, i credenti, solamente agli anziani. 

Perciò, gli anziani sono responsabili per tutto l’insegnamento che le pecore ricevono, sia 
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quello svolto dal pulpito, sia quello svolto per mezzo di libri o di articoli, sia quello fatto di 

casa in casa. 

Questo non vuol dire che gli anziani devono fare tutto l’insegnamento. Possono incaricare 

ad insegnare anche altri che hanno il dono d'insegnamento, sia mediante credenti maturi, 

sia mediante buoni libri che gli stessi anziani hanno provveduto per la chiesa. 

Però, visto che sono gli anziani che dovranno rispondere a Dio per la cura dei credenti, e 

specificatamente per aver dato loro tutto il consiglio di Dio, devono essere sempre attenti 

che ogni insegnamento sia sano e adatto alla condizione della chiesa. 

Tuttavia, anche se ci saranno le volte che gli anziani chiederanno ad altri di insegnare, è 

normale che gli anziani facciano la maggioranza dell’insegnamento della chiesa. 

È importante capire che mentre ogni anziano deve essere capace ad insegnare, e tutti gli 

anziani dovranno insegnare in qualche modo, ci possono essere anziani che non 

insegnano pubblicamente. Certi anziani saranno più portati ad insegnare pubblicamente, 

mentre altri insegneranno solamente o maggiormente a tu per tu, o in piccoli gruppi. 

Quindi, gli anziani sono gli insegnanti principali della chiesa, ma possono avere ruoli 

diversi. 

Riassumendo questo punto, gli anziani hanno da Dio la responsabilità di pascere il 

gregge, che principalmente significa di provvedere e controllare l’insegnamento della 

chiesa. Questo comprende tutto l’insegnamento, sia quella che viene svolto dal pulpito, sia 

l’insegnamento che viene svolto a tu per tu, sia quello in forma di libri o di articoli che i 

credenti leggono. Perciò, gli anziani dovrebbero essere al corrente di tutto l’insegnamento 

che viene svolto nella chiesa, per dare la cura di cui le pecore hanno bisogno. 

La presidenza della chiesa 

La responsabilità degli anziani di badare e pascere la chiesa riguarda non solo 

l’insegnamento della chiesa, ma anche la presidenza, ovvero, la guida di ogni aspetto 

della vita di chiesa. Vi leggo 1Timoteo 5:17, che ci parla anche di questa responsabilità. 
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Gli anziani che tengono bene la presidenza, siano reputati degni di doppio onore, 

specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell’insegnamento; (1 Timoteo 

5:17 ) 

Nello stesso modo in cui il pastore decide dove portare il gregge per trovare buona 

pastura, e dove passarvi la notte, e quanto tempo devono restare in un dato campo, 

similmente per gli anziani, una parte della loro responsabilità di pascere il gregge è quella 

di prendere le decisioni della chiesa. Quindi, gli anziani hanno la presidenza della chiesa. 

Hanno la responsabilità di prendere le decisioni che riguardano la vita di chiesa, sia per 

quanto riguarda gli incontri della chiesa, sia per quanto riguarda il programma della chiesa, 

sia in ogni altro aspetto della vita di chiesa. Certamente, questo non significa che gli 

anziani devono svolgere ogni ministero da soli. Infatti, gli anziani si impegnano per il 

perfezionamento dei santi, in vista dell’opera del ministero. Quindi, possono delegare vari 

impegni qualora lo ritengano opportuno. Una parte della loro presidenza perciò è di dare 

una guida ai vari ministri della chiesa. Però, è importante capire che la chiesa non è una 

democrazia, piuttosto, Dio affida la guida della chiesa agli anziani. Perciò, gli anziani 

devono impegnarsi di cuore, per curare bene le pecore che Cristo ha acquistato con il 

proprio sangue, dando loro una guida sana. 

Riassumendo questo punto, Dio ha stabilito che siano gli anziani ad essere l’autorità nella 

chiesa. La loro autorità non origina in loro, ma è Dio che l'ha assegnata a loro, e quindi, è 

limitata esclusivamente a quei campi nei quali Dio ha loro assegnato la responsabilità di 

guidare (oppure la presidenza). E Dio ha altresì comandato ai credenti di ubbidire alla 

guida che gli anziani danno nei campi loro assegnati. 

Devono rendere contro delle anime 
La cura che gli anziani provvedono è indispensabile per la crescita di ogni credente. Infatti, 

è così importante che gli anziani dovranno rendere conto davanti a Dio delle anime dei 

credenti che erano state affidate alla loro cura. Leggiamo Ebrei 13:17. 
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Ebrei 13:17  Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per 

la vostra vita come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non 

sospirando; perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. 

Qui, gli anziani vengono chiamati “conduttori”, perché, come il pastore conduce le pecore 

in buoni pascoli, così gli anziani devono condurre, ovvero, guidare, i credenti a cibarsi di 

buon cibo spirituale, cioè, di insegnamenti buoni, che provvedono nutrimento alle anime. 

Gli anziani devono condurre i credenti nel sentiero sicuro, lontano dai pericoli. 

Questo brano afferma chiaramente che i credenti devono ubbidire agli anziani nella loro 

guida della chiesa. Anche qui, è chiaro che gli anziani hanno da Dio la responsabilità di 

essere l’autorità nella chiesa. 

Quello che voglio notare specificatamente è che gli anziani devono vegliare per la vita dei 

credenti, perché devono rendere conto a Dio per la vita dei credenti che sono stati loro 

affidati. Sono responsabili per la cura che forniscono, sono responsabili di insegnare o di 

ammonire secondo il bisogno. NON sono responsabili di come i credenti risponderanno 

all'insegnamento, ovvero, se un credente rifiuta di mettere in pratica un insegnamento, 

l'anziano non è colpevole del peccato di quel credente. 

Gli anziani devono avere occhi aperti per riconoscere i bisogni, per poi provvedere 

l’insegnamento necessario. A volte, questo significherà dare una parola di conforto. Altre 

volte, sarà una parola di ammonizione, altre volte un insegnamento. Delle volte i credente 

saranno contenti di ascoltare gli anziani, altre volte, ci saranno credenti che non vorranno 

sentire quello che gli anziani hanno da dire loro, soprattutto se si tratta di un 

ammonimento. Però, gli anziani sono responsabili di provvedere gli insegnamenti che 

servono alla chiesa. Dovranno rendere conto a Dio delle vite delle persone che Egli aveva 

loro affidate. 

Il ministero degli anziani è estremamente importante per la sana crescita di ogni credente. 

Un credente che rifiuta la cura che Dio provvede tramite gli anziani, crescerà male, e non 

camminerà bene. 
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Invece, quando utilizziamo i mezzi che Dio ci ha dato, conosceremo la perfetta e buona 

cura di Dio. 

Il cuore degli anziani 
Finora, ho parlato delle varie responsabilità degli anziani. Gli anziani sono i pastori delle 

pecore. Il loro ruolo in campo spirituale assomiglia molto al ruolo pratico di un pastore di 

vere pecore. 

Per poter svolgere il ministero da anziano, un uomo non solo deve camminare bene con il 

Signore, e avere le qualifiche che vedremo nel prossimo sermone, e una buona 

conoscenza della Bibbia, ma deve anche avere un cuore che assomiglia al cuore del Buon 

Pastore, Gesù Cristo. 

Vi leggo quello che Gesù Cristo dichiara di Se stesso come Pastore. 

“Io sono il buon pastore; il buon pastore dà la sua vita per le pecore.” (Giov 10:11  NRV) 

Gli anziani devono amare i credenti al punto da essere pronti a dare le loro vite per loro. 

Questo era il cuore di Paolo, come leggiamo in vari brani: 

“Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il vangelo di 

Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari.” (1Tess 2:8  NRV) 

“Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù.” (Fili 1:8  

NRV) 

“Ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne 

gioisco e me ne rallegro con tutti voi;” (Fili 2:17  NRV) 

L’unico modo con cui un anziano può dare alle pecore quella cura che Dio gli richiede è 

amare i credenti profondamente. Questo amore non è naturale, perché non sempre le 

pecore saranno facili da amare. Infatti, se volete pregare per gli anziani che Dio vi darà, 

pregate che possano sempre avere la grazia di amarvi veramente. Questa è una 

preghiera da pregare per tutta la vita. 
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Conclusione 
Allora concludiamo qua. Avete capite meglio quanto importante sono gli anziani per la 

vostra crescita? Come la condizione di un gregge di pecore dipende moltissimo dal loro 

pastore, similmente, la salute spirituale dei membri di chiesa dipende moltissimo dalla 

guida di quella chiesa. Vediamo questo principio in tutta la Bibbia. 

Quando Israele aveva una buona guida, sia che fosse stato un re oppure un giudice, che 

seguiva Dio, la nazione camminava bene. Quando invece un re non seguiva Dio di cuore, 

la nazione si allontanava da Dio. 

Perciò, forse la cosa più importante che una chiesa può desiderare è avere buoni anziani, 

uomini davvero qualificati, che abbiano un vero amore per Cristo, e un vero amore per i 

credenti, e che svolgano il loro ministero con tutto il loro cuore, con un santo timore di Dio. 

Beata la chiesa che ha uomini qualificati che adempiono fedelmente il ministero di 

anziano. E beata la chiesa che ha diaconi che si mettono a servire nelle cose pratiche, per 

liberare gli anziani affinché possano dare la cura spirituale che serve alla chiesa. Quella 

chiesa sarà protetta da tanti pericoli, e crescerà in modo sano. 

Pregate per anziani che possano veramente guidare la chiesa, e pascerla, e proteggerla, 

e tutto questo, con un grande amore per le pecore, proprio come Cristo ci ama. 

Ringraziamo Dio per la sua cura 
Gesù Cristo è il Buon Pastore, e una parte centrale della sua cura per la chiesa sono gli 

anziani. Egli non lascia la chiesa vagare qua e là. Non lascia la chiesa indifesa contro i lupi 

rapaci che Satana manda. Non lascia la chiesa senza una guida e un insegnamento sano. 

Dio provvede gli uomini che proteggono le pecore dalle tanti voci erranti che ci sono nel 

mondo, e che portano le pecore in buoni pascoli, affinché possano crescere. 

Voglio leggervi Efesini 4:7-12, in cui impariamo che gli anziani, qui chiamati pastori e 

dottori, sono un dono di Cristo alla sua Chiesa. Vi leggo: 
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7 Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. 8 Per 

questo è detto: «Salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli 

uomini». 9 Ora, questo «è salito» che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso 

nelle parti più basse della terra? 10 Colui che è disceso, è lo stesso che è salito al di sopra 

di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. 11 È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri 

come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, 12 per il perfezionamento 

dei santi in vista dell’opera del ministero e dell’edificazione del corpo di Cristo, (Efesini 4:7-

12 ) 

Cristo ha dato dei doni agli uomini, o più specificatamente, alla chiesa. Questi doni sono 

uomini, che Cristo usa per curare la Chiesa che Egli ama. Cristo ha fondato la Chiesa per 

mezzo degli Apostoli, ci ha dato il Nuovo Testamento tramite i Profeti, fonda nuove chiese 

per mezzo di Evangelisti, e poi, cura le chiese già stabilite per mezzo dei pastori-dottori, 

ovvero, gli anziani. Gli anziani, come gli altri, sono un dono di Cristo alla chiesa. Oh che 

possiamo apprezzare e stimare gli anziani che Dio ci darà. 

È impossibile che un uomo arrivi ad essere un vero anziano, come Dio intente, da solo. 

Solamente quando viene chiamato da Dio e quando gli viene data la grazia necessaria 

potrà svolgere questo ministero e potrà curare la chiesa come serve. Preghiamo per 

uomini qualificati con il cuore pronto a svolgere il ministero di anziani. Grazie a Dio per la 

sua cura perfetta per la sua chiesa. 

 

Le qualifiche per anziani  1° 
Che cosa importa nella vita, veramente? Se fai questa domanda ad una persona senza 

Cristo, quasi sicuramente ti parlerà di qualcosa che in realtà, alla luce dell’eternità, non ha 

nessun valore. Senza Cristo, l’uomo si aggrappa alle cose di questo mondo, che sono 

tutte cose destinate a sparire. Tutto quello che vediamo intorno a noi, le cose materiali, i 

regni creati dagli uomini, tutte le esperienze che questo mondo può darci, tutte queste 
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cose sono destinate a sparire. Eppure, gli uomini vivono come se queste cose fossero le 

più importanti, mancando le cose che dureranno per sempre. Questo è triste. 

Però, è ancora più triste che a volte, anche noi che siamo stati salvati dal nostro peccato, 

dal nostro vano modo di vivere tramandatoci dai nostri padri, a volte anche noi viviamo 

come se le cose di questo mondo fossero le cose più importanti. Che terribile spreco di 

una vita redenta da Gesù Cristo! Eppure, ognuno di noi è caduto in questo peccato di 

stoltezza spirituale. 

Quanto è importante tenere i nostri occhi su Cristo, e vivere alla luce dell’eternità che 

abbiamo davanti a noi! Ma come possiamo vivere così, quando tutti noi sappiamo quanto 

facilmente il nostro cuore si volge verso le cose del mondo? 

Una delle cose più importanti che Dio ci ha dato affinché potessimo tenere i nostri occhi su 

Cristo è la chiesa locale. Una chiesa locale sana, in cui c’è buon insegnamento, e i cui 

anziani sono uomini che sono un buon esempio da seguire, e danno una buona cura 

pastorale, una chiesa in cui i credenti sono perfezionati dall’opera degli anziani, e quindi 

capaci di svolgere i ministeri che Dio dà alla chiesa, una chiesa in cui la Parola di Cristo 

dimora abbondantemente nei credenti, quella chiesa è un enorme e prezioso aiuto contro 

la tentazione di volgere lo sguardo da Cristo al mondo. Beato colui che appartiene ad una 

chiesa così. Ricordati che la TUA crescita è molto legata a quanto sana è la tua chiesa. E 

per avere una chiesa sana, probabilmente il fattore più importante è quello di avere 

anziani che sono veri uomini di Dio, veramente qualificati, e che si impegnano di cuore 

nella cura dei credenti. 

In tutta la storia della chiesa nei secoli, molto raramente una chiesa è arrivata ad un livello 

di santità e di maturità che ha superato quello dei suoi anziani. Gli anziani sono un 

esempio per la chiesa, in bene o in male, in quanto sono la guida di chiesa. Quindi, è 

estremamente importante che gli anziani e i diaconi siano uomini che abbiano una vita che 

può essere presa dagli altri come esempio da imitare. Devono essere uomini con le 
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qualifiche stabilite da Dio. Se no, significa che non sono gli uomini che Dio ha scelto di 

usare per curare il suo gregge. 

In questo sermone, voglio iniziare a considerare insieme le qualifiche che Dio ha stabilito 

che abbiano quegli uomini che svolgeranno l’incarico di anziano, e anche quello di 

diacono. Vogliamo capire bene cosa intende Dio per ciascuna di queste qualifiche. 

Un’attività buona e lodevole 
Prima di considerare le qualifiche in sé, è importante capire che svolgere l’incarico di 

anziano o di diacono è un’attività buona e lodevole. Vi leggo due affermazioni di questa 

verità da 1Timoteo 3. Prima Paolo parla dell’incarico di anziano, che qui chiama vescovo. 

“Certa è quest’affermazione: se uno aspira all’incarico di vescovo, desidera un’attività 

lodevole.” (1Tim 3:1  NRV) 

Poi dichiara una cosa simile parlando dei diaconi. Vi leggo anche 1Timoteo 3:13 “Perché 

quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi, si acquistano un grado onorabile e una 

grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù.” (1Timoteo 3:13  NRV) 

Svolgere il ministero di anziano, e anche quello di diacono, è un’attività lodevole. 

Soprattutto, è un servizio che, se è fatto dall'anziano o dal diacono come Dio intende, è 

svolto con impegno e con sacrificio, per il bene di tutti i credenti. Beata la chiesa in cui ci 

sono uomini che hanno al cuore il bene degli altri, al punto che si dedicano, con grande 

costo personale, ad impegnarsi per il bene degli altri. Preghiamo che Dio darà a più uomini 

il desiderio di svolgere questi ministeri, e che siano uomini pronti a spendere le loro vite 

per la cura della Sposa di Cristo, la Chiesa, svolgendo bene l’incarico di anziano, e di 

diacono, nel modo che Dio intende. 

Però, dobbiamo anche capire molto bene che non basta avere un buon e sincero 

desiderio di svolgere l’incarico di anziano o di diacono per poterlo diventare. Inoltre, la 

chiesa non ha il diritto di scegliere chi vuole che diventi anziano e diacono. Infatti è Dio 

che ha stabilito le chiare qualifiche che uno deve avere per poter svolgere il ruolo di 

anziano o di diacono, e nessuno dovrebbe mai essere riconosciuto come anziano o 
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diacono se non ha queste qualifiche. Come chiesa, vogliamo prendere molto seriamente 

la nostra responsabilità di riconoscere solamente gli uomini che hanno le qualifiche 

stabilite da Cristo. 

Quando si considerano degli uomini come potenziali anziani o diaconi, ci sono due rischi. 

L’errore più comune è di scegliere uomini che non hanno le qualifiche bibliche. Spesso, un 

uomo viene scelto senza considerare seriamente le qualifiche bibliche, ma viene scelto più 

facilmente perché è un uomo eloquente, o bravo nell’insegnare, o perché ha fatto una 

scuola biblica, o perché è molto simpatico, o perché è molto intelligente, o perché ha delle 

buone qualità. Però, anche se un uomo ha queste ed altre qualità, se non ha le qualifiche 

elencate nella Bibbia, è un grave sbaglio, anzi, un peccato, ed è molto pericoloso 

riconoscerlo come anziano o come diacono. 

Si può anche sbagliare nell’altro estremo, cioè quello di aggiungere qualifiche oltre a 

quelle che Dio ha dato. Se una chiesa richiede delle qualifiche oltre a quelle stabilite da 

Dio, rischia di rifiutare di riconoscere certi uomini come anziani, nonostante che questi 

uomini abbiano le qualifiche stabilite da Dio. Facendo così, una chiesa non segue la guida 

di Cristo come Capo della Chiesa, e manca di avere gli anziani che Dio le aveva 

provveduto, e quindi, mancherà la cura che Dio aveva provveduto per lei. 

La mia viva preghiera è che noi possiamo sempre essere una chiesa che è attenta a 

valutare ogni uomo in base alle qualifiche che Dio ci ha dato, senza aggiungere o togliere 

alcuna cosa. Oh che possiamo evitare di incaricare un uomo non qualificato, e che 

possiamo non escludere un uomo veramente qualificato! 

Ora, dopo questa introduzione, iniziamo a considerare le qualifiche stabilite da Dio che un 

uomo deve avere per poter svolgere il ministero di anziano. Vedremo poi le qualifiche dei 

diaconi, che sono molto simili. Tramite queste qualifiche, vedremo ancora di più la grande 

cura che Cristo Gesù ha per la sua chiesa. 
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Le qualifiche riguardano il carattere 
Prima di considerare le qualifiche una ad una, è estremamente importante capire che le 

qualifiche che Dio ha stabilito riguardano principalmente il carattere di un uomo, e non i 

suoi doni o le sue capacità. Infatti, tranne il fatto che un anziano deve essere in grado di 

insegnare, tutte le altre qualifiche non riguardano i doni spirituali, ma il carattere dell’uomo, 

cioè quanto quell'uomo è spiritualmente maturo che, in altre parole, significa quanto 

quell'uomo assomiglia a Gesù Cristo. Le qualifiche stabilite da Dio riguardano il cuore e il 

cammino dell’uomo, e non quello che egli è capace di fare. 

Se vi ricordate in 1Samuele Dio mandò Samuele ad ungere uno dei figli di Isai affinché 

fosse il nuovo re d’Israele. E Samuele, mentre tutti questi figli, ormai già adulti, gli 

passavano davanti, si mise a guardare all’apparenza esteriore di ciascuno di essi, 

cercando quello che sembrava essere il più forte e perciò, secondo un metro umano, il più 

indicato a guidare la nazione. Credeva che Dio avrebbe scelto il più alto o il più forte. Non 

era così. Vi leggo quello che Dio gli disse: 

Ma il SIGNORE disse a Samuele: «Non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché 

io l’ho scartato; infatti il SIGNORE non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell’uomo: 

l’uomo guarda all’apparenza, ma il SIGNORE guarda al cuore». 1Samuele 16:7 

Di natura, guardiamo all’apparenza, a quello che colpisce lo sguardo. Dio invece guarda al 

cuore dell’uomo. Le qualifiche stabilite da Dio di chi può essere un anziano o un diacono 

riguardano il cuore, e ci aiutano a valutare un uomo in base al suo cuore. 

Gli anziani devono avere un certo livello di maturità spirituale perché non solo è importante 

il loro insegnamento, ma lo è ancora di più il loro esempio. I credenti dovrebbero vedere 

Cristo nella vita degli anziani. 

Le qualifiche 
Ora, iniziamo a considerare una ad una le qualifiche che un uomo deve avere per svolgere 

il ministero di anziano, e successivamente considereremo quelle che occorrono per 

svolgere, il ruolo di diacono. 
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Nella Bibbia troviamo due brani nei quali vengono elencate le qualifiche che sono 

necessarie per essere anziano e diacono, ed entrambi sono stati scritti dall’Apostolo 

Paolo. Il primo è in 1Timoteo 3:1-13 , e il secondo è in Tito 1:6-9 . In 1Timoteo, Paolo 

tratta sia le qualifiche per gli anziani, sia quelle per i diaconi. In Tito, parla solamente delle 

qualifiche per gli anziani. 

Consideriamo prima le qualifiche degli anziani, esaminando entrambi i brani. Poi, 

considereremo le qualifiche che occorrono ai diaconi. 

Visto che l’elenco in 1Timoteo è molto simile a quello di Tito, considereremo prima l’elenco 

delle qualità in 1Timoteo, e poi, aggiungeremo quelle mancanti a questo elenco ma che 

sono scritte da Tito e che sono ugualmente necessarie. 

Iniziamo leggendo l’elenco di qualifiche che troviamo in 1Timoteo 3:1-7. “1 Certa è 

quest’affermazione: se uno aspira all’incarico di vescovo, desidera un’attività lodevole. 2 

Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, 

prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, 3 non dedito al vino né violento, ma sia 

mite, non litigioso, non attaccato al denaro, 4 che governi bene la propria famiglia e tenga i 

figli sottomessi e pienamente rispettosi 5 se uno non sa governare la propria famiglia, 

come potrà aver cura della chiesa di Dio?), 6 che non sia convertito di recente, affinché 

non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. 7 Bisogna inoltre che 

abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio 

del diavolo.” (1Tim 3:1-7  NRV) 

Solo uomini 
La prima qualifica che bisogna stabilire è che solamente gli uomini possono essere 

anziani. Questa verità la troviamo chiaramente in vari brani. Prima di tutto, possiamo 

notare che le qualifiche sono rivolte specificatamente agli uomini, visto che una delle 

qualifiche per poter svolgere questo ministero è che uno deve essere marito di una sola 

moglie. Inoltre, visto che una delle responsabilità principali degli anziani è quella di 

insegnare nella chiesa, e di avere l’autorità nella chiesa, la donna ne è automaticamente 
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esclusa, in quanto, Dio ha vietato alle donne sia di insegnare agli uomini della chiesa, sia 

di avere autorità su un uomo. 

Per esempio, leggiamo in 1Timoteo: “11 La donna impari in silenzio con ogni 

sottomissione. 12 Poiché non permetto alla donna d’insegnare, né di usare autorità 

sull’uomo, ma stia in silenzio.” (1Tim 2:11-12 ) 

La donna non è autorizzata ad avere autorità sull’uomo, e non le è neppure consentito di 

insegnare all’uomo. 

Faccio una parentesi per quanto riguarda la traduzione di questo versetto. Se avete la 

Nuovo Riveduta, o La Nuova Diodati, troverete scritto: “né di usare autorità sul marito”. 

Invece, ho letto “né di usare autorità sull’uomo.” 

La parola Greca che in queste due versioni è stata tradotta “marito” è “andros” che è una 

forma della parola “aner”. Questa parola può essere tradotta sia con “uomo”, sia con 

“marito”. Nel Nuovo Testamento, viene tradotta circa 150 volte con “uomo”, e circa 50 

volte con “marito”, quindi viene tradotta molto più spesso con “uomo”, e perciò è il suo uso 

principale. Visto che il contesto non ci costringe a scegliere “marito”, io seguo l’esempio di 

tante altre Bibbie, credendo che la traduzione “uomo” sia più corretta, anziché limitarla a 

“marito”. 

Comunque sia, non cambia la verità. Visto che una donna non è autorizzata ad usare 

autorità sul marito, ugualmente una donna non può essere un anziano della chiesa, 

perché è un ruolo di autorità su tutti i membri della chiesa, compreso suo marito. 

Quindi, nello stesso modo che Dio ha stabilito che sia l’uomo ad essere il capo della 

famiglia, ha stabilito anche che siano gli uomini ad essere la guida della chiesa locale. 

Chiaramente, come il marito non è capo nel senso di dominare sulla moglie, ma deve 

amarla e curarla, similmente, gli anziani non devono dominare, ma devono guidare e 

curare il gregge, ed essere loro d’esempio. 
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Usando questo principio come base, proseguiamo ad analizzare le qualità che un uomo 

deve avere per poter svolgere l’incarico di anziano. Ricordiamoci che queste qualifiche 

riguardano il carattere e il cammino di vita dell’uomo e non le sue capacità. 

Irreprensibile 
La prima qualità che serve per svolgere l’incarico di anziano, è che un uomo deve essere 

irreprensibile. Troviamo questa qualifica in cima all'elenco sia in 1Timoteo, sia in Tito. 

“1 Certa è quest’affermazione: se uno aspira all’incarico di vescovo, desidera un’attività 

lodevole. 2 Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile.” (1Timoteo 3:1-2  NRV) 

“5 Per questa ragione ti ho lasciato a Creta: perché tu metta ordine nelle cose che 

rimangono da fare, e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni, 6 

quando si trovi chi sia irreprensibile,” (Tito 1:5-6  NRV) 

La qualifica principale ed essenziale che un uomo deve avere per poter svolgere il 

ministero di anziano è che deve essere irreprensibile. 

Bisogna che sia irreprensibile. Non è un semplice suggerimento, o qualcosa a cui uno 

dovrebbe solamente mirare negli anni. Un uomo deve essere riconosciuto irreprensibile 

per poter diventare un anziano. 

In questa frase il verbo usato “bisogna che sia” è usato al presente. In altre parole, è una 

qualità, come anche tutte le altre di questo elenco, che non riguarda quello che quell'uomo 

era prima di diventare un credente. Chiaramente, ogni credente viveva nel peccato prima 

della salvezza, in misure diverse. Le qualifiche qui elencate riguardano quello che un 

uomo è, e quindi, la reputazione che ha acquistato dal momento della salvezza ad oggi. 

In 1Timoteo e Tito, Paolo usa due sinonimi molto simili che in Italiano vengono tradotti 

entrambi con “irreprensibile”. La parola Greca usata in Tito è “anegkletos”, che tradotta 

grammaticalmente significa “a” = “non” e “negkletos” = “accusato”, e quindi significa “non 

accusato”. In altre parole, indica uno contro il quale non ci sono valide accuse. 
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La parola Greca usata in 1Timoteo 3:2  è un sinonimo, ed è “anepileptos” che indica uno a 

cui non si può lanciare alcuna accusa vera, ovvero, uno che non si può accusare per 

qualcosa di vero, che non si può riprendere. 

Quindi, per essere un anziano, un uomo deve essere irreprensibile. Non deve avere alcun 

aspetto della sua vita che potrebbe permettere ad un avversario di poterlo accusare con 

successo. Questa qualifica riguarda sia i suoi atteggiamenti, sia le sue abitudini, sia le sue 

azioni e il suo modo di parlare. 

Tutte le altre qualità che seguono sono aspetti di cosa significa essere irreprensibile, e 

quindi, comprenderemo meglio che cosa vuol dire irreprensibile dopo che avremo 

considerato le altre qualità. Un anziano deve essere un uomo con una buona reputazione 

morale e una buona reputazione spirituale. Non deve avere alcun aspetto del suo 

carattere o del suo comportamento che permetterebbe agli altri di mostrarlo indegno di 

essere una guida spirituale. 

Giobbe era sicuramente un anziano irreprensibile nella società in cui viveva. Leggiamo 

una descrizione di lui in Giobbe 1:1 “C’era nel paese di Uz un uomo che si chiamava 

Giobbe. Quest’uomo era integro e retto; temeva Dio e fuggiva il male.” (Giobbe 1:1  NRV) 

Quindi, essere irreprensibile riguarda tutto l’uomo, e non solamente qualche aspetto del 

suo carattere. 

Quando consideriamo qual è la responsabilità degli anziani, diventa chiaro il perché 

devono essere irreprensibili. Un anziano è un amministratore di Dio, come leggiamo in Tito 

1:7. 

“Infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile, come amministratore di Dio;” (Tito 1:7  

NRV) 

Egli rappresenta Dio, in qualità di amministratore delle cose di Dio. A lui è affidata la cura 

di ciò che è più prezioso a Dio sulla terra, la cura dei figli di Dio. Nessun sovrano terreno 

penserebbe di affidare quello che gli è più prezioso a una persona che è infedele, o 
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immorale, o senza autocontrollo. Similmente, Dio richiede che coloro che amministrano la 

sua casa siano uomini moralmente e spiritualmente irreprensibili. Questo lavoro lodevole 

richiede un uomo di carattere nobile. 

Ricordiamo che la chiesa è un edificio santo, composto da santi, che sono uomini e donne 

salvati per fede in Cristo Gesù. Questo edificio è la dimora di Dio stesso sulla terra. Perciò, 

è fondamentale che le guide della chiesa siano uomini santi, uomini che hanno timore di 

Dio e vivono in modo santo in ogni campo della vita. 

In 1Pietro 5 , Pietro scrive agli anziani, e spiega che essi sono chiamati ad essere esempi 

al gregge. Perciò, devono essere, con il loro modo di vivere, un esempio di quello che Dio 

insegna e vuole che sia la vita di un credente fedele. 

I membri di una chiesa locale hanno la tendenza di assumere le qualità dei loro anziani. 

Questo non è sbagliato. La cosa importante è che gli anziani siano un esempio degno di 

essere imitato. Volta dopo volta nell’Antico Testamento vediamo l’importanza che la guida 

d' Israele aveva nell'Antico Testamento. Quando Israele aveva un re che non seguiva Dio, 

il popolo peccava. Quando Israele o Giuda aveva un buon re, che seguiva Dio di cuore, il 

popolo seguiva il suo buon esempio, e camminava con Dio. 

Similmente, l’esempio degli anziani influisce moltissimo sulla crescita dei credenti. Se un 

anziano è litigioso, la sua chiesa sarà piena di credenti litigiosi. Quindi, quell'uomo non è 

qualificato ad essere un anziano, indipendentemente da quanto bene possa insegnare. 

Se un anziano non è ospitale, facilmente la sua chiesa sarà una chiesa che non apre le 

porte a chi ne ha bisogno. 

Se un anziano dovesse amare i soldi, userebbe la sua posizione per arricchirsi, e così, 

porterebbe altri credenti a diventare amanti dei soldi. 

Se un anziano non è giusto e pio, non sarà attaccato alla verità, non avrà saggezza nelle 

sue decisioni, e non avrà discernimento. Perciò, i credenti della chiesa non saranno giusti, 

non saranno attaccati alla verità, e non avranno saggezza. 
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Quindi questa prima qualità è veramente la qualità principale. Tutte le altre qualità 

spiegano più a fondo il significato di cosa vuol dire essere irreprensibile. 

Non vuol dire la perfezione 
È estremamente importante capire che essere irreprensibile non vuol dire che uno uomo è 

senza peccato, in quanto, nessuno è senza peccato, finché saremo in questo corpo. 

Quindi, essere irreprensibile NON vuol dire essere perfetto. Perfino l’Apostolo Paolo 

stesso dichiara in Filippesi “Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato 

alla perfezione; ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche 

stato afferrato da Cristo Gesù.” (Fili 3:12  NRV) 

In 1Giovanni 1, leggiamo: “6 Se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo 

nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. 7 Ma se camminiamo nella 

luce, com’egli è nella luce, abbiamo comunione l’uno con l’altro, e il sangue di Gesù, suo 

Figlio, ci purifica da ogni peccato. 8 Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi 

stessi, e la verità non è in noi. 9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da 

perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. 10 Se diciamo di non aver peccato, lo 

facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi.” (1Giov 1:6-10  NRV) 

In questa vita, nessuno riuscirà a non peccare mai. Chi dice di essere senza peccato 

mentisce. Perciò, essere irreprensibile non vuol dire non peccare mai o non sbagliare mai. 

È sbagliato pretendere che un uomo sia senza peccato prima di poter diventare anziano, 

perché nessun uomo sarà in questa vita senza peccato. Invece, essere irreprensibile 

significa avere una vita coerente, una vita in cui non si cammina nel peccato. Un uomo 

irreprensibile avrà una vita che rispecchia il comportamento descritto nella Bibbia. Per 

descrivere un uomo irreprensibile, si potrebbe dire che quell'uomo non cammina nel 

peccato in alcun campo della vita, e non cade spesso nel peccato. Quando poi pecca, 

quell'uomo è pronto a confessare e ad abbandonare il suo peccato. 

Chiaramente, come vedremo esaminando le altre qualità, ci sono certi peccati che 

squalificano categoricamente un uomo, ma li analizzeremo più avanti. 
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Quindi, essere irreprensibile descrive un uomo contro il quale non si possono lanciare 

valide accuse, uno che non può essere accusato di gravi peccati. 

Un buon metro per aiutarci a capire che cosa significhi essere un uomo irreprensibile è 

che un uomo irreprensibile deve avere una vita tale che se i credenti della chiesa lo 

imitassero, quei credenti assomiglierebbero di più a Cristo. Quindi, un aspetto di essere un 

uomo irreprensibile è quello di assomigliare a Cristo di più della maggioranza degli altri 

credenti. 

Chiaramente, visto che l’opera della santificazione è un’opera che dura tutta la vita, un 

uomo giovane che diventa anziano, deve continuare a crescere anno per anno. Quindi, un 

uomo che diventa anziano a quarant’anni, dovrebbe essere ancora più irreprensibile a 

sessant’anni. Fra gli anziani, è normale che ci siano certi più maturi di altri. Però, tutti 

dovrebbero essere irreprensibili. 

Il rischio che esiste in ogni chiesa è di avere un metro o troppo alto o troppo basso per 

quanto riguarda essere irreprensibile. Una chiesa che ha un metro troppo alto richiede un 

livello di perfezione che non esiste. In una chiesa così, gli uomini che Dio ha preparato per 

svolgere l’incarico di anziano non vengono riconosciuti, e quindi, la chiesa mancherà molta 

della cura di cui ha bisogno. Allo stesso tempo, in un chiesa così, spesso i pochi che sono 

riconosciuti rischiano di cadere nell’orgoglio, credendo di essere meglio di quello che 

realmente sono. Dall'altro estremo, se una chiesa ha un metro troppo basso di che cosa 

significa essere irreprensibile, quella chiesa avrà degli uomini che svolgono il ministero di 

anziani che non sono realmente qualificati, i quali conseguentemente trascineranno la 

chiesa a peggiorare spiritualmente, anziché crescere. Perciò, è estremamente importante 

capire cosa significa realmente essere irreprensibile. E lo possiamo fare considerando 

tutte le altre qualità, perché esse descrivono un uomo irreprensibile. Perciò, Dio volendo, 

nel prossimo sermone, vogliamo riprendere questo argomento, e considerare, una ad una, 

le qualifiche che Dio ci dà in questi due brani. 

Non avere queste qualifiche è peccato 
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Ora, voglio cambiare leggermente direzione, e applicare tutto questo discorso alla vita di 

ciascuno di noi. 

C’è un grande pericolo che può sorgere quando consideriamo le qualifiche che un uomo 

può avere per poter svolgere l’incarico di anziano o di diacono. Certamente, è importante 

riconoscere se un uomo ha o non ha le qualifiche che Dio ci dà. Però, c’è il grave pericolo 

che nella nostra mente, possiamo innalzarci come giudici, vedendoci come se fossimo 

superiori a coloro che dobbiamo valutare. Infatti, è triste ma vero, che spesso in una 

chiesa succede che le persone che camminano peggio sono coloro che trovano più 

presunti difetti negli uomini che vengono considerati come possibili anziani. 

Quindi, quando si valutano degli uomini come possibili anziani o diaconi, dobbiamo evitare 

il pericolo di concentrarci talmente tanto sugli altri da non notare i nostri peccati. 

Per evitare questo rischio, dobbiamo ricordarci di un fatto molto importante. 

Ricordiamoci che le qualifiche che un anziano o un diacono deve avere si possono 

riassumere a quanto quell'uomo assomiglia a Cristo Gesù, ovvero, quanto vive in santità. 

Quello che dobbiamo ricordare è che non esistono due metri di santità nella chiesa, uno 

per gli anziani, e un altro per gli altri credenti. Esiste solamente un metro, ed è quello di 

imitare Gesù Cristo. 

In 1Pietro 1 leggiamo: “Siate santi, perché io sono santo.” (1Piet 1:16  NRV) Questo è 

scritto a tutti i credenti di una chiesa. 

Le qualità che Dio elenca per chi può svolgere l’incarico di anziano o di diacono, e quindi, 

il fatto di essere irreprensibile, è ciò che Dio richiede da OGNI credente. 

Infatti, chiunque non è irreprensibile è nel peccato! Chiunque non ha tutte le qualifiche di 

un anziano, eccetto la capacità di insegnare, è nel peccato. 
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Voglio ripetere questo principio, tanto è importante. Le qualifiche per anziani e diaconi, 

escludendo la capacità di insegnare, sono qualità che ogni credente deve avere. NON 

avere queste qualità significa essere nel peccato. 

Dio volendo, vedremo più a fondo questo argomento nel prossimo sermone. 

Per ora, voglio incoraggiare ciascuno di voi, uomini e donne, che chiama Gesù Cristo il 

suo Signore e Salvatore, di considerare le qualifiche di un anziano o di un diacono, tranne 

quella di essere capace ad insegnare, come il modello di vita che ogni credente dovrebbe 

applicare al proprio modo di vivere. Quindi, chiedo a ciascuno di esaminare la propria vita. 

Quando ti riconosci mancante in una di queste qualità, confessa il tuo peccato a Dio, e 

impegnati, nella forza di Dio, a diventare così. 

Poi, con spirito di umiltà, al momento stabilito da Dio, nel modo che Dio stabilisce, 

vogliamo riconoscere gli uomini che Dio avrà preparato per svolgere questi incarichi. Ne 

parleremo di più nei prossimi sermoni. 

Conclusione 
Per ora, voglio ringraziare Gesù Cristo per la sua cura perfetta della chiesa, ovvero, per la 

cura che ha di noi. Egli provvede gli uomini giusti che sono in grado di dare la cura 

necessaria, affinché la chiesa possa essere forte e sana. Egli provvede uomini che non 

solo possono spiegare che cos’è la vita cristiana, ma che possono modellare quella vita, e 

che possono essere un esempio visibile di che cosa significhi camminare in santità. Così, 

l’insegnamento sarà molto più facile da comprendere, anche per chi è giovane nella fede. 

Ricordiamoci poi che la chiesa più beata è quella chiesa in cui non solo gli anziani, ma 

tanti credenti, sono irreprensibili. Oh che possiamo riconoscere ed odiare i nostri peccati! 

Oh che ciascuno di noi possa camminare con gli occhi fissi su Cristo, sottomettendoci a 

Lui in ogni campo della vita, per essere credenti irreprensibili! Solamente così potremo 

godere a pieno le ricchezze della grazia di Dio. E per diventare una chiesa così, prego che 

possiamo avere uomini che siano esempi di questo, e che abbiano al cuore la cura del 

gregge di Cristo. 
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Le qualifiche per anziani  2° 

 

Per una pecora, che non ha alcuna difesa naturale, vedere arrivare un lupo è terrificante, 

SE non c’è il pastore vicino. Infatti, quando le pecore hanno un buon pastore, possono 

restare tranquille, sapendo che egli le proteggerà. 

Noi siamo il gregge di Dio, e abbiamo un buon pastore, o meglio dire, IL Buon Pastore, 

Gesù Cristo. Egli cura perfettamente la chiesa. 

Ci troviamo nel mezzo di una serie di sermoni che ci aiutano a comprendere la perfetta 

cura che Cristo Gesù ha della sua Chiesa, ovvero, di noi, che siamo le sue pecore. 

Abbiamo visto che nello stesso modo in cui Cristo ha dato all'uomo la responsabilità di 

essere marito e padre all'interno della famiglia per curarla, così pure Cristo ha dato agli 

anziani il ruolo di pascere e proteggere le pecore della chiesa. 

Cristo, nella sua cura perfetta della chiesa, ha stabilito le qualifiche che un uomo deve 

avere prima che possa svolgere l’incarico di anziano. In questo modo, Cristo protegge la 

chiesa, e quindi noi, da uomini che non sarebbero in grado di curare bene quello che Gli è 

prezioso. 

Nell’ultimo sermone, abbiamo iniziato a considerare queste qualità. 

Abbiamo visto che le qualità che un uomo deve avere riguardano il suo carattere, o più 

specificatamente, riguardano quanto assomiglia a Gesù Cristo. Le qualifiche che un uomo 

deve avere lo rendono un buon esempio per gli altri credenti da imitare. 

È essenziale che gli anziani abbiano queste qualità, perché Dio ci comanda di imitare i 

nostri anziani, come leggiamo in Ebrei 13, dove sono chiamati conduttori. 

“Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio; e 

considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede.” (Ebr 13:7  NRV) 
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Ricordiamoci, quindi, che l’aspetto più importante di un anziano è che deve essere un 

uomo che è un buon esempio da imitare. Chi imita la vita di un anziano dovrebbe 

assomigliare di più a Cristo. Per essere così, gli anziani devono avere le qualifiche che 

stiamo studiando. 

Ricordiamoci che ci sono due elenchi di qualifiche, uno in 1Timoteo, e uno in Tito. La 

prima qualifica che troviamo in entrambi gli elenchi è che un uomo deve essere 

irreprensibile. Essere irreprensibile è la qualifica fondamentale. Le altre qualifiche, eccetto 

la capacità di insegnare, sono aspetti che saranno presenti in chi è irreprensibile. Perciò, 

le qualifiche che vogliamo considerare oggi ci aiuteranno a capire meglio che cosa intende 

Dio quando dichiara che un uomo deve essere irreprensibile. In altre parole, queste qualità 

sono aspetti della qualifica di essere irreprensibile. 

Ricordiamoci che è estremamente importante avere un concetto equilibrato di che cosa 

significa essere irreprensibile, evitando perciò i due estremi. Se pretendiamo la perfezione, 

cosa che Dio non esige, non accetteremo alcun uomo come anziano, e la chiesa non avrà 

la cura di cui ha bisogno, secondo il piano di Dio. Se invece accettiamo degli uomini che 

non sono veramente irreprensibili, non saranno un buon esempio per la chiesa, e 

porteranno la chiesa ad avere grossi problemi. Quindi, consideriamo ora insieme le varie 

qualità che rendono un uomo irreprensibile, per non cadere né troppo a destra né troppo a 

sinistra. Leggiamo ancora da 1Timoteo 3. 

1 Questa parola è sicura: Se uno desidera l’ufficio di vescovo, desidera un buon lavoro. 2 

Bisogna dunque che il vescovo, sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, 

assennato, prudente, ospitale, atto ad insegnare, 3 non dedito al vino, non violento, non 

avaro, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro; 4 uno che governi bene la 

propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro; 5 (ma se uno non sa 

governare la propria famiglia, come potrà aver cura della chiesa di Dio?). 6 Inoltre egli non 

sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall’orgoglio e non cada 

nella condanna del diavolo. 7 Or bisogna pure che egli abbia una buona testimonianza da 

quelli di fuori, affinché non cada nell’ingiuria e nel laccio del diavolo.” (1Ti 3:1-7  LND) 
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Uomo di una donna 
La prima qualità che descrive che cos’è un uomo irreprensibile è che deve essere “marito 

di una sola moglie.” È estremamente importante capire correttamente questo termine, per 

capirne il senso vero. In Italiano abbiamo la traduzione “marito di una moglie”. In Greco, 

questa frase dice, più letteralmente: “uomo di una donna”, con l'enfasi sulla parola “una”. 

Questa qualifica non riguarda lo stato civile di un uomo, cioè, non sta dicendo che un 

uomo deve essere sposato, e a una sola donna, ma riguarda piuttosto la condizione 

morale e sessuale della sua vita. Quindi, questa qualifica implica una purezza totale nel 

campo sessuale e nei rapporti con le donne. Come le altre qualità, anche questa riguarda 

il carattere dell'uomo e, specificatamente in questo caso, nel campo dei suoi rapporti con 

donne. 

Essere uomo di una donna significa evitare qualunque comportamento che potrebbe 

essere minimamente impuro. Se un uomo è sposato, deve essere totalmente fedele a sua 

moglie. 

Quindi, se consideriamo questa qualifica da questo punto di vista, un uomo che è sposato, 

ed è fedele alla moglie, e poi la moglie muore, ed egli si risposa, ed è fedele alla seconda 

moglie, quell'uomo continua ad essere “uomo di una donna”. 

Essere “uomo di una donna” significa essere un uomo che non ha gli occhi sulle donne. 

Se un uomo è scapolo, vuol dire che non è il tipo da flirtare. Il suo comportamento con le 

donne è correttissimo. Se un uomo è sposato, il suo comportamento è tale che è palese 

che è totalmente fedele alla moglie, sia con il suo comportamento, sia sentimentalmente, 

sia con il suo modo di parlare, sia con i suoi occhi. È fedele alla moglie con il suo affetto, in 

purezza, in pensiero. Ogni uomo è chiamato ad essere così. Un anziano deve essere così. 

Qualunque uomo che non è così è nel peccato. 

Essere un uomo così equivale ad essere un uomo assolutamente puro per tutto quello che 

riguarda il sesso e i sentimenti. 
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Dobbiamo renderci conto che nella società in cui viviamo, è considerato normale che un 

uomo apprezzi la bellezza sensuale delle donne che stanno intorno a lui. Infatti, la 

bellezza che la società promuove ha come scopo quello di rendere la donna attraente agli 

uomini. È normale che una donna “si faccia bella”, come si dice, non poco prima che il 

marito ritorni a casa dal lavoro, ma piuttosto quando lei sta per uscire in pubblico. Quindi, 

nella società, è naturale che le donne cerchino di essere belle per un vasto pubblico di 

uomini. E quindi, è considerato normale, e come una cosa nella quale non c'è niente di 

male, che un uomo goda, o come viene detto, apprezzi la bellezza sensuale di più donne. 

Questo comportamento porta l'uomo a desiderare più donne nel suo cuore, e questo è un 

grave peccato. 

Spesso, un uomo arriva perfino a flirtare o a scherzare in un modo che tende verso 

l’immoralità. 

Forse tutto questo è normale nella società, ma è assolutamente sbagliato per uno che si 

dichiara credente, ed è un peccato. Un uomo irreprensibile non si comporta mai così, è 

“uomo di una donna”. Sia con i suoi occhi, sia con i suoi pensieri, sia con il suo modo di 

parlare, sia anche con il suo modo di comportarsi, è “uomo di una donna sola”. Se è 

scapolo, si tiene assolutamente puro per un'eventuale futura moglie. 

Quando consideriamo sia la nostra carne, sia quanto la società promuove il contrario di 

quello che Dio insegna, è tanto facile capire che un uomo, in questo campo, può 

facilmente cadere nel peccato. Però, l'uomo è chiamato a stare sempre in guardia in 

questo campo per camminare in santità come Dio vuole. Tristemente, tanti uomini credenti 

sono caduti nel peccato proprio in questo campo, e quindi, si sono squalificati da poter 

servire come anziani o diaconi. Perciò, questa è la prima qualità che spiega cos’è un 

uomo irreprensibile. 

Quando consideriamo che gli anziani devono essere d'esempio a tutta la chiesa, è chiaro 

che anche ogni membro della chiesa dovrebbe avere un comportamento totalmente 

corretto e puro in tutto quello che riguarda i rapporti uomo - donna, e in ogni altro aspetto 
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della moralità sessuale. È importante che ogni sorella si vesta in modo modesto, che non 

attira gli occhi degli uomini. Ogni uomo dovrebbe comportarsi con tutte le donne in modo 

assolutamente puro. Una donna o una ragazza non dovrebbe mai usare la sua femminilità 

per essere attraente agli uomini. 

Quindi, la prima qualità che descrive un uomo irreprensibile è che deve essere un “ uomo 

di una donna”, ovvero un uomo che, per quanto riguarda i suoi rapporti con le donne, 

cammina in purezza. 

Sobrio 
La prossima qualità di un uomo irreprensibile è che sia sobrio. Il significato letterale della 

parola Greca usata qua è “senza vino”, ma visto che c’è un'altra qualità che parla dell'uso 

del vino, e considerando che questa parola viene usata spesso in Greco anche in senso 

metaforico per descrivere un uomo che è sobrio, sveglio e vigilante, e anche stabile, 

possiamo applicare questa traduzione metaforica. Un anziano deve essere un uomo 

sempre vigilante, perché deve proteggere il gregge dagli attacchi e dai pericoli, che 

possono arrivare in qualsiasi momento. Un anziano deve essere un uomo sobrio, in grado 

di pensare in modo chiaro, in qualsiasi situazione. Deve essere vigilante sia per la sua 

propria santità, sia per la santità degli altri. Quindi, deve essere un uomo sempre attento, 

stabile, non offuscato nei sui pensieri*. Non vuol dire che deve avere il muso lungo, però, 

sapendo che siamo in una guerra spirituale, è sempre in guardia. Pensa sempre al bene 

del gregge. 

Temperante 
In Tito, troviamo una parola con un significato simile a sobrio, ed è temperante. Il senso di 

questa parola è uno che ha il potere di controllare se stesso. Per esempio, è temperante 

chi non si lascia guidare dai suoi desideri carnali, è colui che usa sempre l'autocontrollo. 

Quindi, un uomo temperante è un uomo che evita di esagerare sia con le sue opinioni, sia 

con le sue passioni. È controllato in ogni occasione. Questa è una qualità molto simile a 

quella di essere sobrio. 
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Prudente 
Poi, un’altra qualità che ci spiega che cosa sia essere irreprensibile è che un anziano deve 

essere un uomo prudente. 

La parola prudente indica un uomo che è ordinato nella sua vita, che non prende rischi 

inutili. Vuol dire che è attento in tutto quello che fa. Prudente è il contrario di impulsivo. Un 

uomo prudente sa prendere decisioni sagge. È serio in tutto quello che fa. In Tito 1:8 , la 

stessa parola greca nella Nuova Riveduta viene tradotta con la parola “assennato”. Un 

uomo prudente e assennato non si butta in una cosa senza pensare bene e senza essersi 

informato bene. 

Consideriamo un esempio di come un uomo prudente si comporta: se dovesse sorgere un 

argomento sul quale è poco informato, un uomo prudente cerca di non dichiararsi, se 

possibile, finché non si è informato bene. È molto attento a prendere ogni decisione con 

cura. Chiaramente, essere prudente porta ad evitare tanti sbagli inutili. Ogni credente 

dovrebbe essere prudente, non esserlo è peccato. Un uomo deve già essere prudente 

prima di diventare un anziano. 

Dignitoso (Greco: kosmion) 
La prossima qualità tradotta in Italiano è “dignitoso”. In greco questa parola significa 

letteralmente “ordinato”. Troviamo la stessa parola tradotta con “modestia” in 1Tim 2 , 

parlando delle donne, per spiegare che una donna deve vestirsi in modo ordinato. Nel 

nostro brano di oggi, il senso della parola va molto oltre il vestirsi, e riguarda tutta la vita. 

Un anziano deve essere ordinato in ogni campo della vita. 

Per capire che cos’è questo tipo di ordine, che è il senso della parola “dignitoso”, 

consideriamo il contrario. Una persona disordinata manca autodisciplina in vari campi 

della vita, e perciò, trascura le cose importanti. Forse riuscirà ad andare bene in certi 

campi della vita, ma ne trascurerà altri. 
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Al contrario, una persona ordinata cura tutti gli aspetti della sua vita. Quindi, è auto 

disciplinato ed equilibrato. Gestisce bene i suoi soldi, gestisce bene il suo tempo, è attento 

alla sua salute, tiene in equilibrio la famiglia, il lavoro e il suo servizio al Signore. 

Un uomo dignitoso non prende le sue decisioni in base a come si sente. Non si lascia 

guidare dalla carne. Gestisce bene le sue responsabilità, e si impegna in modo equilibrato, 

senza trascurare alcun campo della vita. 

Per poter essere un uomo dignitoso, ordinato in ogni campo della vita, bisogna essere 

serio, anziché superficiale. Oggi, viviamo in una società in cui c’è molta superficialità, 

molte persone che scherzano tanto, che non prendono seriamente tutti gli impegni della 

vita. Invece un uomo dignitoso, ovvero, ordinato, sa che trascurare qualsiasi campo della 

vita può portargli grossi problemi, e perciò, non lo fa. È assolutamente essenziale che gli 

anziani siano uomini dignitosi, che curano tutti gli aspetti della chiesa. 

Ospitale 
La prossima qualità che uno uomo deve avere per poter diventare un anziano è che deve 

essere ospitale. Un anziano deve essere ospitale. Anche qui, capire la parola Greca ci 

aiuta a comprendere correttamente il senso di questa qualità. La parola Greca che è 

tradotta con “ospitale” è “filochenon”, che significa letteralmente “uno che ama gli stranieri, 

i forestieri, gli estranei”. La parola “stranieri” rappresenta chi sta nel bisogno, perché 

solitamente, nella Bibbia, il termine straniero rappresenta uno che non appartiene alla 

società in cui si trova, e quindi, non ha alcun diritto. Ed è per questo motivo che viene 

spesso sfruttato e maltrattato. Inoltre, essendo straniero, non ha una casa sua, e quindi, 

ha bisogno di un alloggio. Quindi, il concetto di “ospitale” si allarga a comprendere l'amore 

che si deve avere per chi si trova nel bisogno. Essere ospitale, perciò, vuol dire avere un 

amore per chi è nel bisogno, e questo amore porta un uomo ospitale ad aver un impegno 

pratico per aiutare quella persona. 

Quindi, questo tipo di ospitalità non c’entra con l'invitare gli amici a casa per passare 

qualche serata divertente. Invece, descrive un uomo che ha al cuore le persone 
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emarginate, le persone bisognose. Essere ospitale vuol dire avere un amore tale per 

queste persone che si apre a loro la propria casa e la propria vita. 

Nella Bibbia, sia nell'Antico Testamento, sia nel Nuovo Testamento, vediamo tanti esempi 

di questo tipo di ospitalità, quando gli uomini giusti aprivano le loro case a chi ne aveva 

bisogno. Nel Nuovo Testamento, troviamo esortazioni di accogliere coloro che viaggiano 

per proclamare la Parola di Dio. Per esempio, in 3 Giovanni leggiamo: 

“Non ho gioia più grande di questa: sapere che i miei figli camminano nella verità. 

Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. 

Questi hanno reso testimonianza del tuo amore, davanti alla chiesa; e farai bene a 

provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio; perché sono partiti per amore del nome 

di Cristo, senza prender niente dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone, 

per collaborare in favore della verità.” (3Giov 1:4-8  NRV) 

Un altro brano in cui viene insegnata l’ospitalità è Tito 3. 

“Provvedi con cura al viaggio di Zena, il giurista, e di Apollo, perché non manchi loro 

niente. Imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità, 

affinché non stiano senza portar frutto.” (Tt 3:13-14  NRV) 

Questi brani sono esempi di che cosa significhi essere ospitale. Essere ospitale è un 

impegno costoso, e richiede soldi e tempo. Però, chi è veramente ospitale non lo 

considera come un dovere, ma, come indica la parola stessa, lo fa per amore di coloro che 

sono nel bisogno. 

Chiaramente, se un uomo è sposato, anche la moglie dev’essere così per poter svolgere 

in modo efficace questo ministero. Ogni credente dovrebbe essere ospitale, perché ogni 

credente dovrebbe avere un amore per gli altri. Dio ha avuto amore per noi che eravamo 

stranieri al suo regno. Anzi, eravamo più che stranieri, noi eravamo nemici. Quindi, essere 

ospitale rispecchia la persona di Cristo. 

 



85 
 

Capace di insegnare 
Finora, abbiamo considerato varie delle qualità che rendono un uomo irreprensibile. Deve 

essere uomo di una donna, deve essere sobrio, temperante, e prudente. Deve essere 

dignitoso, che vuol dire avere una vita in cui si è ordinati in ogni campo. Deve essere 

ospitale, che vuol dire avere un cuore per le persone che sono nel bisogno. Tutte queste 

qualità riguardano il carattere dell’uomo, non le sue capacità. 

Ci sono ancora altre qualità che riguardano il carattere dell’anziano. Però, a questo punto, 

Paolo elenca una qualità diversa dalle altre, perché riguarda le sue capacità. Qui, in 

1Timoteo, Paolo dichiara, guidato dallo Spirito di Dio, che per poter essere un anziano, un 

uomo deve essere capace di insegnare. 

In Tito, troviamo la stessa capacità detta in modo diverso, in quanto Paolo dichiara che un 

uomo deve essere in grado di “esortare quelli che contraddicono”. Anche questo è una 

forma di insegnamento. Quindi, un anziano deve essere in grado di insegnare. 

È importante notare che questa qualifica riguarda solamente gli anziani, i diaconi non 

devono essere capaci di insegnare. 

Forse ricordate da un precedente sermone di questa serie che una delle responsabilità più 

importanti degli anziani è quella di pascere la chiesa, e quindi di provvedere 

l’insegnamento della chiesa. Fra gli anziani, ci sarà chi è più bravo ad insegnare e chi lo è 

di meno. Il dono di insegnamento può variare di quantità e di qualità. Però, ogni anziano 

deve essere capace di insegnare. Non è detto che tutti gli anziani insegneranno 

pubblicamente. Probabilmente, ci sarà chi predica di più, e ci sarà chi insegna 

maggiormente solo tu per tu, o casa per casa. 

Nell’elenco delle qualità in Tito, troviamo un altro dettaglio che riguarda la capacità di 

insegnare. Vi leggo Tito 1:9,10. In questo brano, Paolo sta elencando le qualità che un 

uomo deve avere per poter diventare un anziano. Deve essere: 

“attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare 

secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Infatti vi sono molti 
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ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali 

bisogna chiudere la bocca;” (Tito 1:9-10  NRV) 

Un anziano deve essere attaccato alla Parola sicura. Questo vuol dire che un anziano 

deve avere una buona conoscenza della Bibbia. Egli deve essere attaccato alla Bibbia, 

cioè, deve essere completamente fedele alla Parola di Dio, egli deve vivere ed insegnare 

secondo l’insegnamento della Bibbia. 

Essere capace di insegnare significa, quindi, che un anziano deve conoscere la Bibbia, 

deve essere disposto ad insegnare agli altri, e deve essere in grado di comunicare le 

verità bibliche in modo che gli altri possano trarne beneficio. 

È importante capire che quello che rende una chiesa forte e che la protegge dagli attacchi 

di Satana è che quella chiesa conosca e segua la Bibbia. Una chiesa, per riuscire a 

conoscere la Bibbia,, deve avere gli anziani che conoscano la Bibbia, che siano attaccati 

ad essa, e che siano capaci di insegnarla. 

Se un uomo è molto bravo nel suo lavoro, se è eloquente nel parlare, se perfino ha una 

laurea in teologia, ma non è capace di insegnare, non è qualificato per essere un anziano. 

Ricordiamo che un uomo che conosce bene la Bibbia ed è capace ad insegnarla, vale più 

di tanti credenti zelanti, ma ignoranti della Bibbia. Il motivo che tante chiese oggi sono in 

condizioni disastrose, e piene di errori, e conseguentemente hanno anche poco potere, è 

perché tanti anziani non sono veramente qualificati, perché non conoscono bene la Bibbia, 

e non sono capaci di insegnarla. 

Ricordiamo che la responsabilità principale degli anziani è di pascere il gregge di Dio, 

ovvero, provvedere il cibo spirituale alla chiesa. E il vero cibo proviene solo dalla Parola di 

Dio. 

Gli anziani non devono essere in grado di fare tutto. Possono delegare tante 

responsabilità. Un anziano non deve essere in grado di fare la contabilità della chiesa. 

Non deve essere in grado di cantare bene. Non deve essere in grado di fare certi lavori 
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manuali. Però, gli anziani devono assolutamente conoscere la Bibbia, devono essere 

attaccati ad essa, e devono essere capaci ad insegnarla. 

A questo punto sarebbe importante menzionare ciò che ho menzionato nell'ultimo 

sermone. Prima di diventare un anziano, un uomo deve già essere attaccato alla Parola, 

quindi, deve già avere una buona conoscenza della Bibbia, e deve già essere capace ad 

insegnarla. Questo non toglie il fatto che negli anni, un anziano non debba continuare a 

crescere, sia nella sua conoscenza della Bibbia, sia nella sua capacità di insegnare. 

Quindi, non bisogna pretendere un livello di conoscenza così alto che non è realistico che 

un uomo riesca ad arrivarci, come non bisogna accettare un livello troppo basso. 

Similmente, è importante capire che essere capace di insegnare non significa che un 

uomo che insegna da poco debba avere un livello tale da poter essere paragonato a chi 

insegna da anni o che debba avere un dono che lo renda più capace del normale. 

Conclusione 

Ci sono ancora varie altre qualità che, Dio volendo, vedremo nel prossimo sermone. Per 

ora, prego che possiamo comprendere che essere un uomo irreprensibile non è qualcosa 

di impossibile, anzi è la vita che ogni credente può vivere, se cammina in umiltà, per fede, 

sottomettendosi a Dio in ogni campo della sua vita. Ricordiamoci, mentre consideriamo 

queste qualità, che sono qualità che ogni credente dovrebbe avere. Infatti, NON avere 

tutte queste qualità, eccetto la capacità di insegnare, vuol dire essere nel peccato. 

Quindi, voglio chiedere a voi uomini: siete uomini di una donna? Siete veramente puri nel 

campo sessuale, puri con i vostri pensieri, con i vostri occhi, con il vostro comportamento? 

Voi che siete sposati, siete veramente fedeli alla moglie in ogni senso della parola? 

Questo è un campo in cui Satana è sempre pronto ad attaccare, e le conseguenze per chi 

ci cade sono terribili. Camminiamo in modo da tenerci lontani da qualsiasi peccato in 

questo campo. Nel mondo in cui viviamo, questo significherà vivere diversamente da 

come vivono gli altri uomini intorno a noi, perché loro servono la carne, e noi serviamo il 

Dio vivente. 



88 
 

E a voi donne, vi chiedo: il vostro comportamento, il vostro mondo di parlare e di agire, e il 

vostro modo di vestirvi, è totalmente puro? Cercate di sfruttare la vostra femminilità per 

ottenere quello che volete, tentando così gli uomini a desiderarvi? La società in cui 

viviamo spinge la donna ad essere un oggetto per gli altri uomini da godere, almeno 

visualmente. Questa non è la vita per una donna di Dio. Vi invito a camminare in tutta 

purezza in questo campo. 

A tutti vi chiedo: siete persone sobrie? Siete svegli, attenti, vigilanti? Siete sempre 

coscienti del fatto che siamo in una guerra spirituale, e dobbiamo stare sempre sobri e 

svegli, perché Satana cerca sempre l’opportunità di farci del male? Nella guerra in cui ci 

troviamo, non c’è spazio per la superficialità. Certamente possiamo ridere e godere questo 

mondo meraviglioso che Dio ha creato, però, vi invito a restare sempre sobri! 

Siete temperanti? Ovvero, avete autocontrollo, in ogni campo della vita? Avete 

autocontrollo nel mangiare, nell'uso del tempo, nel come spendete i vostri soldi? Avete 

autocontrollo in ogni situazione? Se no, riconoscetelo come peccato, e confessatelo a Dio. 

E poi, siete prudenti? Questo è il contrario di essere impulsivi. Siete attenti a prendere le 

decisioni con saggezza? Cercate buoni consigli, per evitare certi errori e certe 

conseguenze che magari al momento voi non riconoscete? Siete attenti di informarvi bene 

soprattutto dei principi di Dio, prima di agire? Questo principio vale sia per quanto riguarda 

come vi comportate in casa, sia come passate il vostro tempo, sia come prendete ogni 

decisione. Oh che possiamo essere un popolo prudente, essendo attenti a capire la 

volontà di Dio! 

Poi abbiamo considerato la parola dignitoso, che vuol dire, ordinato. Avete una vita 

ordinata, in cui non trascurate alcun campo della vita? Quasi tutti sono bravi in qualche 

campo della vita, ma essere dignitosi, ovvero, ordinati, significa che non solo ci 

impegniamo bene in quello che ci piace, ma che non trascuriamo nemmeno i campi in cui 

non siamo bravi, e neanche quelli che non sono i nostri preferiti. Perciò, siete dignitosi? 

Grazie a Dio se risponderete sì, se no, significa che avete un peccato da confessare. 
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Siete ospitali? Ricordiamoci che questa parola vuol dire amare i bisognosi. Avete un cuore 

per chi si trova nel bisogno? Siete pronti ad aprire le vostre case, e ancora di più, le vostre 

vite, per aiutare? Chiaramente, si apre la casa in base al bisogno, non in base a quando ci 

è comodo. Oh che possiamo essere un popolo ospitale, affinchè possiamo rispecchiare il 

cuore che Dio ha verso di noi! 

L'ultima qualità che abbiamo considerato è essere capace di insegnare. Questa è una 

qualità che non riguarda tutti. Però, possiamo tutti pregare che Dio ci dia uomini 

veramente capaci di insegnare, affinché, negli anni, possiamo avere il buon cibo spirituale 

che ci serve per crescere bene. E anche se non tutti avranno la capacità di insegnare, tutti 

possono essere diligenti ad imparare. Quindi, vi chiedo: siete diligenti nel studiare la 

Parola di Dio, nel leggere buoni libri che possono cibare l’anima vostra, nell'ascoltare 

attentamente gli insegnamenti? Beata la chiesa dove tutti hanno questo impegno, anno 

per anno. 

Oh che Dio possa darci uomini che sono veramente irreprensibili, come Dio intende! Però, 

prego anche che ciascuno di noi camminerà in modo irreprensibile  

 

Le qualifiche per anziani  3° 
 

Viviamo in un mondo pieno di pericoli. Certamente, ci sono pericoli che possono farci del 

male fisicamente, ma sto pensando piuttosto ai pericoli molto più terribili: i pericoli 

spirituali. Quando un credente cade nel peccato, soffre gravi conseguenze, e tristemente, 

spesso, anche le persone che sono coinvolte nella vita di quel credente soffrono a causa 

del suo peccato. 

Come pecore, abbiamo bisogno di guida, di protezione, di insegnamenti, e a volte, di 

ammonimenti e riprensioni. Grazie a Dio, il nostro Buon Pastore, Gesù Cristo, ci cura, e 

provvede quello che ci serve per crescere bene. 
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In queste settimane, stiamo studiando come Cristo ci cura tramite gli uomini che Egli 

stesso provvede alla chiesa affinché siano guide e pastori, gli anziani, e ci cura anche 

tramite i diaconi, che aiutano gli anziani. 

Gesù è molto attento a darci una cura giusta, e perciò, non permette che l'incarico di 

anziano venga svolto da chiunque lo voglia fare. Infatti, Gesù ha stabilito delle chiare 

qualifiche che un uomo deve avere prima di poter diventare un anziano. Negli ultimi 

sermoni, abbiamo iniziato a considerare queste qualifiche. Abbiamo visto che per svolgere 

questo ministero, un uomo deve essere irreprensibile. Per aiutarci a capire correttamente 

che cosa voglia dire irreprensibile, il Signore ci ha dato una serie di qualità che un uomo 

deve avere. Abbiamo già visto le prime di queste qualità, e oggi, vogliamo continuare a 

considerare le altre qualità che un uomo deve avere per essere un anziano. Stiamo 

studiando per primo l’elenco di qualità che troviamo in 1Timoteo 3, tante delle quali le 

troviamo anche in Tito 1. Dopo, guarderemo le qualità in Tito che sono diverse da quelle in 

1Timoteo. 

Quindi, riprendiamo ad esaminare l’elenco. L’ultima qualità che abbiamo considerato è che 

un uomo deve essere attaccato alla Parola e capace di insegnare. Questa è l’unica qualità 

che si riferisce ad una capacità. Le altre qualità riguardano il carattere dell'uomo, e sono 

qualità che anche ogni credente dovrebbe avere. 

Non dedito al vino 
La prossima qualità che un uomo deve avere per poter essere un anziano è che non deve 

essere dedito al vino. La frase “dedito al vino” vuol dire letteralmente “uno che sta insieme 

al vino”, e il senso è “uno che passa il tempo con il vino”. Quindi, l’anziano non deve 

essere amico del vino, e chiaramente, neanche di qualsiasi altro tipo di alcolico o droga. 

Un anziano deve sempre avere il cervello lucido, e perciò non si deve permettere mai di 

bere una quantità di alcol che potrebbe renderlo, anche solo minimamente, meno capace 

di pensare. Un credente, che si concede di bere un po' di alcol, ma tanto quanto gli basta 

per essere un pochino ostacolato nelle sue capacità mentali di pensare e ragionare, anche 

se fosse ancora molto lontano dall'essere ubriaco, è nel peccato. Un anziano deve essere 
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uno che si è mostrato costante nel controllarsi. Non deve mai arrivare a bere abbastanza 

da influenzarsi anche minimamente, perché deve sempre essere in guardia, capace di 

pensare con chiarezza e di agire con saggezza e prudenza. Quindi, non deve essere in 

alcun modo dedito al vino. Questo vale per ogni credente. 

Non violento 
La prossima qualità è “non violento”. La parola in greco vuol dire “uno che non dà botte”. 

Se un uomo è violento, solitamente dà schiaffi o botte alla moglie o ai figli. Qualche uomo 

arriva anche a picchiare altri uomini. Uno è violento perché si lascia guidare in modo 

impulsivo dalla carne. Un anziano deve essere in grado di controllarsi, per quanto una 

situazione possa essere tesa, per non arrivare al punto di picchiare qualcuno. 

Chiaramente, come tutte le altre qualità che riguardano il carattere di un anziano, anche 

ogni credente dovrebbe essere non violento. 

Mite 
Arriviamo ora ad una qualità molto importante: l’anziano deve essere “mite.” Il senso di 

mite in Greco è così ricco che è difficile da tradurre, infatti, non abbiamo alcuna parola in 

Italiano che rende pienamente il significato di questa parola. A volte, viene tradotta in 

Italiano anche con la parola “mansueto”. Possiamo iniziare a capire il suo senso sapendo 

che essere mite è il contrario di essere violento. Un uomo mite riesce a controllarsi, anche 

in situazioni difficili. Un uomo mite non è debole, anzi, essere mite richiede una grande 

forza interiore che viene da Dio. Un uomo mite riesce a controllarsi in modo da essere 

sempre paziente e buono anche quando delle persone deboli o piene di peccati peccano 

contro di lui. È paziente, è ragionevole, si impegna per il bene degli altri, anziché essere 

difensivo. Un uomo mite non cerca mai la vendetta per i peccati che gli altri commettono 

contro di lui. Non cerca di combattere per i suoi diritti. Piuttosto, cerca quello che glorifica 

Dio ed edifica la chiesa. Essere mite è il contrario di essere egoista. 

Un uomo mite avrà la saggezza descritta in Giacomo 3:17 
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“La saggezza che viene dall’alto, anzitutto è pura; poi pacifica, mite, conciliante, piena di 

misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia.” (Giac 3:17  NRV) 

Dio è mite, quando tratta con noi uomini, perché riesce a mostrare bontà nonostante 

quanto il nostro peccato può facilmente provocarLo all’ira.. “Poiché tu, o Signore, sei 

buono, pronto a perdonare, e misericordioso verso quanti t’invocano.” (Sal 86:5  NRV) 

Vediamo la mitezza di Dio soprattutto in Cristo Gesù, che ci rivela il Padre. Leggiamo che 

Cristo era mite in 2Corinzi 10: 

“Io, Paolo, vi esorto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo, io, che quando sono 

presente tra di voi sono umile, ma quando sono assente sono ardito nei vostri confronti,” 

(2Cor 10:1  NRV) 

Per comprendere meglio la mitezza di Gesù, basta pensare a come si controllò quando fu 

falsamente accusato, oltraggiato e maltrattato prima della crocifissione. Vediamo la 

mitezza di Cristo anche nella pazienza che ebbe con i discepoli, nonostante tutte le volte 

che essi si comportarono male: quante volte i discepoli cercarono la propria gloria anziché 

la gloria di Dio, eppure Gesù continuò ad essere buono e paziente con loro! Questo è un 

esempio della mitezza di Gesù. 

Ogni credente è chiamato ad essere mite. La mitezza serve in tante situazioni, per 

esempio, è necessaria quando ci sono conflitti fra credenti, in casa o in chiesa. 

Quando l’Apostolo Paolo scoprì che c’erano dei conflitti fra i credenti nella chiesa dei 

Filippesi, scrisse a loro: 

“La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino.” (Fili 4:5  NRV) In 

una situazione di conflitto, o di differenze di vedute, è necessaria la mitezza, la 

mansuetudine, per mantenere la pace fra credenti e nella chiesa. 

Visto che ci saranno dei conflitti nella chiesa finché Cristo non ritornerà, proprio perché la 

chiesa è composta di persone imperfette come noi, e visto che è quasi inevitabile che un 

anziano sarà attaccato ingiustamente, e avrà spesso a che fare con persone che non 
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camminano bene, è estremamente importante che un uomo sia mite prima di diventare un 

anziano. Chiaramente, ogni credente è chiamato ad essere mite. 

Non litigioso 
La prossima qualità è molto simile a quella di essere mite, detta però in modo negativo. 

Per essere un anziano, un uomo non deve essere litigioso. Essere litigioso è contrario di 

essere mite. 

Le qualità che un anziano deve avere sono contrarie alle qualità che un uomo ha 

naturalmente. Possiamo riconoscere questo principio chiaramente attraverso questa 

qualità. Di natura, gli uomini sono litigiosi. Gli uomini hanno avuto conflitti dal tempo di 

Caino ed Abele. Dio chiama coloro che Egli salva ad una vita nuova, come leggiamo in 

Tito 3.2, in cui Paolo spiega come devono vivere i veri figli di Dio. 

“che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande 

gentilezza verso tutti gli uomini.” (Tito 3:2  NRV) 

Un uomo non litigioso non solo non promuove litigi, ma promuove la pace. Vediamo un 

esempio di questo nella dichiarazione che Paolo fece a Timoteo in 2Timoteo 2 

“Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, 

paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda 

loro di ravvedersi per riconoscere la verità,” (2Tim 2:24-25  NRV) 

È importante capire che non essere litigioso non significa che gli anziani non devono mai 

prendere una posizione con fermezza, e se serve, con forza. Ci saranno le situazioni in cui 

gli anziani dovranno riprendere chi insegna cose sbagliate, o chi cammina nel peccato, e a 

volte anche con una certa fermezza. Per citarvi un esempio di questo, vi leggo da Atti 15, 

quando Paolo e Barnaba stavano insegnando ai credenti di Antiochia. 

“Alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli, dicendo: «Se voi non siete circoncisi 

secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati». E siccome Paolo e Barnaba 

dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni 
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altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per trattare la questione.” (Atti 

15:1-2  NRV) 

Paolo e Barnaba discutevano vivacemente con questi uomini che insegnavano cose 

sbagliate, per proteggere la chiesa da quegli errori. 

In Tito 1:9, vediamo un esempio di come gli anziani devono riprendere chi sta nel peccato 

nella descrizione che Paolo fece delineando il ruolo degli anziani. Un anziano deve 

essere: 

“attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare 

secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Infatti vi sono molti 

ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali 

bisogna chiudere la bocca; uomini che sconvolgono intere famiglie, insegnando cose che 

non dovrebbero, per amore di un guadagno disonesto.” (Tito 1:9-11  NRV) 

Ci saranno le volte che per proteggere i credenti, un anziano dovrà chiudere la bocca agli 

uomini che insegnano cose sbagliate, soprattutto nel caso in cui coloro che insegnano 

cose sbagliate non vogliano smettere. Perciò, gli anziani avranno delle situazioni difficili, in 

cui sarà necessario esercitare la loro autorità per proteggere la chiesa, ma allo stesso 

tempo, dovranno non essere litigiosi. 

Quindi, l’anziano deve essere un uomo che non è portato a litigare, ma piuttosto promuove 

la pace. Per essere così, deve essere un uomo che non cerca i propri interessi, ma quelli 

di Dio, e degli altri. 

Non attaccato al denaro 
Un'altra qualità che un uomo deve avere per potere essere un anziano è che non deve 

essere attaccato al denaro. In Tito leggiamo una cosa simile: “non avido di guadagno 

disonesto.” Anche questa è una qualità molto importante, che viene menzionata varie volte 

nelle Scritture. 
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È importante capire che in sé, il “non essere attaccato al denaro” non riguarda quanti soldi 

uno possiede. Uno può essere attaccato al denaro anche se è senza soldi, mentre a volte, 

Dio provvede tanti soldi a uomini fedeli, in modo che possano gestire quei soldi per la Sua 

gloria. Non essere attaccato al denaro riguarda il cuore di un uomo, e vuol dire non avere 

alcun amore per i soldi. 

Ricordiamo che uno può amare i soldi anche se ne ha pochi. Amare i soldi è una 

condizione del cuore, e non dipende da quanti soldi uno possiede. 

Amare i soldi è un peccato per qualsiasi credente. Vi leggo da Ebrei 13. 

“La vostra condotta non sia dominata dall’amore del denaro; siate contenti delle cose che 

avete; perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò».” (Ebrei 13:5  

NRV) 

1Timoteo 6:10 dichiara che l’amore del denaro causerà gravi problemi spirituali. Ve lo 

leggo: 

“Infatti l’amore del denaro è radice di ogni specie di mali; e alcuni che vi si sono dati, si 

sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori.” (1Tim 6:10  NRV) 

L’amore del denaro è un gravissimo peccato, che rovina l’uomo. È come una droga, che 

può prendere il controllo di un uomo. È molto facile cadere in questo peccato, perché nel 

mondo in cui viviamo, è visto come una cosa buona. 

È estremamente importante che gli anziani non siano attaccati al denaro. Prima di tutto, è 

importante perché essi sono d’esempio per tutta la chiesa. Secondo, è importante perché 

gli anziani gestiscono i soldi della chiesa. In Atti 11, leggiamo di quando le chiese 

mandarono un dono economico alla chiesa di Gerusalemme. Notiamo che lo mandarono 

agli anziani. Ve lo leggo: 

“E così fecero, inviandola agli anziani, per mezzo di Barnaba e di Saulo.” (Atti 11:30  NRV) 



96 
 

Quindi, gli anziani, che sono un esempio per tutti, devono assolutamente non essere 

attaccati al denaro, per non trascinare anche gli altri in questo peccato, e anche per non 

rovinare la fiducia che i credenti hanno in loro. 

Questo peccato è così grave, e il danno che può fare è così grande, che sia Paolo che 

Pietro esortano gli anziani ad evitare questo peccato. 

Paolo presenta se stesso come esempio agli anziani di Efeso in Atti 20. Vi leggo le sue 

parole: “Non ho desiderato né l’argento, né l’oro, né i vestiti di nessuno.” (Atti 20:33  NRV) 

Pietro dichiara agli anziani che non devono mai svolgere il loro ministero con il desiderio di 

arricchirsi. Vi leggo da 1Pietro 5: “pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, 

non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio; non per vile guadagno, ma di buon 

animo;” (1Piet 5:2  NRV) 

Quindi, un anziano non deve essere attaccato al denaro. Ricordiamo che questa è una 

qualifica che non riguarda quanti soldi uno può possedere, ma piuttosto mette l'enfasi sul 

fatto che il denaro non deve essere il suo tesoro. 

Ricordiamo le parole di 1Giovanni 2: 

“Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l’amore del 

Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la 

concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il 

mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.” 

(1Giov 2:15-17  NRV) 

Nessun credente deve amare il denaro, o qualsiasi altra cosa del mondo. In realtà, o si 

ama Dio, o si ama qualcosa del mondo. Questo principio vale per ogni credente. 

Prima di diventare un anziano, un uomo deve aver vinto questa guerra contro la sua 

carne. La chiave per poter vincere è di non cercare la gioia nelle cose materiali, ma 

piuttosto, di trovare la gioia in Cristo stesso. Chi trova la sua gioia in Cristo, e nel vedere 

Dio glorificato, considererà i soldi, come tutto il resto di quello che ha, come qualcosa da 
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usare per la gloria di Dio e per il bene degli altri. Un uomo deve avere questa qualità per 

poter essere un anziano. 

È importante capire che questo non vuol dire che un anziano non possa usare i suoi soldi 

per se stesso e per la sua famiglia. Egli ha diritto di provvedere per la sua famiglia come lo 

hanno tutti gli altri credenti. Però, come anche tutti gli altri credenti, non deve essere 

attaccato al denaro, ma piuttosto a Dio e al popolo di Dio. 

Conclusione, riassunto 
Oggi, abbiamo continuato a considerare le qualità che un uomo deve avere per poter 

svolgere l’incarico di anziano. Anche in queste qualità, vediamo che l'anziano deve avere 

un tale comportamento che sarà per gli altri credenti un esempio da imitare. 

Ricordiamo, quindi, che tutte le qualità che abbiamo considerati oggi sono qualità che ogni 

credente dovrebbe avere. Non avere queste qualità significa vivere nel peccato. 

Abbiamo visto che un uomo non deve essere dedito al vino. Chiaramente, questo 

comprende qualsiasi tipo di alcol o qualsiasi droga. Il principio qui descritto è che 

dobbiamo essere sempre sobri, svegli, perché il nostro avversario, Satana, gira come un 

leone ruggente. Perciò, per quanto dipende da noi, non dobbiamo mai permetterci di 

essere intontiti. Chiaramente, essere amico del vino porterà ad essere intontito, perciò, 

dobbiamo evitarlo, così come ogni altra cosa simile. Un uomo deve avere questa qualità 

per poter diventare un anziano. 

Per diventare un anziano, un uomo non deve essere violento. Esser violento deriva dal 

fatto di non sapersi controllare, di lasciarsi esplodere. Un uomo che si lascia esplodere al 

punto da arrivare alla violenza non è pronto per essere anziano. Nessun credente 

dovrebbe essere violento. 

Ogni credente è chiamato ad essere mite, e uno deve essere mite per poter svolgere 

l’incarico di anziano. Essere mite, che è tradotto anche come “essere mansueto”, riguarda 

l'essere capace, nella forza di Dio, di controllarsi, anche quando viene attaccato o 

oltraggiato. L’esempio perfetto di mansuetudine lo troviamo in Gesù Cristo, quando fu 
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arrestato e maltrattato ingiustamente. Infatti, vediamo la mitezza soprattutto quando uno 

sceglie di non cercare i propri diritti, ma piuttosto il bene degli altri e la gloria di Dio. Essere 

mite vuol dire che quando uno mi parla in modo ingiusto, o si comporta male con me, non 

reagisco nella carne, ma rimango calmo, per promuovere l’opera di Dio. Essere mite 

significa dire “no” alla carne, e “sì” allo Spirito di Dio. 

Un aspetto di essere mite è di non essere litigioso. Di natura, l’uomo è litigioso. Quindi, 

non essere litigioso richiede autocontrollo, umiltà, e un desiderio per la gloria di Dio e per 

l’edificazione degli altri, piuttosto che per i propri diritti. 

Infine, abbiamo visto che per essere un anziano, è necessario che un uomo non sia 

attaccato al denaro. Come le altre qualità, anche questa si applica ad ogni credente. È un 

grave peccato se un credente è attaccato al denaro. Ricordiamo che questo non riguarda 

quanti soldi uno ha, ma il fatto di desiderare i soldi. Uno può essere attaccato ai soldi pur 

avendone pochi. Uno può essere attaccato ai soldi, stando molto attento ad ogni acquisto. 

Oppure, uno può essere attaccato ai soldi spendendo in modo impulsivo. Se un uomo è 

attaccato ai soldi, vuol dire che ama le cose del mondo, e questo vuol dire che non ama 

Dio. Amare il denaro causa gravi problemi spirituali, a qualsiasi credente. 

Chiaramente, è importante capire queste qualità, per poter riconoscere gli uomini che Dio 

preparerà negli anni a svolgere l’incarico di anziano. Però, visto che sono tutte qualità, 

eccetto la capacità di insegnare, che ogni credente dovrebbe avere, voglio chiedere a 

ciascuno di voi: 

Hai superato il peccato di essere violento? Dico a voi genitori, soprattutto: è facile essere 

violenti, dando una sberla ai vostri figli, anziché dar loro una disciplina controllata! Questo 

è un peccato da evitare completamente! 

A ognuno di voi chiedo: sei una persona veramente mite, mansueta? Hai controllo delle 

tue reazioni, in modo che non reagisci male, anche quando gli altri ti accusano falsamente, 

o ti oltraggiano? Essere mite vuol dire rimanere calmo interiormente, di fronte alle 

ingiustizie e alle offese. L’unico modo di poter essere veramente mite è di fidarsi di Dio. 
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NON essere mite è peccato, perché ci si lascia guidare dalla carne. Perciò, sei mite? Se 

rispondi no, confessa questo come peccato. Se invece riconosci umilmente che sei mite, 

ringrazia Dio, e prega di diventarlo sempre di più. 

Chiaramente, chi è mite non è litigioso. Nella carne, è facile litigare, però, ricordiamoci che 

è estremamente importante non lasciarci guidare dalla carne. Quindi, via da noi questo 

peccato! Impariamo a fidarci di Dio, e a non reagire male. Ricordiamoci che ci vogliono 

due persone per litigare! Quando una persona ti offende, se rispondi con umiltà e mitezza, 

non ci sarà un litigio. 

E infine, sei attaccato al denaro? Sei attaccato alle cose materiali? Cerchi, anche solo 

parzialmente, il tuo tesoro nelle cose materiali? Credi alla menzogna che i soldi possono 

soddisfare il cuore? Se sì, ravvediti, e cerca la tua gioia nel Signore. Ricordati delle parole 

di Gesù, che dichiara non si possono servire due padroni, Dio e le ricchezze. O si ama 

Dio, o si amano le ricchezze. Oh che possiamo amare Dio! 

La mia preghiera è che possiamo essere una chiesa piena di credenti che hanno queste 

qualità, per portare così gloria al nostro Padre celeste. Prego che Dio ci darà uomini 

veramente qualificati, che possano essere d’esempio per tutti, e che possano guidarci 

nella via del Signore. Preghiamo tutti per questo! 

 

Le qualifiche per anziani  4° 
 

Per un bambino, che immensa benedizione avere genitori che si dedicano alla sua cura, 

con saggezza e con grande impegno. Un bambino ha bisogno di cura, e dei buoni genitori 

sicuramente provvederanno a dargli questa cura, perché lo amano. 

Quanto di più Gesù Cristo ama e cura la sua chiesa! Se tu sei un figlio o una figlia di Dio, 

allora, Gesù Cristo ti cura, perché tu fai parte della sua chiesa. 
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In che modo Gesù cura la sua chiesa, cioè i credenti che Egli ha salvato? Pensiamo alla 

famiglia. Il Signore ha scelto di provvedere la cura principale di un bambino tramite i suoi 

genitori. Certamente ci sono altri che possono avere qualche ruolo, ma i genitori sono le 

persone che Dio usa principalmente per curare un bambino e per aiutarlo a crescere. 

Similmente, Gesù cura i credenti principalmente tramite la chiesa locale, e nella chiesa, 

principalmente tramite gli anziani. Quindi, il ruolo degli anziani è estremamente importante 

per la crescita di ogni credente. 

Visto che il ruolo degli anziani è così importante, Gesù non permette che l'incarico di 

anziano venga svolto da chiunque lo voglia fare. Nel Nuovo Testamento, Cristo ci ha 

fornito un elenco di qualifiche che un uomo deve avere prima di poter diventare un 

anziano. 

Siamo nel mezzo di una serie di sermoni sulla chiesa, e negli ultimi sermoni stiamo 

considerando le qualifiche che un uomo deve avere prima di poter svolgere l’incarico di 

anziano. Ricordate che, eccetto la capacità di insegnare, ogni credente dovrebbe avere 

tutte queste qualità. Perciò, mentre le consideriamo, invito ciascuno di voi a valutare se 

stesso, per riconoscere dove ha bisogno di crescere. 

Allora, riprendiamo l’elenco delle qualità che un uomo deve avere per poter diventare un 

anziano. Siamo in 1Timoteo 3. 

Governi bene la propria famiglia 
Arriviamo ora ad una qualità molto importante, che ha ostacolato tanti uomini da essere 

qualificati come anziani, anche se avevano le altre qualità. 

La prossima qualità che descrive un uomo irreprensibile è che deve: “governare bene la 

propria famiglia”. Leggiamo in 1Timoteo 3:4,5  4 che governi bene la propria famiglia e 

tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi 5 se uno non sa governare la propria 

famiglia, come potrà aver cura della chiesa di Dio?), 

È essenziale che l’anziano sia in grado di governare bene la propria famiglia. Certamente, 

è difficile governare veramente bene la famiglia, ma proprio per questo è un modo chiaro 
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per capire se un uomo è capace di curare bene la chiesa. Per poter governare veramente 

bene la famiglia, un uomo deve essere un uomo irreprensibile, deve avere le qualità che 

servono per svolgere l’incarico di anziano. Se un uomo non riesce a governare la propria 

famiglia, che vede tutti i giorni e che ha tante possibilità di guidarla e di influenzarla, non 

sarà in grado di curare la chiesa. 

Governare bene la famiglia dipende molto più da quello che un uomo è piuttosto che da 

quello che egli riesce a fare. Ecco perché ci sono credenti che sono bravi a gestire un 

ufficio o una ditta o un’azienda, o possono essere ufficiali militari con ottimi risultati, o 

pezzi grossi nella politica, però, non riescono a governare bene la propria famiglia. Se non 

sono in grado di governare la propria famiglia significa che non sono in grado di curare la 

chiesa, perché il ruolo degli anziani nella chiesa è molto simile al ruolo di un marito e 

padre. Un marito e padre non è chiamato a fare delle cose tanto quanto l'aiutare ogni 

membro della famiglia a crescere e a maturare. Il suo rapporto con loro è un rapporto di 

amore. Un anziano di chiesa deve avere questo tipo di rapporto con i membri. La chiesa è 

una famiglia, e credenti sono membri gli uni degli altri. I rapporti nella chiesa sono fondati 

nell’amore. Quindi, osservando come un uomo governa la propria famiglia, si può capire 

che tipo di anziano potrebbe essere. E infatti, questo è uno dei modi che Dio ci dà per 

capire chi può essere qualificato per svolgere l’incarico di anziano e chi non lo è. 

Il rapporto con la moglie 
Chiaramente, governare bene la famiglia riguarda moltissimo il rapporto che un marito ha 

con sua moglie. Un marito che governa bene la famiglia sa curare teneramente sua 

moglie, la onora, non sparla di lei, la cura come cura se stesso. Egli aiuta la moglie a 

crescere, aiutandola ad avere il tempo di leggere e di conoscere sempre meglio la Parola 

di Dio. Il modo che quel marito parla in casa aiuta la propria moglie a conoscere e ad 

amare Dio di più. È veramente “uomo di una donna”, e inoltre sa anche incoraggiare e 

apprezzare sua moglie, in modo che lei sa senza ombra di dubbio che suo marito le è 

fedele totalmente. 
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Il ruolo con i figli 
Quando Dio ha benedetto una famiglia con figli, governare bene la propria famiglia 

riguarda anche come un uomo svolge il ruolo di padre. Per aiutarci a capire questo aspetto 

di questa qualifica, Paolo aggiunge un dettaglio importante. Dichiara: “che governi bene la 

propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi”. 

Mentre consideriamo questo aspetto, ricordiamoci che ogni padre che è credente deve 

avere queste qualità. Allora, notiamo in questo versetto che il padre deve tenere i figli 

sottomessi e pienamente rispettosi. La responsabilità resta principalmente del padre, e 

non del figlio. 

Spesso si sentono dei genitori lamentarsi che i figli non sono rispettosi. Però, questo è 

sbagliato, perché sono i genitori, e specificatamente i padri, che devono tenere i figli 

rispettosi e sottomessi. Di natura, i figli non sono così, e non lo saranno se il padre non li 

governa in modo giusto. I figli non diventano rispettosi e sottomessi senza un grande 

impegno, conforme ai principi di Dio, e senza tanta perseveranza da parte del padre. 

Troppo padri trascurano questa importantissima responsabilità. 

Notiamo poi che un figlio deve essere sia rispettoso che sottomesso. Se un padre è duro e 

cattivo con un figlio, forse il figlio sarà anche sottomesso, per paura del padre, ma non 

avrà vero rispetto per lui, anzi, potrebbe perfino odiarlo. Per avere figli che sono sia 

sottomessi che rispettosi, un padre deve essere coerente e deve evitare di irritare i suoi 

figli. 

Leggiamo in Efesini 6:4 

“E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell’istruzione del 

Signore.” (Efe 6:4  NRV) 

Se un padre irrita i suoi figli, questi non avranno rispetto per lui, e perciò, egli dimostra di 

non sapere governare bene la famiglia. Un padre irrita i figli se non è giusto ed equo, se 

non è coerente, se pretende dai figli qualcosa che lui stesso non fa. Per esempio, se un 

padre pretende che i figli onorino la madre, ma lui non la onora, quei figli saranno irritati, 
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vedendo la sua incoerenza. Se egli non riesce a controllarsi, e si arrabbia con loro, se lui 

non dimostra loro vero amore, ma li considera come mezzi per ottenere i suoi traguardi, 

allora, quei figli non avranno rispetto per lui. Un padre non deve vantarsi, ma deve 

umilmente allevarli. 

Se un padre insiste che i figli evitino la compagnia sbagliata, ma poi lui guarda dei film che 

per lui sono una compagnia peggiore di quella che ha vietato ai figli, i figli vedranno che 

egli è ipocrita. 

Quindi, il padre deve essere d’esempio in tutto quello che pretende dai figli. Deve sempre 

mantenere la parola. Deve sapere quando è il momento di disciplinare, e deve farlo in 

modo che i figli riconoscono che egli è giusto ed equo quando applica la disciplina, e che 

non lo fa per rabbia o per sfogarsi con loro. e riconoscono che, avendo disubbidito, è 

giusto che il padre li disciplini. 

Notiamo poi che il padre deve tenere i figli pienamente rispettosi. 

Che cos’è il “pieno rispetto”? Riguarda sia il comportamento del figlio, sia il suo 

atteggiamento. Se un genitore dice ad un figlio di smettere di fare una certa cosa, e il figlio 

continua a farla fino a quando il genitore non alza la voce di più, quel figlio non rispetta il 

genitore, e il padre non governa bene la sua famiglia. Oppure, se il figlio smette di farlo ma 

comincia a discutere con il genitore brontolando o piagnucolando, quel figlio non è 

pienamente sottomesso né rispettoso. Chiaramente, un figlio dovrebbe poter essere 

autorizzato a poter richiedere al padre di rivalutare una decisione, se quella richiesta viene 

fatta con rispetto. 

Se un padre è così cattivo che un figlio ha terrore di lui, e gli ubbidisce subito, ma dentro di 

sé non vede l’ora di essere grande abbastanza per poter andare via di casa, quel padre 

sta peccando gravemente, e il figlio non è pienamente rispettoso, anzi, non rispetta il 

padre, ma ha solamente paura di lui. 

A vere un vero rispetto vuol dire, fra l’altro, che il figlio onora il padre, lo stima e gli 

ubbidisce. Per avere un figlio che sia pienamente rispettoso, il padre deve meritare quel 
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rispetto. Si può forzare un figlio ad ubbidire, ma il rispetto è qualcosa che un padre deve 

guadagnare, con il suo modo di allevarlo. 

È il padre che ha la responsabilità di allevare i figli in modo che siano ubbidienti e 

pienamente rispettosi. Quindi, se un figlio non è veramente sottomesso e pienamente 

rispettoso, questo frutto amaro è principalmente colpa del padre. 

Certamente essere un padre che ha figli ubbidienti e rispettosi richiede un grandissimo 

impegno, tanta costanza e perseveranza, e molto autocontrollo, richiede molta preghiera e 

anche grande umiltà. E sono proprio queste le qualità che servono ad un uomo per poter 

svolgere bene l’incarico di anziano. Perciò, un uomo deve governare bene la propria 

famiglia per poter essere qualificato a svolgere l'incarico di anziano. 

Figli fedeli 
In Tito 1:6, Paolo usa un altro termine per descrivere che cosa vuol dire governare bene la 

famiglia. Dice che un anziano deve essere un uomo: “che abbia figli fedeli, che non siano 

accusati di dissolutezza né insubordinati.” (Tito 1:6  NRV) 

Per poter diventare un anziano, un uomo deve avere figli fedeli. Il termine “figli fedeli” può 

avere due sensi in Greco. Può significare che i figli siano della fede, in altre parole, che 

siano credenti. Oppure, può significare che siano fedeli ai genitori, nel senso di ubbidienti 

e rispettosi. Il Greco può indicare sia l’uno sia l’altro significato. Che Dio ci dia saggezza 

nel capire quello che Egli intende! 

Considerando che la salvezza è un’opera di Dio, che nessun uomo può produrre in un 

altro, e nemmeno in se stesso, non credo che Dio esiga che un uomo debba avere figli 

che siano tutti credenti, proprio perché la salvezza del figlio, in sé, non è qualcosa che 

dipende dal padre. Inoltre, un figlio può essere pienamente rispettoso e sottomesso, senza 

essere un credente, anzi, è necessario che il padre tenga ogni figlio così, sia che il figlio 

sia credente oppure non lo sia. 

Certamente, anche se un padre non può fare diventare suo figlio credente, può ostacolarlo 

da essere credente. Per esempio, se i figli vedono che lui si comporta in un certo modo 
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davanti agli altri, ma in un altro modo a casa, quindi, se vedono che il padre è ipocrita, 

questo può indurire i figli al punto che non vogliono più sentire di Dio. Se un padre parla in 

chiesa di quanto Dio è all’opera in lui e nella famiglia, ma i figli vedono che a casa, lui 

pecca spesso senza chiedere perdono, questo suo atteggiamento li indurisce contro il 

vangelo. 

Se un padre esaspera suo figlio, o non è di parola con lui, o lo disciplina in modo ingiusto, 

ma poi gli parla di Dio, e del suo bisogno della salvezza, tutto questo può rendere il cuore 

del figlio chiuso al Vangelo. Quindi, un padre può ostacolare un figlio da credere in Cristo. 

Però, dall’altra parte, anche se un padre fa un ottimo lavoro, ed è molto coerente, 

comunque non può salvare suo figlio. 

Quindi, non credo che questo versetto voglia dire che un uomo deve avere figli già salvati 

prima di poter diventare un anziano. Credo che questa frase significa che i figli debbano 

essere fedeli ai genitori, che è un altro modo di dire pienamente rispettosi e sottomessi. 

Quindi, Paolo sta dicendo la stessa cosa in 1Timoteo e in Tito, quando elenca queste 

qualifiche. 

Però, per quanto riguarda la condizione spirituale di un figlio, c’è da dire che se un uomo 

ha un figlio che è lontano dal Signore, anche se questa scelta del figlio non sembra essere 

stata causata da una mancanza del padre, solitamente, sarebbe meglio che quel padre 

non diventasse un anziano, visto che svolgere l’incarico di anziano richiede molto tempo e 

impegno, affinché egli si possa dedicare ancora di più a curare quel figlio. 

E nel caso in cui un uomo è già anziano, e suo figlio non credente diventa molto duro 

verso Dio, e pur essendo rispettoso, non vuole più sentire parlare di Dio, potrebbe essere 

saggio per il padre di ritirarsi dal ruolo di anziano, per potersi dedicare di più al figlio, e per 

poterlo influenzare spiritualmente di più. Sarebbe una decisione che gli anziani dovrebbero 

valutare caso per caso. 
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Non dissoluti né insubordinati 
Però, sia che i figli siano salvati oppure no, essi devono essere pienamente rispettosi e 

sottomessi, e non devono essere accusati di dissolutezza, né insubordinati. Consideriamo 

questi termini, che ci aiutano a capire meglio il senso di “pienamente rispettosi e 

sottomessi”. 

Dissolutezza vuol dire vivere in modo di cercare di soddisfare la carne. Viviamo in un 

mondo in cui questo è molto normale, soprattutto fra i giovani. I genitori, e soprattutto il 

padre, devono aiutare i figli, che siano credenti o meno, a capire che questo modo di 

vivere è stoltezza e porta alla rovina. Un padre che ha un figlio dissoluto non è qualificato 

per essere un anziano. Solitamente, qualsiasi genitore che ha un figlio così non ha fatto un 

buon lavoro nell'allevare quel figlio. Quel figlio non è fedele ai genitori, non è rispettoso e 

sottomesso. Un uomo che ha un figlio così non governa bene la sua famiglia. 

Inoltre, un figlio non deve essere accusato di essere insubordinato. Insubordinato vuol dire 

semplicemente che non è sottomesso e ubbidiente. Quindi, questo è un modo per dire la 

stessa cosa che abbiamo già visto in 1Timoteo. Anche in questo caso, se un figlio è così, 

significa che il padre non ha fatto un buon lavoro nell'allevare il figlio, è perciò, non è 

qualificato per essere un anziano. 

Quindi, un grandissimo aspetto di governare bene la famiglia riguarda come un uomo 

svolge il ruolo di marito e di padre. 

Gestire bene i soldi 
Chiaramente, riguarda molto più di solo questo aspetto. Governare bene la famiglia 

riguarda anche come un uomo gestisce i suoi soldi. Per esempio, il modo con cui un uomo 

gestisce i suoi soldi ci aiuta a capire se ha autocontrollo ed è prudente nel prendere le sue 

decisioni. Se uno ha debiti, escludendo il mutuo sulla casa che è più che altro un 

investimento, ed escludendo le prove che chiaramente non dipendono da lui, quel 

credente dimostra che non sa gestire bene le sue cose, e quindi, non governa bene la sua 

famiglia, e perciò non è qualificato per essere un anziano. Se un uomo ritiene che è colpa 
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della moglie se hanno problemi economici, solitamente vuol dire che egli è orgoglioso 

perché, anziché assumersi la propria responsabilità, dà la colpa alla moglie. Inoltre, 

dimostra che egli non sa aiutarla a crescere nel capire l’inganno delle cose materiali, e non 

sa aiutarla a crescere in come si gestiscono bene i soldi. Inoltre, se dà la colpa alla moglie, 

è chiaro che egli non la cura con tenerezza, e non le dà l’onore che dovrebbe darle. Anzi, 

potrebbe essere proprio per questo motivo che la moglie cerca soddisfazione nelle cose 

materiali, perché non riceve la cura che dovrebbe ricevere dal marito. 

Quindi, se ci sono problemi economici in famiglia, solitamente questo dimostra che in 

qualche modo il marito non sa governare bene la sua famiglia. 

Come prende le decisioni 
Un altro aspetto importante che è legato a governare bene la famiglia è quello di essere 

sobrio e prudente nel prendere le decisioni. Le decisioni determinano la direzione della 

famiglia, e se un uomo non sa prendere buone decisioni, non sa governare bene la 

famiglia. Chiaramente, è essenziale che anche gli anziani siano in grado di saper prendere 

decisioni sagge. 

In realtà, l’aspetto di prendere decisioni è uno degli aspetti più grandi di chi guida una 

famiglia, come lo è di chi guida la chiesa. Quindi, il modo con cui un uomo prende le sue 

decisioni è una parte centrale di come governa la sua famiglia. 

Un uomo può sbagliare nel prendere le sue decisioni cadendo in una di due direzioni 

opposte. 

Da una parte, ci sono uomini che hanno grande difficoltà di prendere decisioni. Sono molto 

indecisi. Un uomo così valuta ogni decisione moltissimo, cerca di considerare ogni 

possibilità, ma visto che ci sono sempre fattori che non si possono conoscere, un uomo 

così ha paura di prendere una decisione. Così, resta indeciso per molto tempo, anche se 

avrebbe già dovuto decidere. Quando poi finalmente prende una decisione, dopo non è 

tranquillo, continua a pensare che forse l’altra decisione sarebbe stata quella migliore. Un 

uomo così crea un'atmosfera di incertezza e di tensione in casa, che è molto negativa, e 
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sarebbe molto negativo che lui fosse un anziano. Quindi, un uomo così non sa guidare, né 

la famiglia, e chiaramente, neanche la chiesa. In realtà, un uomo così manca fede in Dio. 

Dall’altro lato, ci sono uomini che prendono decisioni con troppa fretta, senza informarsi. 

Uno può decidere così quasi sempre, o solamente in alcune occasioni. Si può decidere 

frettolosamente spesse volte oppure poche. Se un uomo è impulsivo, può essere 

frettoloso nel prendere quasi tutte le decisioni, visto che non valuta seriamente i vari 

fattori. Per esempio vediamo questo in un uomo che dice che il figlio non può fare una 

certa cosa, senza aver valutato tutti i vari aspetti di quella decisione. Mi ricordo di un padre 

che mi disse che non aveva mai permesso a suo figlio di andare a dormire la notte a casa 

degli amici, nemmeno gli amici di chiesa. In realtà, quell'uomo non aveva valutato tutti gli 

aspetti di questa decisione. Grazie a Dio, ho potuto aiutarlo a capire che in realtà, non 

aveva considerato i benefici di quella decisione, e peggio ancora, egli permetteva al figlio 

di fare altre cose che erano molto più pericolose spiritualmente. Quindi, quel padre era 

stato impulsivo nel dire “no” al figlio, senza essersi veramente informato, magari anche 

chiedendo consiglio a chi aveva più esperienza. Quel padre non sapeva prendere 

decisioni con saggezza. 

Certi uomini hanno la tendenza di non informarsi, non tanto su quello che decidono di fare, 

ma piuttosto su quello che decidono di non fare. Cioè, quando un uomo di questo tipo 

decide di fare qualcosa, per esempio, cambiare auto, è molto attento a valutare tutto 

attentamente. Si informa bene, e così, solitamente, usa molta saggezza nel prendere le 

sue decisioni. 

Ma l'aspetto dove manca saggezza, e dove non governa bene la famiglia, è che ci sono le 

volte che scarta una possibilità senza averla veramente valutata. 

Questo modo di fare è legato all’orgoglio, perché quell'uomo è troppo sicuro di sé. Egli 

ritiene che una certa possibilità non sia valida, senza però avere una vera base per 

prendere questa posizione. Perciò, fidandosi troppo sul proprio discernimento, che però 

non è fondato sui fatti, egli scarta proprio quella che potrebbe essere la soluzione da Dio. 
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Dobbiamo ricordarci che Dio non è minimamente limitato ad operare nel modo che a noi 

sembra il migliore. Spesso, un’idea che a primo impatto potrebbe sembrare essere da 

scartare, se viene valutata con mente aperta, potrebbe risultare l’idea migliore, e proprio 

quella da Dio. 

Quindi, un uomo così non governa bene la famiglia, perché mancherà delle buone 

opportunità che sono da Dio, privando così la sua famiglia di poter fare delle esperienze 

che sarebbero state di benedizione, e mancando di conseguenza di dare gloria a Dio. 

Di esempi così ce ne sono tanti. Una persona così vede subito che una certa idea non è 

valida, quando invece con un po’ di fantasia, potrebbe essere molto valida. 

Uno potrebbe ribattere che non tutti hanno la fantasia. Certamente! Però, un uomo che 

governa bene la famiglia è un uomo sobrio, e conosce se stesso. Perciò, se manca la 

fantasia, è umile abbastanza da riconoscerlo, e così, quando una nuova idea gli viene 

presentata, per esempio dalla moglie o da uno dei figli, non scarta l’idea subito solo 

perché a lui non sembra buona. Invece, con umiltà, chiede alla moglie o al figlio di 

spiegargliela meglio. Così, la fantasia dell’altra persona lo aiuta a prendere una decisione 

migliore. Invece, se è un orgoglioso, non avendo fantasia, non pensa nemmeno che 

qualcun altro potrebbe vedere le cose che egli non vede, e così scarta l’idea subito. 

Nessuno di noi vede tutto. Perciò, dobbiamo tutti essere umili abbastanza di riconoscere 

che qualcosa che a noi può sembrare impossibile o non fattibile, potrebbe essere 

un’ottima idea, per dei motivi che noi non vediamo. Chiaramente, è ancora più importante 

che il marito sia umile perché, essendo la guida della famiglia, è lui che deve prendere le 

decisioni. Ed è molto importante che ogni anziano abbia questa umiltà, perché nella 

chiesa, come anche nella famiglia, un aspetto centrale di guidare è proprio quello di 

prendere le decisioni. 

Parlando di decisioni, un aspetto importante di governare bene la famiglia è di sapere 

assegnare e delegare con saggezza le varie responsabilità della famiglia alla moglie e, se 

ci sono, ai figli. 
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Per esempio, se un marito delega alla moglie, o ad un figlio, una responsabilità che è 

troppo pesante per la moglie o per il figlio, questo peso porterà lei o lui ad essere frustrato 

o scoraggiato. Se un marito al contrario delega troppo poco, e vuole controllare tutto lui, 

per la moglie o il figlio quella situazione diventa comunque frustrante, perché non hanno la 

possibilità di esprimere la propria personalità. In entrambi i casi, la famiglia non viene 

governata bene. Applicando questo principio alla chiesa, se gli anziani non sanno 

delegare bene, o la chiesa farà troppo poco, o ci sarà molta confusione. Quindi, occorre 

anche avere la sapienza di saper delegare bene. 

Quindi, è proprio nel governare la famiglia che possiamo riconoscere se un uomo ha o non 

ha tante delle qualità che servono per diventare un anziano. Per governare bene la sua 

famiglia, un uomo deve essere un buon marito, deve guidare i figli in modo che essi siano 

pienamente sottomessi e rispettosi, e deve essere saggio ed equilibrato in tutte le 

decisioni che servono per portare avanti una famiglia, compreso saper delegare bene. 

Moglie 
Visto che stiamo parlando del fatto che un uomo deve governare bene la propria famiglia, 

è importante menzionare che l’andazzo della famiglia dipende molto dalla maturità della 

moglie. La moglie è la collaboratrice di suo marito nel gestire la famiglia. Se una moglie 

non si impegna ad appoggiare il marito, rende molto difficile per lui il compito di governare 

bene la famiglia. 

Chiaramente, è anche vero che se una moglie non è un buon aiuto per il marito, ma è 

piuttosto un ostacolo, è molto probabile che significa che il marito non la sta curando bene. 

Un buon marito si impegnerà ad aiutare la moglie a crescere, l'aiuterà a trovare la sua 

gioia nel Signore anziché essere attirata dalle cose del mondo. Aiuterà la moglie a capire i 

principi biblici su come allevare i figli bene. Darà molti apprezzamenti e onore alla moglie, 

affinché lei possa facilmente trovare gioia nel svolgere bene il suo ruolo di moglie. 
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In altre parole, un marito che ha una moglie che non lo appoggia, anziché lamentarsi di lei, 

dovrebbe impegnarsi ancora di più ad incoraggiarla, a onorarla, e ad aiutarla a crescere. 

Se un marito non ha una moglie matura, probabilmente è perché egli non la sa curare. 

Vorrei dire una parola a voi mogli: avete una responsabilità molto grande di aiutare vostro 

marito a governare bene la famiglia. Per esempio, se la moglie contrasta il marito quando 

disciplina un figlio, quella moglie può ostacolare suo figlio a diventare rispettoso. Dall’altra 

parte, se il marito disciplina un figlio in modo sbagliato, o irrita i figli, la moglie può aiutarlo 

a riconoscere il suo peccato, per aiutarlo a migliorare. Quindi, il ruolo della moglie è molto 

importante. 

Faccio un altro commento per quanto riguarda la moglie. In Tito 2:5, parlando di come 

dovrebbero essere le mogli, leggiamo: 

“a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, 

perché la parola di Dio non sia disprezzata.” (Tito 2:5  NRV) 

La frase “diligenti nei lavori domestici” vuol dire letteralmente “la guardia della casa” 

ovvero “la guardiana della casa”. In altre parole, Dio chiama la moglie a curare la casa, 

che va molto oltre alla casa stessa. Questo è un impegno importantissimo e di grande 

onore. Quando una moglie svolge bene questo ministero, il ministero del marito sarà molto 

più utile a tutta la chiesa a causa della moglie. Se poi lui è un anziano, la sua cura della 

chiesa sarà molto più efficace e utile. 

Allora mogli, ricordate che il ruolo che Dio vi ha dato di appoggiare ed assistere i vostri 

mariti è un ruolo importantissimo. Ogni moglie dovrebbe esaminare se stessa, per essere 

sicura di non essere un ostacolo ad un eventuale ministero che Dio vorrebbe per suo 

marito. Beata la famiglia in cui sia il marito che la moglie si impegnano insieme per la 

gloria di Dio, e non per i propri interessi! 

E ad ogni marito dico: la responsabilità davanti a Dio di governare bene la famiglia sta 

sulle tue spalle! Se tua moglie non è come dovrebbe essere, o i tuoi figli non hanno il 

rispetto che dovrebbero avere, non peggiorare la tua colpa criticandoli! Piuttosto, renditi 
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conto che hai bisogno di migliorare nel tuo ruolo di marito e di padre. Chiedi aiuto a Dio, 

impegnati, fai più sacrifici, umiliati, chiedi consigli a quelli più maturi. Impara a governare 

bene la tua famiglia, per il loro bene, e per la gloria di Dio! Sia te che loro avrete grande 

benefici! 

Quindi, per poter diventare un anziano, un uomo deve saper governare bene la propria 

famiglia. 

Conclusione 
E così, abbiamo considerato un’altra qualità che un uomo deve avere per poter diventare 

un anziano. Le qualifiche per chi può essere un anziano sono qualifiche che ci aiutano a 

capire quanto un uomo è imitatore di Gesù Cristo, e quanto la sua vita è conformata a 

Cristo, pur avendo ancora da crescere. 

Oggi, abbiamo considerato una qualifica, quella di governare bene la propria famiglia. 

Governare bene la propria famiglia dipende proprio da essere un uomo irreprensibile, un 

uomo maturo, che ha le altre qualifiche che abbiamo già considerato. Per governare bene 

la propria famiglia, un uomo deve essere uomo di una donna sola. Deve essere prudente, 

deve essere ospitale, per aiutare la famiglia a non essere egoista. Deve essere dignitoso e 

non dedito a vino. Non può essere violento, ma deve essere mite. Non può essere 

litigioso, e non può essere attaccato al denaro, perché lo porterebbe a trascurare la 

famiglia. 

Quindi, se osserviamo attentamente come un uomo governa la propria famiglia possiamo 

capire se ha le altre qualifiche che abbiamo già studiato. 

Oh che possiamo comprendere quanto grande è la cura di Cristo Gesù, il Buon Pastore, 

per noi che siamo le sue pecore! Tutte queste qualifiche servono per provvedere al gregge 

un'ottima cura. Gesù cura coloro che ha acquistato con il prezzo del suo sangue versato 

sulla croce. Ogni credente è prezioso a Gesù Cristo! 

Ricordiamo anche che se qualsiasi uomo NON governa bene la propria famiglia, significa 

che non sta seguendo bene Dio. OGNI uomo credente è chiamato a governare bene. 
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Governare non vuol dire regnare, ma significa piuttosto curare, con amore e premura, le 

persone che Dio gli ha affidato. Similmente, un anziano deve curare, con amore e 

premura, le persone della chiesa che Dio gli ha affidato, per aiutarli a crescere in Cristo. 

Le persone non servono per aiutare gli anziani a raggiungere i loro traguardi, le persone 

SONO il traguardo degli anziani,proprio perché il traguardo di ogni anziano è quello di 

aiutare i credenti a maturare, o come abbiamo letto in Efesini 4 , per il loro 

perfezionamento. 

Quindi, ringraziamo Cristo Gesù, giorno per giorno, per la sua cura di noi, cura che 

vediamo anche tramite queste qualifiche. 

Inoltre chiedo ad ogni marito di valutare attentamente come sta governando la propria 

famiglia, in modo di riconoscere e confessare qualsiasi peccato in questo campo, e di non 

stancarsi in quello che già sta facendo bene. 

Chiedo ad ogni moglie di valutare se sta aiutando il marito a governare bene. Tu, moglie, 

stai aiutando tuo marito o lo stai ostacolando? Stai pregando per lui? Lo stai aiutando a 

vedere i suoi peccati? Che stupendo quando il marito e la moglie hanno lo stesso 

traguardo! 

E chiedo a voi figli ancora in casa: certamente sono i genitori che hanno la responsabilità 

di allevarvi. Però, sarete voi a pagare le conseguenze per i vostri peccati! Quindi, prego 

che ogni figlio possa capire i propri peccati. 

E a voi singles, non avete ancora una famiglia, ma vi state preparando? State crescendo 

in Cristo, in modo che se Dio vi provvederà un marito o una moglie, ed eventuali figli, 

sarete pronti a vivere secondo i principi di Dio? Meglio imparare ora, che dopo, dove ogni 

sbaglio porterà più dolore. 

Infine, prego che avremo tanti uomini che governino bene le loro famiglie, e che fra questi 

potremo avere anziani veramente qualificati, affinché possano curare e guidare bene la 

chiesa 
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Le qualifiche per anziani  5° 

 

Oggi, vogliamo considerare le ultime qualifiche che un uomo deve avere per svolgere 

l’incarico di anziano. 

Quando consideriamo queste qualifiche, possiamo comprendere meglio la grande cura 

che Cristo ha per la sua Chiesa, che Egli ha acquistato a caro prezzo. Cristo provvede 

questi uomini, per proteggere le chiese dagli attacchi di Satana, e affinché provvedano un 

insegnamento sano e anche un esempio visibile di un cammino di santità. 

Abbiamo già visto che queste qualifiche riguardano soprattutto il carattere di un uomo, la 

sua maturità spirituale, e non le sue capacità, eccetto per la capacità di insegnare. La 

qualifica principale per poter essere un anziano è che un uomo sia irreprensibile. Questo 

non vuol dire che uno deve essere perfetto e non peccare mai, perché se fosse così, 

nessuna chiesa avrebbe mai anziani. Invece, essere un uomo irreprensibile significa 

essere ad un buon livello di maturità in tutti i campi della vita. Dopo aver stabilito che un 

uomo deve essere irreprensibile, Paolo elenca varie qualifiche che, eccetto la capacità di 

insegnare, sono tutti aspetti del carattere di un uomo irreprensibile. 

Quindi, riprendiamo ad esaminare questo elenco, per capire le ultime qualifiche che un 

uomo deve avere per poter diventare un anziano. 

14 Non convertito di recente 
La prossima qualifica che troviamo in 1Timoteo, in sé non è direttamente legata al fatto di 

essere irreprensibile, ma lo è indirettamente. Per poter diventare un anziano, è necessario 

che un uomo non sia convertito di recente. Leggiamo quello che Dio dichiara tramite 

Paolo: 

“che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna 

inflitta al diavolo.” (1Tim 3:6  NRV) 
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Un uomo che è credente da poco non può essere un anziano. Il brano spiega che questo 

è necessario per proteggerlo dall’orgoglio. È molto difficile per un giovane credente capire 

quanto è facile cadere a causa dell’orgoglio, e perciò mettere un giovane credente, uno 

salvato da poco, in una posizione di importanza sarebbe per lui un'enorme tentazione di 

insuperbirsi. Potrebbe facilmente gonfiarsi di orgoglio. Visto che gli anziani hanno un ruolo 

molto importante e molto visibile nella chiesa, in quanto gli anziani sono l’autorità stabilita 

da Dio e sono d’esempio agli altri credenti, Dio vieta categoricamente di mettere un 

giovane credente, salvato di recente, nel ruolo di anziano. 

Un giovane credente potrebbe facilmente diventare presuntuoso, potrebbe usare la sua 

posizione per i propri interessi, potrebbe credersi più importante di quello che realmente è, 

potrebbe credere di essere più maturo di quello che è e potrebbe non capire quanto sia 

facile cadere nel peccato. 

Inoltre, le qualità che un uomo deve avere per diventare un anziano sono qualità che 

hanno bisogno di tempo per essere sviluppate e hanno bisogno di tempo per essere 

riconosciute da altri. Perciò, uno che è convertito di recente non può essere considerato 

come anziano. Un anziano deve essere un uomo maturo, riconosciuto per la sua maturità 

spirituale. 

Un altro brano che ci aiuta a capire l’importanza di questo insegnamento è in 1Timoteo 

5:22 . Ricordiamo che Timoteo aveva l’incarico di costituire i primi anziani nella chiesa in 

cui si trovava. Sappiate anche che quando uno viene riconosciuto come anziano, gli 

vengono imposte le mani da coloro che sono già anziani, o, in una chiesa nascente, 

dall’evangelista come lo fu in questo caso Timoteo. Notiamo quello che Paolo dichiara a 

Timoteo al riguardo: Non imporre con troppa fretta le mani a nessuno, e non partecipare ai 

peccati altrui; consèrvati puro. 

Non bisogna riconoscere con troppa fretta un uomo adatto a svolgere il ruolo di 

pastore/anziano. È molto importante che egli sia credente da tempo, ed è necessario 

prendere ampio tempo per esaminare molto attentamente la sua vita prima di riconoscerlo 
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come anziano. Se non si prende questo tempo, allora, si può facilmente peccare 

designando qualcuno in questo ufficio che non è realmente qualificato. Questo è un grave 

peccato. Perciò, riconoscere un uomo come anziano senza prendere ampio tempo per 

esaminarlo attentamente è molto pericoloso. Ed è proprio per questo motivo che bisogna 

evitare di considerare completamente chi è convertito di recente, e comunque esaminare 

molto bene anche quelli più maturi. 

Notate che il brano in 1Timoteo non specifica che cosa voglia dire “di recente”. Visto che 

sono coloro che sono già anziani che devono scegliere i nuovi anziani, o, nel caso di una 

chiesa nascente, è l’evangelista che ha questo incarico, Dio lascia a loro di capire, caso 

per caso, la condizione e la maturità di un uomo, purché abbiano a cuore (oppure avendo 

a cuore) di considerare con grande rispetto questo avvertimento importante. Piuttosto di 

sbagliare, è meglio aspettare del tempo in più del necessario e fare la scelta giusta, 

piuttosto che non aspettare abbastanza e sbagliare gravemente nella scelta che è stata 

presa. 

15 Avere buona reputazione con quelli di fuori 
Continuiamo con la prossima qualità che un uomo deve avere per poter diventare un 

anziano. Leggiamo 1Timoteo 3:7 : Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da 

quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. 

Per poter diventare un anziano, un uomo deve avere una buona testimonianza con quelli 

di fuori, ovvero, con i non credenti che lo conoscono. Ovviamente, non saranno 

necessariamente d’accordo con il suo insegnamento biblico, però, non dovrebbero avere 

alcuna critica valida contro di lui come uomo. L’anziano deve essere rispettato da quelli di 

fuori. 

In realtà, come quasi tutte le altre qualifiche, anche questa qualifica dovrebbe essere 

presente nella vita di ogni credente, e perciò anche ogni credente dovrebbe avere una 

buona testimonianza con quelli di fuori. Troviamo questo insegnamento in vari brani. Ve 
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ne leggo alcuni, che parlano di quanto è importante la nostra testimonianza con quelli di 

fuori, affinchè possiamo non dar loro occasione di parlare male del Signore. 

In 1Tessalonicesi, Paolo scrive alla chiesa: 

“11 e a cercare di vivere in pace, di curare i vostri beni e di lavorare con le vostre mani, 

come vi abbiamo ordinato di fare, 12 affinché camminiate dignitosamente verso quelli di 

fuori e non abbiate bisogno di nessuno.” (1Tess 4:11-12  NRV) 

In Tito 2, Paolo sta spiegando quello che le donne più anziane dovrebbero insegnare alle 

giovani mogli: 

“a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, 

perché la parola di Dio non sia disprezzata.” (Tito 2:5  NRV) 

Vediamo che il loro comportamento dovrebbe essere tale da non incentivare gli altri a 

disprezzare la Parola di Dio. 

In Tito 2:8, Paolo insegna come tutti i credenti dovrebbero comportarsi. 

“linguaggio sano, irreprensibile, perché l’avversario resti confuso, non avendo nulla di 

male da dire contro di noi.” (Tito 2:8  NRV) 

Troviamo lo stesso principio in 1Pietro 2 

“avendo una buona condotta fra gli stranieri, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi 

malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà.” 

(1Pietro 2:12  NRV) 

“Perché questa è la volontà di Dio: che, facendo il bene, turiate la bocca all’ignoranza degli 

uomini stolti.” (1Piet 2:15  NRV) 

E ancora in 1Pietro 3. 
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“Ma fatelo con mansuetudine e rispetto, e avendo la coscienza pulita; affinché quando 

sparlano di voi, rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in 

Cristo.” (1Piet 3:16  NRV) 

Da questi brani, è molto chiaro che tutti noi dobbiamo avere un buona testimonianza con 

quelli di fuori, con i non credenti con cui abbiamo qualche contatto. 

Infatti, la testimonianza della chiesa, cioè quanto siamo luce nel mondo, dipende 

moltissimo da quanto buona è la nostra testimonianza personale con gli altri. 

Visto che ogni credente è chiamato ad avere una buona testimonianza nei confronti di 

quelli di fuori, è essenziale che anche gli anziani lo siano. In questo campo, come anche in 

ogni altro, gli anziani devono essere un esempio di quale comportamento tutti dovrebbero 

avere. 

Consideriamo più a fondo alcuni motivi per cui è estremamente importante che gli anziani 

abbiano una buona testimonianza nei confronti dei non credenti. 

Prima di tutto, il Signore odia l’ipocrisia. Quindi, quello che un uomo è davanti i suoi fratelli 

nella chiesa, dovrebbe esserlo ugualmente davanti i suoi colleghi di lavoro, davanti ai suoi 

vicini di casa, davanti ai suoi parenti, e nella società in generale. Se un anziano non ha 

una buona testimonianza con quelli di fuori, significa che quell'anziano in chiesa si 

comporta in un modo e fuori in un altro. Questa è ipocrisia, ed è un grave peccato. 

I non credenti giudicano la chiesa in base al comportamento dei membri di chiesa, ma 

ancora di più, in base al comportamento degli uomini che guidano la chiesa. Se un 

anziano non rispecchia, con la sua vita e con il suo comportamento, quello che predica, i 

non credenti saranno pronti a considerare lui e di conseguenza anche la chiesa come 

ipocrita, con buona ragione. 

Il brano ci insegna che se un anziano non ha una buona testimonianza, questo lo porterà 

a cadere in discredito. I non credenti saranno pronti a criticarlo, e a sparlare di lui. La sua 

reputazione sarà rovinata, e la sua testimonianza perderà valore. 
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Il brano insegna anche che un uomo, che è un anziano ma che non ha una buona 

reputazione con quelli di fuori, cadrà in discredito e nel laccio del diavolo. Quando un 

uomo, che non cammina come dovrebbe nei confronti di quelli di fuori, comincia ad essere 

insultato e criticato dai non credenti, sarà molto facile che lui stesso cada in peccati ancora 

più gravi. Per esempio, potrebbe cominciare ad essere pieno di rabbia, potrebbe diventare 

ancora più ipocrita, potrebbe cercare di vendicarsi di coloro che sparlano di lui, potrebbe 

mentire per cercare di difendersi. 

Questi sono solo alcuni esempi di come un anziano che non ha una buona reputazione 

potrebbe cadere nel laccio del diavolo. 

Per evitare questo grave pericolo, è importante che un uomo, prima di poter diventare un 

anziano,abbia una buona reputazione con tutti i non credenti che lo conoscono. Anche in 

questo campo, possiamo capire la necessità che un uomo non deve essere convertito di 

recente. Uno convertito da poco potrebbe avere un comportamento radicalmente 

trasformato, ma sarà necessario un bel po’ di tempo prima che la sua reputazione possa 

arrivare a rispecchiare il suo nuovo cuore, soprattutto se consideriamo la sua 

testimonianza con i non credenti, che richiede molto tempo per essere stabilita e 

consolidata. Perciò, per avere una buona reputazione è necessario avere costanza nel 

tempo. 

16 Non arrogante 
A questo punto, abbiamo considerato tutte le qualifiche che abbiamo trovato in 1Timoteo, 

varie delle quali le troviamo anche in Tito. Consideriamo ora le qualifiche che troviamo 

solo in Tito. 

In Tito, leggiamo che per diventare un anziano, un uomo “non deve essere arrogante”. La 

parola Greca tradotta con “arrogante” significa letteralmente “uno che vuole piacere a se 

stesso”. Un uomo così vuole quello che desidera lui, senza tenere conto degli altri. Prima 

di considerare questo principio, dobbiamo capire che questa qualità non ha niente a che 

fare con un uomo che è fedele alla Parola di Dio e rifiuta di fare compromessi sulla verità. 
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Un anziano non deve fare compromessi a danno della verità e dei principi biblici. Invece 

“essere arrogante” o per meglio dire il “voler piacere a se stesso” descrive una persona 

che, in questioni in cui non si tratta di un principio biblico, vuole fare tutto come piace fare 

a lui. Quell'uomo arrogante si comporta così proprio perché non gli importa il bene della 

chiesa e le preferenze degli altri, ma perché vuole soddisfare la propria carne. È egoista. 

Visto che Dio ha stabilito che ci siano una pluralità di anziani, questo peccato sarebbe 

disastroso, perché renderebbe impossibile prendere decisioni insieme. Inoltre, visto che gli 

anziani sono chiamati ad essere i servi, ad essere i primi a sacrificare le proprie 

preferenze per il bene degli altri, se fossero arroganti, nel vero significato che abbiamo 

appena capito sarebbero un esempio molto negativo. 

Per dire il vero, essere arrogante crea grossi problemi in qualsiasi rapporto, sia in casa sia 

in chiesa, ed è il contrario di quello che Dio chiama ogni credente ad essere. 

Per esempio, leggiamo in Filippesi 2. 

“3 Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri 

superiori a sé stesso, 4 cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli 

altri.” (Filippesi 2:3-4  NRV) 

La persona arrogante cerca il proprio interesse. Dio ci chiama a cercare l'interesse degli 

altri, seguendo l’esempio di Cristo, che ha cercato il nostro interesse e non il suo. 

Un altro brano che ci aiuta a capire come Dio ci chiama ad essere è Romani 15 

“1 Or noi, che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere 

a noi stessi. 2 Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, nel bene, a scopo di edificazione.” 

(Romani 15:1-2  NRV) 

Anziché volere compiacere a noi stesso, Dio ci chiama a compiacere al nostro prossimo, 

nel bene, a scopo di edificazione. Ogni credente dovrebbe vivere così. Solamente chi è 

già maturo anche in questa qualifica può svolgere l’incarico di anziano. 
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17 Non iracondo 
La prossima qualità è che un uomo “non deve essere iracondo”. Questa parola descrive 

qualcuno che arriva velocemente all’ira. Cioè, è uno che scatta con ira facilmente, che 

reagisce facilmente alla provocazione. 

La Bibbia parla spesso di quanto un uomo iracondo è stolto ed è nel peccato grave. 

“Chi è pronto all’ira commette follie, e l’uomo pieno di malizia diventa odioso.” (Prov 14:17  

NRV) 

“L’uomo collerico fa nascere contese, ma chi è lento all’ira calma le liti.” (Prov 15:18  NRV) 

“Non ti affrettare a irritarti nello spirito tuo, perché l’irritazione riposa in seno agli stolti.” 

(Ecclesiaste 7:9  NRV) 

Nel ministero di un anziano, ci saranno tante provocazioni, e tanti conflitti. Quindi, è 

essenziale che egli non sia iracondo, che non scatti facilmente con ira. In altre parole, 

deve avere autocontrollo, ed essere mansueto, che significa “potenza sotto controllo”. 

Infatti, più un anziano predica fedelmente la parola di Dio, più sarà attaccato 

personalmente. Questo succede perché quando un uomo insegna le verità di Dio 

fedelmente, i suoi nemici e coloro che non vogliono sottomettersi a Dio in qualche campo 

non saranno in grado di contraddire il suo insegnamento. Perciò sceglieranno di prendere 

la via più facile che sarà quella di criticare o attaccare lui personalmente. 

In questi casi, come pure in tanti altri, l’anziano deve essere uno che riesce a non arrivare 

facilmente all’ira. Deve avere autocontrollo. 

Quindi, un anziano deve essere un uomo che non è iracondo. 

18 Amante del bene 
La prossima qualità che troviamo solo in Tito è che l'anziano deve essere “amante del 

bene”. In altre parole, per poter diventare un anziano, un uomo deve essere attaccato alle 

cose pure, buone, degne di lode. È attaccato a queste cose, perciò per lui non è un 
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grande sforzo riempire i suoi pensieri e la sua vita con le cose buone, visto che egli le ama 

e sono il desiderio del suo cuore. Egli è amante del bene. Un anziano deve essere così. 

A livello pratico, questo significa che un anziano deve essere uno che cerca le opportunità 

di fare del bene. Non solo risponderà alle richieste di aiuto, ma amerà così tanto fare del 

bene che avrà gli occhi aperti per poter riconoscere i bisogni dove potrebbe essere d'aiuto. 

Abbiamo un esempio di questo tipo di cuore nel re Davide. Quando divenne re, il suo 

amico Gionatan era già morto. Davide, avendo a cuore di volergli far del bene in 

qualunque modo, andò in cerca di qualche membro della casa di Saul, padre di Gionatan, 

per far loro del bene e, indirettamente, per onorare il suo amico ormai morto. 

Anche Giobbe era uno che era amante del bene. Ascoltate quello che gli disse uno dei 

suoi amici: 

“3 Tu ne hai ammaestrati molti, hai fortificato le mani stanche; 4 e le tue parole hanno 

rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti;” (Giobbe 4:3-4  NRV) 

Oh che possiamo avere anche noi una reputazione così! 

Uno che è amante del bene sarà sempre prontissimo a fare del bene agli altri. Sarà 

generoso, gentile, e benevolo verso tutti. Non sarà mai uno che cerca la vendetta. Sarà 

zelante nelle opere buone. 

Ogni credente è chiamato ad essere amante del bene. Per esempio, in Tito leggiamo: 

“13 aspettando la beata speranza e l’apparizione della gloria del nostro grande Dio e 

Salvatore, Cristo Gesù. 14 Egli ha dato sé stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e 

purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone.” (Tito 2:13-14  NRV) 

Cristo ci ha salvato affinché fossimo zelanti nelle opere buone, che significa avere una 

passione di fare buone opere. Dio chiama ogni credente ad avere una grande passione 

per fare le buone opere, per fare del bene. Come nelle altre qualità, l’anziano deve essere 

un esempio agli altri anche in questo. 
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Chiaramente, uno che ama fare del bene non spenderà molto del suo tempo o del suo 

impegno per piaceri o per divertirsi. Abbiamo tutti una vita piena di impegni, e quindi, 

abbiamo tutti noi poco tempo libero. Perciò, chi è amante del bene, nel poco tempo libero 

che gli è rimasto, sceglierà il più delle volte di fare del bene, anziché scegliere di fare 

qualcosa per se stesso. 

Ogni credente dovrebbe essere amante del bene. È necessario che un uomo sia già così 

prima di poter diventare un anziano. Beata la chiesa che ha tanti credenti così. 

19 Giusto 
Un’altra qualità che troviamo in Tito è che un uomo deve essere “giusto” per poter 

diventare un anziano. Volta dopo volta, la Bibbia chiama ogni credente ad essere giusto. 

Essere giusto vuol dire vivere secondo la giustizia di Dio. 

In questo contesto, essere giusto descrive un uomo che fa tutto con equità, quindi, non 

usa mai favoritismi nelle sue decisioni. Ma un uomo è così solo se teme Dio. Un uomo 

dovrebbe avere la reputazione di essere un uomo giusto per essere qualificato come 

anziano. 

Un uomo giusto è un uomo al quale si può chiedere di risolvere uno scontro fra due 

persone, perché tutti sanno che deciderà in modo giusto, senza usare favoritismi. 

Giobbe era un esempio di un uomo giusto, come leggiamo in Giobbe 1:1 

“C’era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest’uomo era integro e retto; 

temeva Dio e fuggiva il male.” (Giobbe 1:1  NRV) 

Leggiamo una descrizione della sua giustizia in Giobbe 29. 

“14 La giustizia era il mio vestito e io il suo; la rettitudine era come il mio mantello e il mio 

turbante. 15 Ero l’occhio del cieco, il piede dello zoppo; 16 ero il padre dei poveri, studiavo 

a fondo la causa dello sconosciuto. 17 Spezzavo la ganascia al malfattore, gli facevo 

lasciare la preda che aveva fra i denti.” (Giobbe 29:14-17  NRV) 
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Giobbe faceva quello che era giusto, e questa sua qualità era visibile a tutti. 

Gli anziani dovranno decidere su tante situazioni, e quindi, è essenziale che siano uomini 

giusti e che non abbiano favoritismi. 

20 Santo 
Un’altra qualità che un uomo deve avere prima di poter diventare un anziano è che deve 

essere “santo”. Dio è santo, ed Egli chiama ogni credente ad essere santo. Chi viene 

riconosciuto come anziano deve avere questa qualità in modo chiaro e visibile. La sua vita 

deve essere una vita santa, separata dal peccato nel suo modo di comportarsi. Nella 

Bibbia Giuseppe, il figlio di Giacobbe, fu esempio di uomo santo. Quando si ritrovò nella 

casa di Potifar, e la moglie di Potifar voleva commettere adulterio con lui, Giuseppe ritenne 

che il matrimonio fosse un patto santo e, per non peccare contro Dio, rifiutò la tentazione, 

e fuggì lontano. 

Chi guida il popolo di Dio in una chiesa locale deve essere un uomo santo, che si 

allontana dal male. Un anziano non santo, visto che è l'esempio da imitare, trascinerà 

inevitabilmente le persone di più verso il peccato, anziché verso Dio. 

Chiaramente, non solo gli anziani devono essere santi, ma anche ogni credente è 

chiamato ad essere santo. Ogni credente influenza gli altri in qualche modo, sia nel bene 

che nel male, perciò dobbiamo tutti considerare il nostro comportamento. Quindi, la santità 

è per tutti. Ma finché uno non è riconosciuto come un uomo santo, non può diventare un 

anziano. 

Applicazione 
Fratelli e sorelle, ora abbiamo considerato tutte le qualifiche che un uomo deve avere per 

poter diventare un anziano. 

Un uomo deve avere tutte queste qualifiche. Non basta averne la maggioranza. Sono tutte 

necessarie! 
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Dall’altra parte, noi non dobbiamo assolutamente mai aggiungere altre qualifiche, oltre a 

quelle che abbiamo esaminato insieme. Non dobbiamo escludere un uomo che ha tutte 

queste qualifiche, solamente perché non ha qualche altra qualifica che a noi sembra 

importante per poter essere in grado di svolgere il ruolo di anziano. La chiesa appartiene a 

Gesù Cristo. Egli ha stabilito chi può essere un anziano. Guai a noi se escludiamo chi 

Cristo accetta, o se riconosciamo qualcuno che Cristo esclude. Beata la chiesa che segue 

fedelmente quello che Cristo ha stabilito per noi! 

Nel prossimo sermone, Dio volendo, vedremo le qualifiche dei diaconi, e vedremo anche 

la procedura per riconoscere gli anziani. Per ora, ricordiamoci che, eccetto la capacità di 

insegnare, ogni credente dovrebbe avere tutte le qualifiche che hanno gli anziani. Vorrei 

ricordare le qualifiche che abbiamo visto oggi. 

La prima è che un anziano non deve essere convertito di recente. Ma questo principio lo 

possiamo applicare a noi tutti. Quanto è importante non mettere qualcuno in un ruolo in cui 

non è pronto, soprattutto in un ruolo di importanza! Quanto è facile gonfiarsi d’orgoglio! Se 

mettiamo una persona in un ruolo in cui non è spiritualmente pronto, possiamo spingerlo 

ad affrontare tentazioni che per lui sarebbero troppo grandi da superare, visto che non era 

spiritualmente maturo abbastanza. Perciò, impariamo a stare in guardia, quando 

deleghiamo le responsabilità della chiesa. 

Poi, abbiamo considerato la necessità di avere una buona reputazione con quelli di fuori. 

Chiedo a ciascuno di voi di considerare: che reputazione hai con i vari non credenti che 

incroci nella tua vita, come i tuoi parenti, i tuoi vicini di casa, i tuoi colleghi di lavoro o i 

compagni di scuola? Vedono che sei una persona che cammini in santità? Vedono che 

temi Dio, che sei umile, oppure che ti offendi facilmente? Vedono che fai del tuo meglio al 

lavoro, o che lavori meno quando il capo non ti vede? Vedono che sei altruista, o che sei 

egoista? Vedono che sei una persona sempre di parola, oppure non sanno se possono 

fidarsi di quello che dici? Vedono che mantieni i tuoi impegni, o che non ci si può contare 

su di te? Oh che possiamo capire quanto è grave non vivere in modo coerente! Oh che 

possiamo camminare in modo da essere luce nel mondo! 
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La prossima qualità che abbiamo esaminato è “non arrogante”, che vuol dire, “non cercare 

di piacere a se stesso”. Sei così? Ti impegni ad ottenere quello che vuoi tu, oppure, ti 

impegni per la gloria di Dio e per il bene degli altri? Il contrario di essere arrogante è di 

preferire gli altri, e di cercare i loro interessi. Oh che possiamo essere sempre di più così, 

perché Cristo è così! 

Poi abbiamo considerato la qualità di “non essere iracondo”. Oh che possiamo tutti capire 

la gravità del peccato di scattare facilmente con ira! Oh che possiamo capire che l’ira 

proviene da un peccato ancora più radicato, il peccato di voler controllare le cose come 

vogliamo noi, che non è altro che il peccato di voler essere un dio! Che Dio ci aiuti a 

vedere la gravità di questo peccato, in modo da poterlo confessare ed abbandonare subito 

qualora lo dovessimo commettere. 

In Tito abbiamo anche visto la qualità di essere un “amante del bene”. Viviamo in un 

mondo in cui quasi tutti sono amanti dei piaceri. Vi chiedo: siete amanti del bene, che è un 

altro modo di dire siete zelanti nelle opere buone? Vi esorto a non sprecare la vostra vita 

cercando tesori e piaceri che sono tutti destinati ad essere distrutti per sempre! 

Impegnatevi, di tutto cuore, a fare del bene! Che questo sia la nostra passione, per la 

gloria di Dio e per l’edificazione del popolo di Dio! 

Un anziano deve essere anche “giusto”, e Dio chiama ciascuno di noi ad essere giusto. 

Sei una persona giusta? Prendi ogni tua decisione in base ai fatti, e non solamente in 

base a quello che sembra giusto a te, oppure le prendi per ottenere qualche vantaggio 

tuo? Chi è veramente giusto sarà riconosciuto giusto anche dagli altri. Gli altri vi vedono 

così? 

Infine, abbiamo visto che un anziano deve essere santo. Dio è santo, e chiama ogni vero 

credente ad essere santo. Anche un peccato nascosto, non confessato, rende una 

persona non santa. Senza la santità, nessuno vedrà il Signore. Oh che possiamo 

riconoscere la gravità dei nostri peccati, che possiamo confessarli e camminare in santità! 
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Fratelli e sorelle, la benedizione più grande di tutte è quella di avere comunione con Dio. 

Nulla in questo mondo può soddisfare i nostri cuori. Solo una stretta e crescente 

comunione con Lui può riempirci il cuore. Però, Dio è santo, e l’unico modo di stare vicino 

a Lui è crescere in santità. 

Le qualifiche di un anziano, che sono tutti aspetti di essere irreprensibile, sono le 

qualifiche che servono a tutti noi, per poterci avvicinare a Dio. Quindi, vi invito ad 

esaminarvi attentamente. Riconoscete quali sono le qualità in cui non camminate bene, e 

confessate i vostri peccati, chiedendo a Dio di aiutarvi a crescere, in modo da essere 

irreprensibili e senza macchia alla Sua presenza. E preghiamo che saremo sempre una 

chiesa che avrà uomini veramente qualificati per servire come anziani. 

 

Le qualifiche per diaconi e chi sceglie gli anziani 
 

Chi è in Cristo sa, anche se a volte lo dimentica, che la cosa più meravigliosa della vita, 

che supera ogni altra cosa, è la salvezza. Che immenso privilegio, poter pensare: “Dio ha 

salvato ME, ed IO ho il privilegio di passare l’eternità nella sua presenza!” 

Però, anche se è assolutamente vero che Dio salva individui, se consideriamo quando la 

Bibbia parla di stare nella presenza di Dio per sempre, vediamo che non parla di tanti 

individui, bensì del popolo di Dio. 

Quando Dio ci salva, ci fa diventare parte del corpo di Cristo, la Chiesa. Perciò, siamo 

membri gli uni degli altri. Cristo ci cura e ci fa crescere tramite la Chiesa. La nostra 

crescita dipende moltissimo dagli altri membri della chiesa. 

Perciò, è estremamente importante che noi tutti ci impegniamo ad edificare la Chiesa di 

cui Dio ci ha fatto parte. E quindi, è anche importante che conosciamo e seguiamo i 

comandamenti che Cristo ci dà come chiesa. 
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Per aiutarci in questo, da vari mesi, sto predicando una serie di sermoni sulla Chiesa. In 

vari sermoni, stiamo considerando il ruolo e le qualifiche degli anziani e dei diaconi. 

Tramite queste qualifiche, abbiamo compreso di più la grande cura che Cristo ha per la 

sua chiesa. 

Oggi, vogliamo continuare questa serie, e considerare insieme le qualifiche che un uomo 

deve avere per poter diventare un diacono. Ricordiamo che i diaconi sono uomini che 

assistono gli anziani, in modo da liberarli da vari impegni pratici affinché essi possano 

provvedere la cura spirituale dei credenti. 

Quindi, riprendiamo, e consideriamo attentamente le qualifiche che un uomo deve avere 

per svolgere il ruolo di diacono. 

Riassunto delle qualifiche 
Prima di tutto, ricordiamo che tutte queste qualifiche, tranne la capacità di insegnare, non 

hanno a che fare con i doni spirituali che uno ha, né con le sue capacità. Hanno a che fare 

piuttosto con il carattere di un uomo. Riguardano quanto un uomo rispecchia Gesù Cristo. 

Quindi, riguardano quanto un uomo è un buon esempio da seguire per gli altri credenti. 

In altre parole, le qualifiche che uno deve avere per poter diventare un anziano o un 

diacono riguardano principalmente quello che un uomo è, non quello che è capace di fare. 

Ricordiamo anche un altro fatto molto importante. Eccetto per la capacità di insegnare, 

ogni credente dovrebbe avere tutte queste qualità. Non avere queste qualità significa 

avere ancora dei peccati da superare. Tanti credenti sono ancora molto mancanti. Per 

diventare un anziano o un diacono, un uomo deve avere tutte queste qualità. 

Ho detto già in un sermone precedente che avere queste qualità non significa che un 

uomo deve essere perfetto, perché se fosse così, non ci sarebbero anziani in alcuna 

chiesa al mondo. Ciò che è necessario è che un uomo sia coerente, e sia un buon 

esempio da seguire in tutti questi campi. 
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Le qualifiche dei diaconi 
Ora, con questa premessa, consideriamo le qualifiche che uno deve avere per poter 

diventare un diacono. Ricordiamo che queste qualifiche sono molto simili a quelle che 

deve avere un possibile anziano. Troviamo l’elenco di queste qualifiche in 1Timoteo 3:8-

13. Leggiamole. 

8 Allo stesso modo i diaconi devono essere dignitosi, non doppi nel parlare, non propensi 

a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni; 9 uomini che custodiscano il mistero della fede 

in una coscienza pura. 10 Anche questi siano prima provati; poi svolgano il loro servizio se 

sono irreprensibili. 11 Allo stesso modo siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, 

fedeli in ogni cosa. 12 I diaconi siano mariti di una sola moglie, e governino bene i loro figli 

e le loro famiglie. 13 Perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi, si 

acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. 

(1Timoteo 3:8-13 ) 

Primo di tutto, notiamo che cinque di queste qualifiche sono uguali a quelle degli anziani. 

Come gli anziani, anche i diaconi devono essere dignitosi, non propensi a troppo vino, non 

avidi di illeciti guadagni, mariti di una sola moglie o come è letteralmente scritto nel testo 

Greco “uomo di una donna”, e devono governare bene i loro figli e le loro famiglie. 

Dai sermoni sugli anziani, ricordiamo che dignitoso significa “ordinato”, e descrive un 

uomo che è autodisciplinato ed equilibrato in ogni campo della vita. 

“Non propenso a troppo vino” descrive un uomo che non è attaccato al vino, e 

chiaramente, neanche a qualsiasi altra bevanda alcolica. Se beve, beve con grande 

autocontrollo. Come gli anziani, anche i diaconi devono essere un buon esempio per tutta 

la chiesa, e quindi devono avere autocontrollo in ogni campo della vita. 

Come gli anziani, anche i diaconi non devono essere avidi di illeciti guadagni. Perciò, non 

devono amare i soldi. Come abbiamo già visto quando abbiamo considerato le qualifiche 

degli anziani, questa qualifica riguarda il cuore, e non quanti soldi un uomo possiede. 
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Come gli anziani, anche il diacono deve essere marito di una sola moglie, che 

letteralmente significa “uomo di una donna” e descrive un uomo che è assolutamente 

irreprensibile per quanto riguarda i suoi rapporti con le donne. 

Come gli anziani, anche i diaconi devono governare bene le loro famiglie. Quindi, devono 

avere un comportamento tale che la loro famiglia, pur non essendo perfetta, è un buon 

esempio per gli altri credenti da imitare, avendo i figli sottomessi e rispettosi. 

Tutte queste sono qualifiche che devono avere sia gli anziani che i diaconi, e le abbiamo 

già considerate a fondo nei sermoni precedenti in questa serie. 

Ora vorrei parlare delle qualifiche dei diaconi che non sono elencate fra quelle degli 

anziani. In realtà, sono molto simili, e riguardano sempre il carattere dell’uomo. 

Non doppio nel parlare 
Per essere un diacono, un uomo non deve essere doppio nel parlare. Essere doppio nel 

parlare descrive uno che è capace di dire quello che gli è comodo al momento, anziché 

dire la verità. Non ci si può fidare di un uomo così, anzi, questo modo di agire è un grave 

peccato. 

Si può essere doppi nel parlare in vari modi. Per esempio, uno è doppio nel parlare 

quando dice una cosa ad una persona, e una cosa diversa ad un’altra persona. Chi è 

doppio nel parlare è anche doppio di cuore. La Bibbia parla di questo terribile peccato più 

volte. 

Nel Salmo 5 leggiamo: “poiché nella loro bocca non c’è sincerità, il loro cuore è pieno di 

malizia; la loro gola è un sepolcro aperto, lusingano con la loro lingua.” (Sal 5.9 ) 

Anche nel Salmo 12 leggiamo: “Ciascuno mente parlando con il prossimo; parla con 

labbro adulatore e con cuore doppio.” (Sal 12:2 ) 

In Giacomo, leggiamo di una condizione di essere doppio nel parlare: “Dalla medesima 

bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non dev’essere così.” (Giac 3:10 ) 
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Un uomo così è un ipocrita, perché dice una cosa, ma ne intende un’altra. Anche se non 

dice una menzogna diretta, cerca di fare credere quello che gli è comodo. 

Essere doppi nel parlare è un peccato grave per qualsiasi credente, perché chi parla così 

non teme Dio! Per diventare un diacono, un uomo deve aver superato questo peccato, e 

quindi deve avere una reputazione di essere uno che sempre con onestà. 

Custodiscono il mistero della fede in una coscienza pura 
Vi leggo il v.9 , che descrive un’altra qualità importante: 9 uomini che custodiscano il 

mistero della fede in una coscienza pura. 

Un diacono deve custodire il mistero della fede in un coscienza pura. 

Il mistero della fede è un modo di descrivere le verità del Vangelo. Se ricordate, più volte, 

l’Apostolo Paolo usa la parola mistero per descrivere la verità del Vangelo. La chiama 

mistero perché, prima della croce, il Vangelo era nascosto agli uomini. Perciò, un diacono 

deve custodire le verità di Dio in una coscienza pura. Per poter fare questo, deve prima di 

tutto conoscere bene le verità del Vangelo, e perciò, deve avere una buona conoscenza 

della Bibbia. Inoltre, deve avere una vita conforme a queste verità. Chi conosce una verità 

e non vive secondo quella verità avrà la coscienza sporca. Invece, si ha una coscienza 

pura quando si vive conformemente alla verità. 

Quindi, per diventare un diacono, un uomo deve avere una buona conoscenza della 

Bibbia, e deve avere una vita che è conformata a quella verità. 

Questo è importante, perché anche i diaconi devono essere un buon esempio per gli altri 

credenti della chiesa. 

La necessità che tutti siano provati  - v.10 
Ora, con queste ultime qualifiche, abbiamo considerato tutte le qualità che un uomo deve 

avere per poter diventare un diacono, come prima abbiamo considerato tutte le qualità che 

uno deve avere per poter diventare un anziano. Abbiamo visto che, tranne il fatto che gli 

anziani devono anche essere capaci di insegnare, le qualifiche sono quasi uguali sia per 
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anziani sia per diaconi, e riguardano il carattere di un uomo, e quanto il suo carattere 

assomiglia a Gesù Cristo. 

Come si sa se un uomo ha queste qualifiche? Il v.10  ci spiega la procedura da usare 

quando si valuta un uomo come possibile diacono, oppure come possibile anziano. 

Leggiamo il v.10 . Anche questi siano prima provati; poi svolgano il loro servizio se sono 

irreprensibili. 

La parola chiave qua è la parola “provati”. Prima che un uomo possa essere riconosciuto 

come anziano o diacono, per potere svolgere quel servizio deve essere provato. In Greco, 

la parola tradotta qui come “provati” era usata per descrivere l’esame che uno faceva per 

determinare la qualità di un metallo, come per esempio l’oro, per assicurarsi che fosse 

genuino. Tale prova era una prova profonda ed attenta. Quindi, “provare qualcuno” prima 

di farlo diventare anziano o diacono significa “esaminarlo con grande cura e serietà". 

Perciò la procedura per valutare un uomo deve essere qualcosa di molto serio e 

approfondito, in modo da riuscire ad esaminare la vita di un uomo con grande cura, per 

determinare il più possibile se egli abbia veramente le qualifiche stabilite da Dio oppure 

no. Non basta chiedere il parere di alcuni suoi amici. È necessario un controllo fatto con 

cura e serietà. È molto importante che gli uomini che guidano la chiesa, cioè, gli anziani, e 

coloro che assistono gli anziani, i diaconi, abbiano le qualifiche che Dio ha stabilito. 

Solamente così la chiesa può sperare di avere la cura e la benedizione di Dio. E quindi, la 

valutazione di un uomo deve essere una valutazione seria. Questo rispecchia l’importanza 

di questi uffici nella chiesa. 

Le donne 
Per completare il brano in 1Timoteo 3, leggiamo anche il v.11 

“Allo stesso modo siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa.” 

(1Timoteo 3:11  NRV) 

Come è necessario che gli uomini abbiano le qualifiche elencate, anche le donne devono 

avere certe qualifiche. 
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Chi sono queste donne? Nel Nuovo Testamento la parola greca usata qua, “Gune”, viene 

tradotta sia come “donna”, sia come “moglie”, circa 130 volte come donna, e 90 volte 

come moglie. Visto che il contesto parla solo di anziani e di diaconi, non avrebbe senso 

qui indicare tutte le donne della chiesa. Invece, il contesto rispecchia di tradurre “gune” 

come mogli, e allora, leggiamo: “allo stesso modo siano le mogli dignitose, ecc.”. Il senso 

perciò è che le mogli di coloro che diventano anziani o diaconi devono avere le qualità 

elencate in questo versetto. Devono essere donne dignitose, non maldicenti, sobrie, e 

fedeli in ogni cosa. In altre parole, devono essere donne veramente mature. Anche queste 

qualifiche riguardano il carattere. Abbiamo già considerato il senso di “dignitoso”. “Non 

maldicenti” significa che non parlano male di altri. Purtroppo, le donne hanno la 

reputazione di cadere nel peccato di dire pettegolezzi. Una donna matura deve 

assolutamente evitare di essere maldicente. Poi devono essere sobrie, persone serie, 

come abbiamo già visto nelle qualifiche di anziani. Inoltre, questo versetto dice che 

devono essere fedeli in ogni cosa. In altre parole, devono aver raggiunto una notevole 

maturità spirituale, in ogni campo della vita. 

Quando consideriamo il ruolo degli anziani e dei diaconi, diventa chiaro quanto sia 

importante che le loro mogli siano donne molto mature. Se un anziano o un diacono 

avesse una moglie non matura, per esempio, una moglie maldicente, o una moglie non 

sobria, o non fedele in ogni cosa, sarebbe un gravissimo problema che potrebbe causare 

molto male nella chiesa. E perciò, Dio comanda che quando si valuta un uomo come 

possibile anziano o diacono, bisogna valutare anche sua moglie. Quindi, questo dovrebbe 

essere uno stimolo per ogni moglie di considerare bene il suo comportamento, e per ogni 

marito di impegnarsi di più ad aiutare la propria moglie a crescere, prima di tutto essendo 

un esempio per lei. 

Chi sceglie gli anziani e i diaconi 
Con l’aiuto di Dio, abbiamo considerato sia i ruoli degli anziani e dei diaconi, sia le 

qualifiche che essi devono avere per svolgere questi ruoli. Ora ci rimane una cosa 

importante da capire. Chi sceglie, o meglio dire, chi costituisce gli anziani e i diaconi? 
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Infatti, non è una questione di scegliere, ma di riconoscere chi Dio ha preparato e 

chiamato. A chi spetta questo incarico? 

Visto che la Chiesa appartiene a Gesù Cristo, come in ogni cosa, non spetta a noi di 

decidere come fare, ma dobbiamo piuttosto scoprire l’insegnamento che Cristo ci ha 

lasciato nella Bibbia. E infatti, nel Nuovo Testamento troviamo un chiaro esempio da 

seguire. Notiamo il principio nei seguenti brani. 

In Atti 14, Paolo e Barnaba si erano trasferiti di città a città, evangelizzando e formando 

nuovo chiese. Dopo un po' arrivò la necessità di costituire degli anziani in quelle chiese. 

Perciò, dopo aver completato il loro giro, Paolo e Barnaba tornarono in alcune città, per 

designare degli anziani in ogni chiesa. 

Leggiamo Atti 14:21-23. 21 E, dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, 

se ne tornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia, 22 fortificando gli animi dei discepoli ed 

esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio 

attraverso molte tribolazioni. 23 Dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna 

chiesa, e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore, nel quale avevano 

creduto. (Atti 14:21-23 ) 

Qui, vediamo Paolo e Barnaba, coloro che avevano fondato le chiese in quelle città, che vi 

ritornarono per designare degli anziani in ciascuna chiesa. Il chiaro principio qui descritto è 

che sono coloro che hanno fondato le chiese che hanno l'incarico di costituire i primi 

anziani, o potremmo dire, coloro che hanno l’autorità nella chiesa hanno l'incarico di 

costituire i primi anziani. 

Vediamo questo stesso principio anche in Tito . 4 A Tito, mio figlio legittimo secondo la 

fede che ci è comune, grazia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. 5 

Per questa ragione ti ho lasciato a Creta: perché tu metta ordine nelle cose che rimangono 

da fare, e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni, Poi il brano 

continua con l'elenco delle qualifiche che abbiamo appena studiato. Anche qua, vediamo 
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che sono stati i fondatori delle chiese, e i loro colleghi nel ministero, a costituire i primi 

anziani. 

Vediamo questo stesso principio ancora nella lettera di Paolo a Timoteo. In 1Timoteo, 

Paolo, dopo aver dato a Timoteo l'elenco di qualifiche di anziani e diaconi nel capitolo 3 , 

nel capitolo 5 gli scrive parlando sempre degli anziani, dicendo: 21 Ti scongiuro, davanti a 

Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi, e di non 

fare nulla con parzialità. 22 Non imporre con troppa fretta le mani a nessuno, e non 

partecipare ai peccati altrui; consèrvati puro. (1Timoteo 5:21-22 ) 

Timoteo non doveva imporre le mani con troppo fretta. Imporre le mani è un modo 

simbolico di riconoscere e incaricare qualcuno in un ufficio. Perciò, Paolo sta spiegando a 

Timoteo di non riconoscere un uomo nell’ufficio di anziano o diacono senza averlo 

attentamente esaminato. Anche qua, perciò, è Timoteo, che era uno che aiutava a fondare 

nuove chiese, che doveva designare i primi anziani delle chiese. 

Allora, il principio chiaro è che sono coloro che fondano una nuova chiesa che 

costituiscono i primi anziani. A livello più basilare, potremmo dire che gli anziani vengono 

costituiti da coloro che sono già l’autorità nella chiesa. 

Chiaramente, in una chiesa nascente, sono i fondatori che hanno la responsabilità di 

guidare la chiesa. Hanno da Dio l’autorità nella chiesa nascente. 

Poi, in una chiesa già stabilita, in cui ci sono già anziani, sono gli anziani che sono 

l’autorità della chiesa, e quindi, hanno la responsabilità di costituire nuovi anziani e 

diaconi. 

Ricordiamo che in una chiesa nascente, non essendoci ancora anziani, sono coloro che 

fondano la chiesa, gli evangelisti come Timoteo, che svolgono il ruolo che più avanti verrà 

svolto dagli anziani. Quindi, il ruolo e il lavoro che fa l’evangelista, in seguito verrà svolto 

dagli anziani. Vediamo tante volte che Paolo diede quella cura pastorale che in seguito 

sarebbe stata data dagli anziani. 
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Capendo questo principio, comprendiamo che non è la responsabilità di tutta la chiesa di 

provare gli uomini e poi di costituire anziani e diaconi. Piuttosto, è la responsabilità della 

guida delle chiesa. Quindi, non si deve fare una votazione in chiesa per scegliere gli 

anziani. Ogni membro non può e non deve proporre chi vuole, e poi andare a votazione. 

Infatti, non è mai una gara fra un uomo ed un altro. 

E poi, non ci sono limiti di numero di anziani o diaconi. Infatti, più anziani ci sono, se sono 

tutti veramente qualificati, meglio è, perché degli uomini veramente qualificati che 

svolgono questo ministero non possono far altro che fortificare la chiesa. 

Anche se la chiesa non è autorizzata a designare gli anziani, è importante che la chiesa 

sia parte del processo, sotto la guida degli anziani, o, all’inizio della chiesa, sotto la guida 

dell’evangelista. La chiesa deve aiutare gli anziani, o l’evangelista, a riconoscere gli uomini 

che sono qualificati. Per capire questo ruolo, vi leggo da 1Tessalonicesi 5, un brano in cui 

Paolo stava scrivendo ad una chiesa giovane che non aveva ancora anziani. 

“12 Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi 

sono preposti nel Signore e vi istruiscono, 13 e di tenerli in grande stima e di amarli a 

motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi.” (1Tess 5:12-13  NRV) 

La chiesa doveva aver riguardo per coloro che faticavano in mezzo a loro, dovevano 

stimare coloro che li istruivano. Notiamo qua che uno che diventa un anziano dovrebbe già 

avere il cuore di anziano, e quindi, dovrebbe già essere riconosciuto, non in senso ufficiale 

ma in senso pratico, dagli altri membri della chiesa. 

Per esempio, uno che viene considerato come possibile anziano dovrebbe già essere 

visto dagli altri come uno che conosce la Bibbia ed è in grado di insegnarla, dovrebbe già 

essere visto come uno che ha un vero impegno di cuore verso gli altri credenti. 

Dovrebbero già vederlo come uno maturo al punto che è degno da essere imitato. 

In un certo senso, prima che uno diventi un anziano, dovrebbe già essere attivo nel 

svolgere molto del lavoro che fa un anziano, tranne l'avere autorità nella chiesa. Questo è 

perché un uomo deve già essere qualificato per poter essere riconosciuto come 
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qualificato. Cioè, uno non diventa qualificato durante la prova, ma dovrebbe già essere 

qualificato prima di essere provato. Ed è importante che uno abbia già il cuore di curare gli 

altri prima di essere riconosciuto come anziano. 

E così, quando l’evangelista deve costituire i primi anziani, e poi nel futuro quando gli 

anziani che ci saranno dovranno costituire altri nuovi anziani, i membri della chiesa 

dovrebbero essere in grado di fare quello che dichiara 1Tessalonicesi 5 : aver riguardo per 

coloro che faticano in mezzo a loro, e di stimarli grandemente, a motivo della loro opera 

fra i credenti. 

Quindi, sono coloro che hanno l’autorità nella chiesa che valutano potenziali anziani o 

diaconi. Però, chiederanno ai membri di chiesa di aiutarli a riconoscere se gli uomini sotto 

considerazione abbiano le qualifiche o meno. 

Una volta che i nuovi anziani sono stati costituiti, la chiesa dovrebbe riconoscerli, in un 

incontro ufficiale di chiesa. Cioè, i nuovi anziani dovrebbero essere riconosciuti 

pubblicamente da tutta la chiesa. Così, il loro ruolo di far parte della guida della chiesa 

viene riconosciuto pubblicamente. Se nel futuro sorgeranno dei problemi, e certi non 

vorranno più riconoscere questo o quell'altro anziano, tutto il resto della chiesa potrà far 

riferimento all'incontro di chiesa in cui erano stati riconosciuti da tutti. 

Applicando tutto questo a noi 
Quanto vedo l’amore e la cura di Cristo Gesù in tutto questo. Prego che ognuno di voi 

riconosca quanto sia importante, per la propria crescita, avere una chiesa che segue 

fedelmente il suo Capo, Gesù Cristo, in queste cose. Prego che possiate riconoscere la 

cura che Cristo ha per noi nel modo in cui Egli ha stabilito la Chiesa, e come ci ha dato 

chiare qualifiche per poter riconoscere gli uomini giusti come anziani e diaconi. 

Se noi come chiesa siamo sempre attenti a conoscere e a seguire la guida di Dio, allora, 

Dio ci guiderà ad avere gli uomini giusti per guidarci, e ci benedirà grandemente in Cristo. 

Se invece vogliamo fare di testa nostra, oppure se semplicemente non ci impegniamo a 

conoscere e a seguire attentamente le vie del Signore, e riconosciamo degli uomini come 
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anziani senza assicurarci che abbiano le qualifiche stabilite da Cristo, perderemo le 

benedizioni di Dio, e subiremo le dure conseguenze della nostra ribellione. Oh che 

possiamo capire che se in qualsiasi decisione che non cerchiamo per prima cosa la gloria 

di Dio, rischiamo di allontanarci da Lui. Oh che possiamo camminare sempre in 

ubbidienza a Cristo, per fede, per godere della sua cura e benedizioni. Grazie a Dio per il 

nostro Buon Pastore, Gesù Cristo! 

 

La responsabilità dei membri di chiesa 

Stiamo per concludere un cammino insieme, in cui abbiamo considerato gli insegnamenti 
biblici per quanto riguarda la chiesa. Il mezzo principale con il quale Gesù Cristo ci cura è 
la chiesa. Quindi, è estremamente importante comprendere come dobbiamo vivere come 
chiesa, come dobbiamo curarci gli uni gli altri, chi sono gli uomini che Cristo ci dà come 
guida di chiesa, le loro qualifiche, e i loro ruoli.  

Abbiamo trascorso molto tempo considerando le responsabilità e le qualifiche degli anziani 
e dei diaconi. Abbiamo visto che sono uomini che soprattutto devono essere un esempio 
per gli altri credenti. Abbiamo visto che le qualifiche che devono avere sono qualifiche che 
anche ogni credente dovrebbe avere, tranne che per la capacità di insegnare, perché sono 
tutte qualifiche che riguardano il carattere e quanto un uomo assomiglia a Gesù Cristo.  

Quindi, avendo considerato i ruoli, le responsabilità e le qualifiche sia degli anziani che dei 
diaconi, ci manca solamente una categoria. Qual è il gruppo nella chiesa del quale non 
abbiamo ancora considerato i ruoli e le responsabilità?  

Ancora non abbiamo considerato ciò che Dio ci insegna per quanto riguarda il ruolo e le 
responsabilità dei membri della chiesa, soprattutto nei confronti degli anziani. Oggi, Dio 
volendo, vogliamo considerare questa categoria. Quindi, questo sermone riguarda 
ciascuno di voi personalmente. Ascoltate attentamente, perché solamente se camminiamo 
per fede, in ubbidienza a ciò che Dio ci comanda, possiamo godere la gioia del Signore!  
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Come devono comportarsi i membri di chiesa nei confronti degli anziani? Dio ci insegna 
nella Bibbia che principalmente, ci sono tre aspetti fondamentali che riguardano i rapporti 
fra i membri e gli anziani.  

Prima di tutto, la Bibbia comanda ai membri di avere grande stima degli anziani.  

Secondo, la Bibbia comanda ai membri di ubbidire alla guida degli anziani. Terzo, la 
Bibbia insegna di provvedere economicamente e materialmente a certi anziani.  

Consideriamo insieme ciò che Dio ci insegna su questi argomenti importanti. 

 
Stimare e amare  

Il primo brano che vogliamo esaminare ci spiega il modo che la chiesa deve considerare 
coloro che curano la chiesa. Questo brano, che si trova in 1Tessalonicesi 5, è stato scritto 
ad una giovane chiesa che non aveva ancora anziani. Paolo doveva ancora ritornare in 
quella chiesa, o mandare qualcuno come Timoteo, a costituire i primi anziani. Però, questa 
giovane chiesa aveva già degli uomini maturi, che avevano l’incarico di curare la chiesa. 
Quindi, svolgevano più o meno lo stesso ruolo che devono svolgere gli anziani in una 
chiesa matura. Perciò, la responsabilità che questa chiesa doveva avere nei confronti 
degli eventuali anziani era uguale, se non maggiore, a quella che dovevano avere nei 
confronti di questi uomini. Notiamo poi che questo brano descrive questi uomini non in 
base ad un titolo, ma in base al loro incarico nella chiesa, che è proprio quello degli 
anziani.  

Leggiamo questo brano, notando prima di tutto l’opera di questi uomini, e poi notando la 
responsabilità dei membri della chiesa nei loro confronti. 

Leggiamo insieme 1Tess 5:12,13 “Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che 
faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, 13 e di tenerli in 
grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi.” 

Questi uomini avevano l’incarico che hanno gli anziani. Prima di tutto “faticavano” in 
mezzo ai credenti. Sono uomini che si impegnavano al punto di affaticarsi. La vera cura 
pastorale è un lavoro pesante, spesso è estremamente difficile, e spesso richiede anche 
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sacrifici di tempo e di fatica. Un vero anziano ha tanto al cuore il bene delle pecore che 
spesso arriva alla stanchezza del corpo e dell'anima. Conosce molto bene la verità che il 
Signore rinnova le forze, perché sa cosa significa aver finito le proprie forze e ritrovarsi 
stremati. 

Inoltre, gli anziani sono “preposti nel Signore”. La parola Greca qui tradotta con “preposti” 
è una parola che significa“stare sopra”, con il significato di “essere il capo, avere un ruolo 
di autorità, di guida e di direzione”. Dio mette gli anziani nel ruolo di autorità e di guida 
della chiesa. 

Il terzo aspetto citato in questo brano che descrive il ruolo degli anziani, o se si tratta di 
una chiesa ancora giovane che non ha ancora anziani, il ruolo degli uomini a cui 
l’evangelista ha lasciato la responsabilità della chiesa quando lui non è lì presente con 
loro, è di istruire la chiesa. Ricordiamoci dai sermoni precedenti che sono gli anziani che 
hanno la responsabilità di provvedere l’insegnamento alla chiesa.  

Allora, ricordando le responsabilità degli anziani, consideriamo: qual è la responsabilità dei 
membri di chiesa nei confronti di questi uomini? 
1) avere riguardo per loro 

Il primo comandamento è di avere riguardo per questi uomini. Dio comanda ad ogni 
credente di avere riguardo per gli uomini che guidano la chiesa, che in una chiesa matura 
sono gli anziani. In greco, la parola che è qui tradotta con “avere riguardo” vuol dire 
“prendere nota di”, o “conoscere”. Chiaramente, significa molto più che conoscere 
solamente nel senso di sapere chi sono, perché è ovvio che i membri conoscono gli 
anziani. La traduzione “avere riguardo” è una buona traduzione, perché il senso di questo 
verbo è di “prendere nota”, riconoscendo che questi sono gli uomini scelti da Dio, e 
riconoscendoli come tali. L’idea è di “riconoscerli”, cioè, di accettarli come coloro che 
hanno il ruolo di cura spirituale, e perciò, di accettare di seguire la loro guida. Potremmo 
dire: riconosceteli per chi sono, per il ruolo che hanno da Dio di guidare e curare la chiesa. 
Possiamo usare la stessa parola per descrivere come un figlio dovrebbe riconoscere suo 
padre come guida di famiglia, e quindi avere riguardo per lui. Quindi, ogni membro di 
chiesa dovrebbe riconoscere che gli anziani sono gli anziani che Dio ha dato alla chiesa 
per guidarla e curarla.  
2) tenerli in grande stima 
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Il secondo comandamento è quello di tenere gli anziani in grande stima. Stimare qualcuno 
vuol dire avere grande apprezzamento e rispetto per quella persona. Potremmo anche 
dire onorare.  

È importante capire che stimare riguarda non solo come ci si comporta con loro, ma 
riguarda anche il modo con cui si parla DI loro con gli altri e riguarda anche ciò che si 
pensa di loro. Il motivo per cui dobbiamo tenere gli anziani in grande stima è il loro 
ministero da parte di Dio di curare la chiesa di Dio. In 1Timoteo 5, la Bibbia comanda ai 
credenti di “onorare” gli anziani. Ve lo leggo: “Gli anziani che tengono bene la presidenza, 
siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella 
predicazione e nell’insegnamento”; Vedremo questo brano più a fondo fra qualche 
momento, ma per ora, notiamo che bisogna onorare tutti gli anziani. Quelli che tengono 
bene la presidenza, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione, dovrebbero 
ricevere doppio onore.  

In realtà, oggi, nella società in cui viviamo, si stimano e si onorano le persone per tanti 
motivi sbagliati. Sono coloro che arrivano a quello che il mondo considera successo che 
vengono onorati e stimati. Poi, spesso, si dimostra una falsa stima o si onora qualcuno 
falsamente in sua presenza, mentre dietro le spalle si parla male di lui.  

Invece, Dio comanda ai credenti di tenere in grande stima gli anziani, cioè, non solo 
apparentemente davanti a loro, ma proprio nel cuore. Quindi, non è una stima superficiale, 
ma è una stima dal profondo del cuore. Inoltre, deve essere una GRANDE stima.  

A livello pratico, i credenti dovrebbero tenere bene in mente l’impegno degli anziani, e il 
loro esempio. Chiedete a Dio di aiutarvi a stimare, grandemente, gli anziani. Così la chiesa 
crescerà come Dio vuole.  

Chiaramente, è impossibile parlare male di una persona di cui si ha grande stima, o al 
contrario, è impossibile avere grande stima di qualcuno di cui si parla male. Quindi, se uno 
critica gli anziani, non sta ubbidendo a questo comandamento. 

Voglio chiarire qualcosa per quanto riguarda un motivo per cui è importante onorare e 
stimare gli anziani. Il motivo per cui bisogna onorare e stimare gli anziani non è per elevarli 
su di un piedistallo. È per aiutare i credenti a trarre più beneficio dal loro ministero. 
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Quando si disprezza un anziano, è quasi impossibile trarre grandi benefici dal suo 
insegnamento e dalla sua guida. Invece, quando si stima un anziano, diventa molto più 
facile trarre enormi benefici dal suo insegnamento. Anche qua, perciò, possiamo capire 
che i comandamenti di Cristo sono per il bene della chiesa.  
3) amarli a motivo della loro opera 

Il terzo aspetto dell'atteggiamento che dobbiamo avere è quello di amare gli anziani a 
motivo della loro opera. Dio ci comanda di amare veramente i nostri anziani. La parola 
Greca qui tradotta con “amarli” è “agape”, e quindi, non è un semplice sentimento, ma è 
un impegno di cercare il loro bene.  

Si amano gli anziani a motivo della loro opera. Gli anziani si impegnano per il bene delle 
pecore, si affaticano per promuovere la loro crescita, per proteggere i credenti dai falsi 
profeti, per fortificarli spiritualmente. Dio comanda che i credenti abbiano amore per i loro 
anziani. E così, la chiesa crescerà bene.  

Allora, se possiamo riassumere quello che abbiamo visto in questo brano, ogni credente è 
comandato a conoscere gli anziani, cioè, a riconoscere il ruolo che Dio ha dato loro, e ad 
avere riguardo per loro. Siamo anche chiamati a tenere gli anziani in grande stima, cioè, a 
veramente onorarli, non solo nei rapporti diretti con loro, ma anche nel modo di parlare e 
di pensare di loro. Finalmente, siamo chiamati ad amare gli anziani, ad impegnarci 
veramente per il loro bene.  

 

Ubbidire e Seguire 

Dio dà un altro comandamento ai credenti in Ebrei 13:17. Questo brano spiega il rapporto 
che ogni credente dovrebbe avere nei riguardi degli anziani. “Ubbidite ai vostri conduttori e 
sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per la vostra vita come chi deve renderne 
conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando; perché ciò non vi sarebbe di 
alcuna utilità.”  

Vediamo un altro brano simile in 1Corinzi 16:15,16 “Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia 
di Stefana, sapete che è la primizia dell’Acaia, e che si è dedicata al servizio dei fratelli; 16 



143 
 

vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone, e a chiunque lavora e fatica nell’opera 
comune.”  

L’insegnamento in questi due brani è molto chiaro. Dio comanda ad ogni credente di 
ubbidire e di sottomettersi alla guida dei suoi conduttori spirituali. Dio vuole che ogni 
chiesa sia così! Dio insegna che gli anziani sono i pastori, che devono curare le pecore. 
Come potrebbero i pastori curare le pecore se le pecore facessero come vogliono loro? 
Cioè, se il pastore chiama le pecore affinché lo seguano in un nuovo campo, ma ogni 
pecora, invece di seguire il pastore, decidesse di andare per conto suo dove vuole lei, 
quelle pecore mancherebbero la sua cura. Così è nella chiesa. Cristo, il Grande Pastore, 
per curare la Sua Chiesa ha stabilito che ci siano dei pastori in ogni chiesa. Cristo 
comanda ai credenti di seguire la guida di questi pastori. Solo così le pecore potranno 
ricevere la cura da Cristo.  

Notiamo una cosa importante: in Ebrei 13:17, che abbiamo appena letto, c'è scritto “essi 
vegliano per la vostra vita”. È dato come presupposto, come una cosa certa, che i veri 
anziani vegliano per le vite delle pecore, cioè, si impegnano a guidare le pecore nella via 
della giustizia.  

La guida degli anziani comprende l’insegnamento, comprende anche ammonimento, 
comprende esortazione, comprende consolazione, tutto secondo il bisogno dei credenti.  

Il ruolo dei credenti della chiesa è di seguire la guida degli anziani. Il loro ruolo è di 
ubbidire agli anziani, e di sottomettersi alla loro guida. Solo così la chiesa può crescere in 
modo sano.  

Tristemente, conosco tante situazioni in cui credenti hanno rifiutato di seguire la guida 
degli anziani. Non si tratta di fare dei compromessi con il peccato, perché chiaramente non 
bisogna mai seguire qualcuno che ti porta a peccare. Sto parlando di seguire la guida 
insegnata da Dio. 

In caso dopo caso, i credenti che rifiutavano la guida degli anziani della propria chiesa 
hanno subito dei danni spirituali, perché avevano mancato la cura che Gesù Cristo aveva 
loro provveduto. Tanti hanno avuto notevoli brutte conseguenze nelle loro famiglie.  
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Cristo ci cura tramite gli anziani. Ci comanda di ubbidire ai nostri conduttori. Camminiamo 
per fede, seguendo la Parola di Cristo.  

Chiaramente, l’autorità degli anziani non riguarda ogni campo della vita. Per esempio, gli 
anziani non hanno l’autorità di dire che tipo di macchina ognuno debba comprare. Non 
hanno l’autorità di dire dove uno debba passare le ferie. L’autorità degli anziani riguarda la 
conduzione della chiesa, l’insegnamento della chiesa, sia quello pubblico che quello 
privato, e riguarda il ministero della chiesa. Riguarda anche la disciplina del peccato. 

Un esempio di come applicare questo principio: negli Stati Uniti, ci sono tanti programmi 
cristiani trasmessi in televisione. Infatti, in tante zone, ci sono più di un’emittente cristiana 
che trasmette i propri programmi a tempo pieno. Allora, ci sono tanti cosiddetti programmi 
“cristiani”. Però, tanti di questi programmi sono pieni di errori dottrinali. Tanti insegnano 
una forma di cristianesimo molto sbagliato, e lontano da quello biblico.  

Allora, abbiamo capito che gli anziani hanno la responsabilità per l’insegnamento dei 
credenti della chiesa. Ma se un credente sta ascoltando un programma per televisione 
ogni giorno, riceve più insegnamento dal programma che dagli anziani. Se l’insegnamento 
non è approvato dagli anziani, vuol dire che quel credente non segue la guida degli 
anziani, e non ha la loro cura e la loro protezione. L’unico modo che gli anziani possono 
guidare e proteggere la chiesa è che le pecore scelgano di ubbidire e di sottomettersi a 
loro.  

Lo stesso discorso vale per quello che uno legge. 

Quando comprendiamo che questa è la volontà di Dio, diventa più facile essere 
sottomesso alla guida degli anziani. Essere sottomesso non significa avere una fede cieca 
in una persona, vuol dire avere fede in Dio, e nel suo piano di come curare la chiesa. Cioè, 
è Cristo stesso, il Capo della Chiesa, che ha stabilito l’ordine per la Sua Chiesa. Seguire 
quest’ordine vuol dire seguire Cristo.  

Allora, per riassumere questo principio, Dio comanda ad ogni credente di sottomettersi alla 
guida degli anziani. Fare questo malvolentieri significa perdere la gioia di camminare nella 
volontà di Dio. Che benedizione avrà chi ubbidisce di cuore alla volontà di Cristo in questo, 
come in ogni altra cosa!  
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Provvedere economicamente per loro 

C’è un terzo principio che riguarda la responsabilità della chiesa nei confronti degli anziani. 
Questo principio è di provvedere per loro economicamente e materialmente.  

Troviamo questo principio sia nell’AT che nel NT. Nell’AT, ci sono tantissimi esempi di 
come il popolo di Dio doveva mantenere i Sacerdoti e i Leviti, cioè, coloro che curavano il 
popolo spiritualmente. Quindi, già nell’AT questo principio è chiaro.  

Poi, nel NT, ci sono vari insegnamenti diretti. Leggiamone alcune. 

Prima di tutto, in Luca 10:7, Gesù dichiarò questo chiaro principio quando mandò i 
discepoli a predicare il vangelo: Rimanete in quella stessa casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché l’operaio è degno del suo salario. Non passate di casa in casa. 
(Luca 10:7) 

Parlando di colui che si impegna nell’opera di Dio, Gesù dichiara che l’operaio è degno del 
suo salario.  

Poi, in 1Corinzi 9, l’Apostolo Paolo descrive i diritti di coloro che lavorano nel ministero.  

1 Non sono libero? Non sono apostolo? Non ho veduto Gesù, il nostro Signore? Non siete 
voi l’opera mia nel Signore? 2 Se per altri non sono apostolo, lo sono almeno per voi; 
perché il sigillo del mio apostolato siete voi, nel Signore. 3 Questa è la mia difesa di fronte 
a quelli che mi sottopongono a inchiesta. 4 Non abbiamo forse il diritto di mangiare e di 
bere? 5 Non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie, sorella in fede, come fanno 
anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? 6 O siamo soltanto io e Barnaba a 
non avere il diritto di non lavorare? 7 Chi mai fa il soldato a proprie spese? Chi pianta una 
vigna e non ne mangia il frutto? O chi pascola un gregge e non si ciba del latte del 
gregge? 8 Dico forse queste cose da un punto di vista umano? Non le dice anche la 
legge? 9 Difatti, nella legge di Mosè è scritto: «Non mettere la museruola al bue che 
trebbia il grano». Forse che Dio si dà pensiero dei buoi? 10 O non dice così proprio per 
noi? Certo, per noi fu scritto così; perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia il 
grano deve trebbiarlo con la speranza di averne la sua parte. 11 Se abbiamo seminato per 
voi i beni spirituali, è forse gran cosa se mietiamo i vostri beni materiali? 12 Se altri hanno 
questo diritto su di voi, non lo abbiamo noi molto di più? Ma non abbiamo fatto uso di 
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questo diritto; anzi sopportiamo ogni cosa, per non creare alcun ostacolo al vangelo di 
Cristo. 13 Non sapete che quelli che fanno il servizio sacro mangiano ciò che è offerto nel 
tempio? E che coloro che attendono all’altare, hanno parte all’altare? 14 Similmente, il 
Signore ha ordinato che coloro che annunziano il vangelo vivano del vangelo. (1Corinzi 
9:1-14) 

Da questo brano delle Scritture, vediamo che chi lavora nel ministero ha diritto di non 
dover lavorare in un altro lavoro. In quella situazione Paolo, a causa di certe false accuse 
che gli erano state rivolte, aveva scelto di non accettare il sostegno dai Corinzi. Però, in 
questo brano, dichiara che era un suo diritto essere sostenuto da loro.  

Paolo accettava sostegno da altre chiesa, come si può leggere in Filippesi 4:10-20. Però, 
per i motivi che ho menzionato, non accettò sostegno dai Corinzi. Troviamo un altro brano 
che fa capire lo stesso principio in 2Timoteo 2.  

Il lavoratore che fatica dev’essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. (2Timoteo 2:6) 

Allora, è importante capire che non ogni anziano deve essere retribuito economicamente. 
Infatti, in sé, non si pagano gli anziani come non si pagano tutti gli altri credenti per quello 
che fanno per il Signore. Gli anziani vengono retribuiti quando il loro impegno è tale che 
richiede così tanto tempo che non hanno il tempo di svolgere un lavoro normale.  

Quindi, soprattutto, quando c’è un anziano che dedica tante ore al ministero e quando gli 
altri riconoscono che egli ha da Dio i doni necessari di fare questo, è buono che la chiesa 
gli chieda di lasciare il suo lavoro normale per dedicarsi a tempo pieno al ministero, 
provvedendogli uno stipendio. 

Ogni chiesa ha la responsabilità di sostenere il pastore che predica. Vediamo questo 
principalmente in Galati 6:6, che dice: Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i 
suoi beni a chi lo istruisce. (Galati 6:6) 

Questo comandamento è molto importante: chi riceve insegnamento è direttamente 
responsabile a condividere i suoi beni con chi lo istruisce.  

Allora, non dobbiamo intendere questo principio come se ogni volta che qualcuno ci 
spiega la minima cosa della Bibbia, per esempio, in una cena insieme, o in una 
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conversazione per telefono, noi lo dobbiamo pagare. Gesù stesso dichiarò, quando mandò 
i discepoli a predicare il regno di Dio: Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.  

Un brano che ci aiuta a capire questa verità è 1Timoteo 5:17,18. 

17 Gli anziani che tengono bene la presidenza, siano reputati degni di doppio onore, 
specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell’insegnamento; 18 infatti la 
Scrittura dice: «Non mettere la museruola al bue che trebbia»; e: «L’operaio è degno del 
suo salario». (1Timoteo 5:17-18) 

Qui vediamo che non tutti gli anziani hanno bisogno di sostegno economico. Però, di 
solito, ci sarà un anziano, e in una grande chiesa forse più di uno, che ha la responsabilità 
principale nell’insegnamento. Allora, il “doppio onore” qua è chiaro dal contesto: è uno 
stipendio. Questo è anche una cosa ovvia, in quanto, per potersi dedicare ad insegnare 
bene, è molto utile ed importante che un uomo abbia tanto tempo disponibile per studiare 
e prepararsi.  

Una preparazione seria di un sermone fedele alla Bibbia può facilmente richiedere 15 o 20 
ore. Se un anziano fa due insegnamenti alla settimana, potrebbe facilmente passare dalle 
30 alle 40 ore, solamente preparando quegli insegnamenti. Potrebbe impiegare tante altre 
ore facendo cura pastorale, ed inoltre anche altre ore per studiare personalmente. 
Chiaramente, è impossibile che un uomo con un lavoro a tempo pieno possa avere il 
tempo adeguato di prepararsi bene per insegnare in questo modo tutte le settimane.  

Certamente, tutti gli anziani possono insegnare a turni. Però, come questo brano stesso 
indica, solitamente Dio dà ad uno degli anziani un dono maggiore nell'insegnamento. 
Solitamente, questo dono diventa evidente a tutti gli altri. È normale che si riconosca che 
un certo anziano sia più portato a predicare e ad insegnare degli altri, e perciò è utile e 
giusto che egli si dedichi di più all'insegnamento, portando così come risultato più frutti 
spirituali alla chiesa. 

Però è necessario che la chiesa, se vuole che quell'anziano si dedichi di più allo studio e 
all'insegnamento della Parola di Dio, gli provveda uno stipendio, in modo che lui si possa 
dedicare a tempo pieno all'insegnamento. 
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Quindi, è molto importante che la chiesa faccia tutto il possibile per sostenere il pastore 
che ha la responsabilità principale nell’insegnamento, in modo che egli possa dedicarsi 
molto a questa responsabilità. Questo è il piano di Dio per la chiesa. Come insegna il 
brano in Galati 6, ogni persona che riceve insegnamento dovrebbe condividere i suoi beni 
materiali con chi la istruisce.  

Come ogni altro aspetto del piano di Dio per la chiesa, anche in questo possiamo 
riconoscere la saggezza di Dio. Se una chiesa non ha un pastore che può dedicarsi a 
studiare a fondo la Parola di Dio per poi insegnarla alla chiesa, sarà molto difficile, se non 
impossibile, che quella chiesa cresca bene nella conoscenza della Parola di Dio. In quel 
caso, la chiesa non avrà le difese necessarie contro i falsi insegnamenti. I credenti non 
avranno buon cibo spirituale, e perciò, non potranno crescere in modo sano e equilibrato.  

Chiaramente, per una chiesa può essere un notevole sacrificio sostenere un anziano a 
tempo pieno. Tristemente, tante chiese non vogliono fare questo sacrificio. In una chiesa 
così, i vari anziani, tutti con lavori normali, faranno del loro meglio, però non avranno il 
tempo di andare a fondo nella preparazioni dei sermoni. Tante di queste chiese vanno 
avanti per anni zoppicando, perché non hanno buon insegnamento, proprio perché non 
riconoscono la loro responsabilità di sostenere un pastore a tempo pieno, chiaramente un 
uomo palesemente qualificato. 
Applichiamo questo principio alla vita quotidiana. 

Sarebbe importante a questo punto considerare come si potrebbe mettere questo in 
pratica. Chiaramente ad una piccola chiesa, con membri che non guadagnano tanto, 
potrebbe sembrare impossibile riuscire a mantenere un pastore a tempo pieno. Però, se i 
credenti ne capiscono l’importanza, e sono pronti a fare veri sacrifici, è sorprendente 
quanto il Signore può fare, anche in chiese piccole.  

La cosa importante è di capire che il piano di Dio è chela chiesa sostenga chi si impegna a 
tempo pieno nel ministero. Ogni chiesa dovrebbe desiderare di arrivare presto a questo 
traguardo. Che immensa differenza fa quando la chiesa può avere almeno un anziano che 
può dedicarsi a tempo pieno nel ministero! Questo è il piano di Dio! 
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Conclusione 

E allora, con quest'ultimo aspetto, abbiamo considerato quali sono le responsabilità dei 
membri di chiesa nei confronti degli anziani. Ricordatevi che lo scopo di conoscere queste 
responsabilità è di seguirle!  

Dio comanda ad ogni credente di tenere i suoi anziani in grande stima e di amarli. È molto 
importante che i credenti della chiesa abbiano molto onore nei riguardi degli anziani. 
Questo onore non è solamente nei loro confronti diretti, ma ha a che fare anche con il 
modo con cui si parla di loro con gli altri credenti. Dio vuole che gli anziani siano tenuti in 
grande onore da tutti i membri della chiesa. Questo aiuterà tutti i membri a trarre più 
beneficio dalla loro cura spirituale.  

Poi, abbiamo visto che Dio comanda ai credenti della chiesa di ubbidire ai loro conduttori, 
e di essere loro sottomessi. Cristo vuole proteggere i credenti, e guidarli nel sentiero 
giusto. Egli ha stabilito che siano gli anziani a provvedere questa guida. Chiaramente, se i 
credenti non seguono la guida, cadranno in pericoli. Perciò, è fondamentale che la Chiesa 
ubbidisca alla guida degli anziani. 

Infine, abbiamo visto che Cristo comanda che la chiesa sostenga coloro che si dedicano al 
ministero. In altre parole, ogni credente dovrebbe dare economicamente dei soldi per 
poter mantenere uno o più anziani affinché possano dedicarsi a tempo pieno al ministero, 
e dovrebbe anche sostenere, nelle proprie possibilità, anche altri servitori di Dio in altre 
parti del mondo. Se una chiesa non provvede economicamente lo stipendio per l’anziano 
che fa la maggioranza della predicazione, quella chiesa non avrà l’insegnamento che le 
serve, e i credenti non cresceranno come dovrebbero.  

Cristo Gesù, il capo della Chiesa, ha stabilito tutto perfettamente, in modo da curare e 
proteggere ogni credente. Quando seguiamo fedelmente tutto ciò che Cristo ci comanda, 
saremo una chiesa benedetta. Se invece facciamo di testa nostra, mancheremo le 
benedizioni e la cura di Cristo.  

Quindi prego che possiamo seguire fedelmente l’insegnamento di Cristo per quanto 
riguarda gli anziani e i diaconi, e prego che possiamo seguire quello che Egli ci comanda 
per quanto riguarda la responsabilità di ogni membro nei confronti degli anziani.  
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Così, la chiesa sarà edificata e protetta, e Cristo sarà glorificato!  

Seguiamo da vicino il nostro grande Pastore, Gesù Cristo.  
 

 

La Lingua  parte 1 
Giacomo 3:1 

Una traduzione e adattamento di un sermone di John MacArthur. 

Quanto è importante controllare la nostra lingua!! Questo sermone fa parte di una serie di 
quattro sermoni, che tratta questo argomento fondamentale. 

Oggi, voglio iniziare un discorso molto importante che, Dio volendo, porterò avanti per 

qualche settimana. L’argomento riguarda ognuno di noi, ed è un campo in cui è tanto 

facile cadere nel peccato. Allo stesso tempo, quando viene controllato dallo Spirito Santo 

anziché dalla carne, può dare molta gloria a Dio. 

Oggi, voglio parlare di come usiamo le nostre lingue. Il brano principale che useremo sarà 

Giacomo 3 . 

La nostra lingua è una finestra che manifesta quello che abbiamo nel cuore. Nella sua 

Epistola, Giacomo menziona la lingua in ogni capitolo, aiutandoci a capire come la lingua 

rivela la condizione della nostra fede. Un certo modo di parlare rivela una fede vera, come 

un altro modo di parlare rivela una fede falsa o morta. 

Vi leggo vari brani in cui Giacomo parla dell’uso della nostra lingua. 

Sappiate questo, fratelli miei carissimi: che ogni uomo sia pronto ad 

ascoltare, lento a parlare, lento all’ira; (Giacomo 1:19 ) 

Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e 

inganna sé stesso, la sua religione è vana. (Giacomo 1:26 ) 

Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge 

di libertà. (Giacomo 2:12 ) 
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Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello, o chi giudica 

il fratello, parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la 

legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. (Giacomo 4:11 ) 

Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra, né con 

altro giuramento; ma il vostro sì, sia sì, e il vostro no, sia no, affinché non 

cadiate sotto il giudizio. (Giacomo 5:12 ) 

Ricordiamo che nel libro di Giacomo, lo Spirito Santo ci spiega il modo di vivere che i veri 

credenti dovranno avere come frutto di vera salvezza. In capitolo 1 , vediamo che un vero 

credente persevererà nelle prove e nelle tentazioni, e sarà ubbidiente alle Scritture. In 

capitolo 2  vediamo che un vero credente avrà riguardo per gli altri senza favoritismi e avrà 

una vita piena di buone opere. Poi in capitolo 3 , Giacomo spiega come la vera salvezza si 

manifesterà con un nuovo modo di parlare. La lingua rivela la condizione del cuore. Chi è 

veramente salvato controllerà la sua lingua. 

Vi leggo qualche statistica per aiutarvi a capire quanto la lingua è importante nella vita di 

una persona. Secondo alcuni studi, sulla media una persona dice più di 20000 parole al 

giorno. In altre parole, in un anno, le nostre parole potrebbero riempire più di 60 libri di 800 

pagine ciascuno. Una persona media passa un quinto della sua vita parlando. Quante 

parole diciamo! 

Le nostre parole sono come un termometro che misura la temperatura spirituale del nostro 

cuore. Quando si va dal medico, spesso egli chiede al paziente di aprire la bocca perché 

vuole vedere la sua lingua. E come la lingua rivela molto della condizione del corpo, così 

le nostre parole rivelano molto della condizione del nostro cuore. 

Dio ci salva tramite la parola della predicazione, e una persona veramente salvata 

comincerà a parlare in un nuovo modo. Similmente, una persona non veramente salvata 

continuerà a parlare come nel passato. 

È interessante notare che dopo la caduta di Adamo ed Eva, il primo peccato fu proprio un 

peccato di parole. Quando Dio chiese ad Adamo se aveva mangiato dall’albero il cui frutto 
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era vietato, nella sua risposta Adamo peccò, dando la colpa alla donna e anche a Dio. 

Quanto è facile peccare con la nostra lingua. 

In Romani 3, quando Paolo vuole descrivere quanto grande è il peccato che dimora 

nell’uomo, parla della lingua. Per esempio, dichiara: 

«La loro gola è un sepolcro aperto; con le loro lingue hanno tramato frode». 

«Sotto le loro labbra c’è un veleno di serpenti». (Romani 3:13 ) 

Molto spesso possiamo riconoscere qualche nostro peccato tramite le nostre parole, 

ovvero, tramite la nostra lingua, anzi più che in qualsiasi altro modo. 

In Isaia 6, quando Isaia voleva confessare a Dio quanto era un grande peccatore nei 

confronti di un Dio Santo, ha parlato della sua lingua: Allora io dissi: 

«Guai a me, sono perduto! Perché io sono un uomo dalle labbra impure e 

abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure; e i miei occhi hanno visto il 

Re, il SIGNORE degli eserciti!» (Isaia 6:5 ) 

Quindi, ricordiamo che la lingua manifesta la condizione del cuore. Parole pure e giuste 

rispecchiano un cuore puro e giusto. In capitolo 3 , Giacomo ci invita a valutare il nostro 

modo di parlare, per riconoscere se la nostra fede è vera. Ci spiega che se il nostro 

parlare non è puro e giusto, allora il nostro cuore non è puro e giusto. Perciò, fratelli, è 

essenziale controllare la nostra lingua. 

Nella sua lettera, Giacomo cita cinque motivi essenziali per i quali è necessario controllare 

la nostra lingua. In questo sermone vogliamo considerare il primo motivo. Dio volendo, 

vedremo gli altri motivi nei prossimi sermoni. 

La lingua può condannare 
Il primo motivo per cui dobbiamo controllare la nostra lingua è perché la lingua può 

condannarci. La lingua può condannarci. 
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Ci sono tante occasioni in cui la lingua può condannarci. Oggi, vogliamo considerare un 

modo specifico in cui la lingua può condannarci. La lingua può condannarci se insegniamo 

le cose di Dio in modo sbagliato. 

Leggiamo Giacomo 3:1,2 . 

1 Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo 

un più severo giudizio, 2 poiché manchiamo tutti in molte cose. 

Quanto è grande il privilegio e la responsabilità di insegnare le cose di Dio! Però, 

insegnare le cose in modo sbagliato o con un cuore sbagliato può anche essere la causa 

di una condanna! 

In questo brano, Dio ci dichiara, tramite Giacomo, che chi insegna le cose di Dio ad altri 

sarà sottoposto ad un giudizio più severo. Perciò, nessuno dovrebbe prendere questa 

responsabilità con leggerezza. 

È molto importante capire che quando Giacomo dice: “non siate in molti a far da maestri”, 

questa frase non significa che Dio non vuole maestri nella Chiesa. Anzi, è proprio il piano 

di Dio che ci siano maestri, insegnanti e dottori nella chiesa. Vediamo questa verità 

ripetutamente. 

Per esempio, la Bibbia insegna che lo Spirito Santo dà il dono di insegnamento. In Efesini 

4 , leggiamo che Gesù ha dato pastori-dottori come un dono alla Chiesa. 

Paolo dichiara che gli era stato imposto di predicare, nella forma dell’evangelizzazione: 

“Perché se evangelizzo, non debbo vantarmi, poiché necessità me n’è 

imposta; e guai a me, se non evangelizzo!” (1 Corinzi 9:16 ) 

In Deuteronomio 6 , e anche in Efesini 6 , ogni padre è chiamato ad insegnare le cose di 

Dio ai suoi figli. 



154 
 

In 1Timoteo 3 , Paolo dichiara che è una buona cosa se un uomo desidera svolgere il 

ministerio di vescovo. Insegnare è una parte principale del ruolo di vescovo. Quindi, è 

buono e necessario che ci siano maestri nella Chiesa. 

Perciò, quando Giacomo dichiara “non siate in molti a fare da maestri”, non sta dicendo 

che non è una buona cosa essere un maestro. 

Piuttosto, Giacomo ci sta avvertendo del pericolo di voler insegnare senza una chiara 

chiamata da Dio, o senza una buona preparazione. Egli dice: “fratelli miei” e quindi sta 

parlando con coloro che si dichiarano veri credenti. Sta dicendo: “Non avere fretta di 

insegnare, perché le tue parole possono condannarti se sbagli”. È un grave peccato 

insegnare le cose di Dio in modo sbagliato. Perciò non bisogna avere fretta di essere un 

maestro. 

Cosa intende Giacomo con il termine maestro? La parola Greca che egli usa è 

“didaskalos”, che viene tradotta “maestro” e “rabbi” nei Vangeli. Quindi probabilmente, egli 

sta parlando principalmente di maestri riconosciuti dalla Chiesa. Non è buono avere fretta 

di essere riconosciuto dagli altri come uno che insegna la Parola di Dio. 

Ricordiamo che non tutto l’insegnamento che viene fatto è un insegnamento pubblico. 

Oltre agli insegnamenti che vengono fatti a tutta la chiesa, o a gruppi della chiesa, ci sono 

tanti esempi di credenti che insegnano in un modo informale. Per esempio, uno può 

insegnare la Bibbia informalmente ad un gruppo di amici, così come un credente più 

maturo può insegnare ad un credente più giovane nella fede a tu per tu. Quando 

evangelizziamo, stiamo insegnando le verità di Dio a qualcuno. Ci sono tanti modi 

attraverso i quali uno può farsi maestro. 

Allora perché Giacomo, guidato dallo Spirito Santo, ritiene necessario avvertirci di non 

avere fretta di essere maestri? Che cos’è che potrebbe attirare una persona a voler 

insegnare? 

Insegnare può essere un modo per auto-stimarsi e per farsi stimare dagli altri importante. 

Insegnando, uno può cercare onore, può cercare di soddisfare il suo orgoglio. 
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Solitamente, chi insegna conosce di più dell’argomento che sta spiegando di quanto lo 

conoscono coloro che lo ascoltano. Quindi, insegnare può essere un modo per farsi 

considerare dagli altri come qualcuno che è molto istruito sull’argomento che insegna e, in 

questo modo, quell’insegnante può sentirsi importante. 

Vediamo questo peccato descritto da Gesù quando parlò dei rabbi, ovvero dei maestri dei 

Giudei, che amavano l’onore che ricevevano dagli altri a causa del loro ruolo. 

Ci sono le persone che amano avere qualcosa da dire. Per una persona così, insegnare è 

un modo per soddisfare il suo desiderio di parlare. Questo è assolutamente un motivo 

sbagliato per voler insegnare. 

Quindi, Giacomo ci sta avvertendo contro il pericolo di insegnare per motivi sbagliati. Ogni 

volta che abbiamo la possibilità di parlare delle cose di Dio, ovvero, di insegnare, 

dovremmo esaminare la nostra motivazione. 

Vediamo un esempio di alcuni che insegnavano per motivi sbagliati in 1Timoteo 1: 

“6 Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza 

senso. 7 Vogliono essere dottori della legge ma in realtà non sanno né quello che 

dicono né quello che affermano con certezza.” (1 Timoteo 1:6-7 ) 

Ora ritorniamo a Giacomo 3:1 . Giacomo ci avverte: 

“non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo 

giudizio” 

Il giudizio per chi insegna sarà più severo, e quindi, la condanna per chi insegna cose 

sbagliate sarà una condanna severa. 

Dobbiamo essere cauti prima di metterci in una posizione di insegnare ad altri proprio 

perché le nostre parole possono condannarci se sbagliamo. Troviamo questo stesso 

principio in Giacomo 1:19  “ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all’ira.” 

Dobbiamo essere pronti ad ascoltare la Parola di Dio, e lenti ad annunciarla. Dobbiamo 

essere lenti nel senso che, prima di parlare, dobbiamo stare molto attenti a dire le cose in 
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modo giusto e vero, fedele a quello che dichiara la Bibbia e dobbiamo avere motivazioni 

pure. 

La soluzione 
Visto che è così pericoloso insegnare in modo sbagliato, o con motivazione sbagliata, qual 

è la soluzione? Dovremmo tutti evitare di diventare insegnanti? 

No, la soluzione non sta nel tacere, sta piuttosto nell’essere attenti a parlare correttamente 

delle verità di Dio, e con cuore umile. È importante prendere seriamente il ruolo di 

insegnante, sia che possa essere un insegnamento a tu per tu, sia che possa essere un 

insegnamento davanti a più persone. 

Chiaramente, voler insegnare ad un altro con lo scopo di sentirsi importante è sempre 

sbagliato. Però, è anche sbagliato insegnare senza essere ben preparato. È sbagliato 

voler dire il proprio parere, anziché riportare fedelmente le verità di Dio. 

Quindi, è importante che chi insegna, sia ogni tanto, sia molto regolarmente, preghi ogni 

volta prima di parlare delle cose di Dio: Oh Signore, guidami a non dire nulla di mio, 

soltanto delle Tue verità, e in modo chiaro e fedele alla Bibbia. 

Però, non basta solamente pregare. Dobbiamo anche impegnarci a conoscere sempre di 

più la Parola di Dio, per poter dire solamente quello che La rispecchia fedelmente, e 

dobbiamo impegnarci anche a prepararci in modo di insegnare in modo fedele alla Parola. 

La responsabilità di chi insegna 
La Bibbia ci insegna ripetutamente la grande responsabilità di coloro che insegnano. Per 

esempio, in Ezechiele 33 , il profeta, che è un tipo di maestro, viene paragonato ad una 

sentinella, che sarà ritenuta colpevole se non avvertirà le persone del giudizio che sta per 

arrivare. 

In Atti 20 , quando Paolo parla con gli anziani di Efeso, dichiara che non era responsabile 

per il loro sangue, perché aveva annunciato a loro tutto il consiglio di Dio. In altre parole, 
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se egli avesse mancato di dire qualcosa, sarebbe stato ritenuto colpevole di quella grave 

mancanza. 

In Ebrei 13:17 , leggiamo che i conduttori spirituali dovranno rendere conto a Dio per la 

cura dei credenti che sono stati loro assegnati da Dio, che consiste principalmente 

nell’insegnare loro le verità di Dio. E quindi, saranno giudicati principalmente per quanto 

riguarda il loro insegnamento. 

In 2 Pietro e in Giuda leggiamo del terribile giudizio di Dio contro i falsi insegnanti. Come è 

un grave peccato insegnare cose sbagliate o in modo sbagliato, così è altrettanto molto 

grave insegnare un messaggio parziale e non equilibrato. 

Insegnare con il cuore giusto e con la motivazione giusta vuol dire insegnare con un chiaro 

senso della responsabilità di insegnare le cose di Dio. Prego che possiamo tutti avere 

sempre più il peso della responsabilità di annunciare le verità di Dio. 

Un famoso predicatore di qualche secolo fa’, John Knox, capiva il peso di questo ruolo. La 

prima volta che salì sul pulpito per predicare, pianse talmente tanto pensando alla grande 

responsabilità che aveva, che dovettero farlo scendere, e Knox quella volta non potè 

insegnare. Oh fratelli, non abbiate fretta di diventare maestri. 

La lingua può condannarci 
Il motivo per cui non dobbiamo avere fretta di diventare maestri è perché la nostra lingua 

può condannarci. Chi è maestro sarà giudicato più severamente. Insegnare, in qualsiasi 

ruolo, sia dal pulpito, sia parlando di Dio con amici, oltre ad essere un privilegio è anche 

una responsabilità molto grande. Per questo, Paolo dichiara a Timoteo: 

“Sfòrzati di presentarti davanti a Dio come un uomo fidato, un operaio che 

non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità.” 

(2 Timoteo 2:15 ) 

È una grande vergogna davanti a Dio insegnare qualcosa di sbagliato. Ecco perché Paolo 

esorta Timoteo a sforzarsi, ovvero, a dedicarsi con grande impegno a conoscere bene la 
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Bibbia, in modo da poterLa dividere rettamente, ovvero, in modo da poterLa insegnare in 

modo giusto. È facile insegnare in modo sbagliato. 

In 1Timoteo , Paolo dichiara: 

“6 Esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo 

Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai 

imparata. 7 Ma rifiuta le favole profane e da vecchie; …Applicati, finché io 

venga, alla lettura, all’esortazione, all’insegnamento. …15 Occupati di queste 

cose e dèdicati interamente ad esse perché il tuo progresso sia manifesto a 

tutti. 16 Bada a te stesso e all’insegnamento 

Oh fratelli, insegnare è una responsabilità molto, molto importante, da prendere con 

grande serietà. 

Chi è un maestro sarà giudicato più severamente. Questo è vero sia per chi non è un vero 

credente, sia per chi è un credente. Se uno è un falso insegnante, sarà giudicato nel 

giudizio dei non credenti e sarà giudicato più severamente, perché oltre ai suoi altri 

peccati, avrà anche trascinato altre persone più lontano dalla verità. 

Similmente, ogni credente che insegna sarà giudicato per il suo insegnamento nel giudizio 

dei credenti. Paolo descrive quel giudizio in 1Corinzi 4. Ogni insegnante, che amministra 

le verità di Dio, dovrà rendere conto a Dio per il suo insegnamento. Vi leggo: 

1 Così, ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di 

Dio. 2 Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia 

trovato fedele. 3 A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da 

un tribunale umano; anzi, non mi giudico neppure da me stesso. 4 Infatti non 

ho coscienza di alcuna colpa; non per questo però sono giustificato; colui 

che mi giudica è il Signore. 5 Perciò non giudicate nulla prima del tempo, 

finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto 

nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori; allora ciascuno avrà la sua 

lode da Dio. (1 Corinzi 4:1-5 ) 
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In questo brano, Paolo ci insegna che quello che veramente importa non è essere 

approvato dagli uomini, ma essere approvato da Dio, essere trovato fedele agli occhi Suoi, 

perché saremo giudicati da Lui. 

Quindi insegnare la Parola di Dio è un impegno pericoloso, se uno non è chiamato da Dio 

e non si impegna con cura. È molto grave parlare delle cose di Dio in modo sbagliato o 

con errori. La soluzione non è di smettere di parlare delle cose di Dio, piuttosto, la 

soluzione è di impegnarci tanto in modo da parlarne in modo corretto. 

Giacomo 3:2  poiché manchiamo tutti in molte cose. Ogni credenti continua a 

peccare in varie cose. Chiaramente pecchiamo molto con le nostre parole. 

Perciò non dobbiamo avere fretta di essere maestri. 

Proverbi 20:9  Chi può dire: «Ho purificato il mio cuore, sono puro dal mio 

peccato?» 

Nessuno di noi può dire di aver purificato il suo cuore al punto di non cadere più nel 

peccato. Nessun credente è perfetto. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. 

1Giovanni 1:8  Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e 

la verità non è in noi. 

Continuiamo a peccare, ed è tanto facile peccare con le nostre parole. Le nostre parole ci 

condannano se non le teniamo sotto controllo. 

Allora, il senso della frase 
Mettendo tutto questo insieme, la frase: “non siate in molti ad essere maestri” significa 

che, prima di aver fretta di insegnare gli altri, dobbiamo renderci conto di quanto la lingua 

è pericolosa e di quanto le nostre parole possono condannarci se non siamo attenti a dire 

solamente le cose giuste, e particolarmente se insegniamo le verità di Dio in modo 

sbagliato. 

Poi, dobbiamo essere sicuri di avere una vera chiamata da Dio ad insegnare. 

Chiaramente, ogni padre ha questa responsabilità con i suoi figli. Per quanto riguarda 
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avere la chiamata di insegnare agli altri, come tutti gli altri doni spirituali, non lo devi 

riconoscere da solo, ma dovrebbe essere la chiesa a riconoscere questo in te. 

Perciò ognuno dovrebbe considerare il ruolo di insegnante come una responsabilità da 

prendere solamente se c’è una chiara guida di Dio, confermata dalla chiesa, e poi avendo 

sempre un grande impegno di conoscere ed insegnare correttamente la Parola di Dio. Il 

dono dell’insegnamento, quando viene vissuto così, diventa un grande privilegio e può 

portare molta gloria a Dio, ed edificare gli altri. 

Conclusione 
Allora, oggi abbiamo iniziato a considerare come usiamo la nostra lingua. Abbiamo visto 

che la lingua può essere usata per glorificare Dio, ma la lingua può anche condannarci se 

la usiamo male. 

Specificatamente, in questo sermone, abbiamo considerato il pericolo di insegnare male, o 

di insegnare con motivi sbagliati. 

È molto facile avere piacere di insegnare per motivi sbagliati. Insegnare può essere un 

modo per cercare gloria per sé. Può essere un modo per cercare di soddisfare il proprio 

orgoglio. Quindi, nessuno dovrebbe avere fretta di insegnare. 

Per capire se Dio ti ha chiamato ad insegnare, è importante non valutare te stesso, ma 

lascia che sia la chiesa, soprattutto coloro che sono più maturi, a riconoscere il dono 

dell’insegnamento in te. 

Poi, visto che insegnare è una responsabilità molto grande, chi ha questa responsabilità 

dovrebbe sempre prenderla con la massima serietà. Perciò, dovrebbe avere un grande 

impegno di conoscere bene la Parola di Dio, e poi di prepararsi bene per ogni 

insegnamento che fa. 

Quando uno vive così, pur essendo una grande responsabilità, insegnare diventa un 

immenso privilegio. 
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Infatti solitamente, nel piano di Dio, la crescita della chiesa, sia di maturità sia di numero, 

dipende molto dalla presenza di maestri preparati e fedeli. 

Perciò, prego che Dio ci darà più maestri, più persone chiamate da Dio ad insegnare. 

Abbiamo bisogno sia di persone che insegnano a tu per tu, sia di quelle che possono 

evangelizzare, sia di uomini che possono insegnare a tutta la chiesa. 

Prego che Dio ci darà queste persone, e che esse svolgeranno questo impegno con 

grande serietà ed umiltà, per la gloria di Dio. 

 

La lingua  parte 2 
Giacomo 3:25 

Sermone sulla lingua, modificato da un sermone da John MacArthur. 

 

La settimana scorsa, abbiamo iniziato a considerare il perché è così importante controllare 

l’uso della nostra lingua. Abbiamo considerato Giacomo 3:1 , in cui Giacomo ci avverte del 

pericolo di fare da maestri in modo superficiale, ovvero non seguendo i principi di Dio, 

perché chi insegna subirà un giudizio più severo.  

Quindi, se parlando delle cose di Dio sbagliamo, questo ci causerà una condanna severa. 

Avvertendoci di questo pericolo, Giacomo non sta insegnando di evitare di fare il maestro, 

ma esorta di farlo con la massima serietà.  

Perciò, nessuno dovrebbe mettersi ad insegnare ad altri senza una chiara chiamata, 

riconosciuta dalla chiesa, e senza essere ben preparato ogni volta che parla delle cose di 

Dio. 

Allora, dobbiamo controllare la nostra lingua quando insegniamo le cose di Dio, sia ad un 

gruppo, sia a tu per tu, per non subire una condanna. Dobbiamo controllare la nostra 

lingua per evitare che la nostra lingua ci condanni.  
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La lingua può controllare 
Oggi, continuando in Giacomo 3 , vogliamo considerare un secondo motivo per cui 

dobbiamo controllare la nostra lingua. Il motivo che abbiamo visto la settimana scorsa è 

che la lingua può condannarci. Il motivo che vogliamo considerare oggi è che la lingua ha 

molto potere di controllare. Cioè, se tu non controlli la tua lingua, la tua lingua controllerà 

te, e ti porterà a peccare. 

Oggi, vogliamo considerare Giacomo 3:2-5 . Ho scelto di considerare questo brano 

iniziando prima con il v.5 , per poi guardare i vv. 3,4  ed infine il v.2 . 

La lingua si vanta di grandi cose 
Come ho appena detto, o siamo noi a controllare la nostra lingua o la nostra lingua 

controllerà noi.  

Per aiutarci a capire quanto è essenziale controllare la lingua, dobbiamo capire che la 

lingua è capace di compiere grandi cose. Questo è il senso del versetto 5:  

Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. 

(Giacomo 3:5  NRV) 

In che senso la lingua si vanta di grandi cose? La lingua può vantarsi di grandi cose 

perché la lingua è realmente capace di compiere grandi cose. È molto potente e, in un 

senso figurativo, può vantarsi del suo grande potere.  

Che tipo di grandi cose può fare la lingua? Tante cose, compreso tante cose terribili! Per 

esempio, la lingua può distruggere la reputazione di una persona, come può anche 

distruggere una chiesa. La lingua può distruggere un rapporto, può rovinare un 

matrimonio. Può devastare una famiglia. La lingua può portare all’omicidio. Può provocare 

la guerra. Quando la lingua è controllata dal peccato, può fare molto, molto male, e 

facendo così, può renderci molto colpevoli davanti a Dio. 
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Al contrario, quando la nostra lingua è sottomessa allo Spirito Santo, è potente da 

compiere grandi cose nel bene. Può edificare, può portare amore, entusiasmo e 

incoraggiamento, può dare conforto, pace e gioia. Quanto è potente la lingua!  

Perciò se riusciamo a controllare la nostra lingua, possiamo controllare tutta la nostra vita, 

e possiamo essere usati da Dio per compiere grandi cose nel bene. La lingua controllata 

dallo Spirito consentirà al corpo di essere usato per il bene. 

Perciò, tramite Giacomo, Dio ci chiama ad esaminare l’uso della nostra lingua. La tua 

lingua rispecchia una vita fondata su una fede vera in Gesù Cristo? Gesù dice che si 

conoscerà l’albero dal suo frutto. La tua lingua, il tuo modo di parlare è un frutto che rivela 

molto della condizione del tuo cuore. Che frutto c’è nella tua lingua? La tua lingua mostra 

un cuore veramente controllato da Gesù Cristo? Oppure, mostra un cuore controllato dal 

peccato? 

Esempi di come la lingua controlla la persona  
Ho detto prima che Giacomo ci spiega come la lingua controlla tutta la persona. Egli ci dà 

qualche paragone per aiutarci a capire come la lingua controlla la direzione della vita. Vi 

leggo il v.3: 

Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo 

guidare anche tutto il loro corpo. (Giacomo 3:3  NRV) 

La lingua controlla tutto il corpo come il freno controlla il cavallo. Quindi, controllando la 

lingua, si controlla tutto il corpo. 

Hai mai visto dei cavalli da vicino? Sono enormi e molto più potenti di un uomo. Come si fa 

a controllare un grande cavallo? Per controllare un grande, potente cavallo, basta 

mettergli il freno in bocca. Tirando la briglia che è attaccata al freno, si riesce a controllare 

tutta la potenza del cavallo. 

Non si riesce a controllare un cavallo senza mettergli il freno in bocca. I cavalli non si 

offrono spontaneamente per arare un campo. Non si offrono per tirare un carro. Nessun 
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cavallo di natura vuole portare un uomo sulla sua schiena. Bisogna addestrare il cavallo 

per tutti questi lavori. E si addestra un cavallo mettendogli il freno in bocca. Controllando la 

sua bocca, si controlla anche tutto il suo corpo. Questo è il principio che Giacomo ci vuole 

insegnare spiegandoci il modo per mezzo del quale possiamo controllare il nostro peccato. 

Che esempio chiaro! Se non si controlla la lingua del cavallo, il cavallo è inutile e può 

essere anche pericoloso. Similmente anche noi siamo inutili, anzi pericolosi se non 

controlliamo la nostra lingua. Una lingua controllata produce una vita controllata, una 

lingua non controllata è come un cavallo indomato: arrecherà molto male. 

La lingua come un timone - v.4 
Nel versetto 4, Giacomo ci dà un altro esempio molto chiaro per aiutarci a capire che il 

controllo della nostra lingua ci darà vittoria in altri campi della vita. Vi leggo il v. 4:  

Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti 

impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. 

(Giacomo 3:4  NRV) 

Anche qua vediamo l’importanza di controllare la lingua. Perfino le navi più grandi e più 

potenti possono essere controllate grazie ad un piccolo timone. Il principio che Dio ci 

insegna tramite Giacomo, è che se noi siamo in grado di controllare la nostra lingua, allora 

possiamo controllare anche tutto il resto del corpo. Perciò quanto è importante impegnarci 

a controllare la nostra lingua! 

In questi due esempi, il principio di Giacomo è chiaro. O impariamo noi a controllare la 

nostra lingua, o la nostra lingua controllerà noi!  

Come possiamo controllare la lingua 
È importantissimo controllare la lingua, ma la lingua è molto potente. Perciò, per riuscire a 

controllarla, dobbiamo affidarci all’aiuto di Dio e confidare nei mezzi della grazia che Egli ci 

ha dato. 

Il Salmo 39 ci aiuta a capire l’importanza di controllare la nostra lingua.  
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“Io dicevo: «Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con le mie parole; 

metterò un freno alla mia bocca, finché l’empio mi starà davanti» ”. (Salmi 

39:1  NRV) 

Dobbiamo controllare la nostra lingua. Che cosa vuol dire in pratica? Come dobbiamo 

parlare, per avere vittoria su di essa?  

Prima di tutto, per controllare la nostra lingua dobbiamo avere un modo di parlare che sia 

costante. Se parliamo bene per vari giorni, e poi esplodiamo una volta alla settimana, 

riveliamo che il nostro cuore è ancora pieno di peccato. Perciò, non basta parlare in modo 

santo per la maggioranza del tempo. Controllare la nostra lingua vuol dire controllarla in 

ogni circostanza.  

Questo è ciò che è scritto in Colossesi 4:6. Ve lo leggo: 

“Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come 

dovete rispondere a ciascuno.” (Col 4:6  NRV) 

Il nostro parlare dovrebbe essere sempre con grazia. Dovrebbe sempre rispecchiare la 

presenza di Dio in noi.  

Vi faccio un esempio. 

Se un uomo non bestemmia tranne quando si fa del male e capita che trascorre un mese 

senza farsi male. In quel tempo quell'uomo non bestemmia, però poi un giorno si schiaccia 

un dito e gli esce una bestemmia.  

Quell'uomo non ha avuto e non ha controllo della sua lingua, perché si sarebbe visto che 

era capace di controllarla proprio se non avesse bestemmiato dopo essersi fatto male, 

cioè nel suo punto debole. Similmente, controllare la nostra lingua vuol dire controllarla 

soprattutto in quei momenti quando normalmente abbiamo la tendenza di parlare male, 

senza grazia. Chi controlla la sua lingua, la controlla soprattutto in quei momenti in cui 

normalmente avrebbe la tendenza di scattare, o avrebbe la tendenza di parlare con 

orgoglio, o avrebbe la tendenza di dire qualcosa di male.  
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Un altro versetto che ci aiuta a capire che cosa vuol dire in pratica controllare la nostra 

lingua è Efesini 4:29.  

“Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca; ma se ne avete qualcuna 

buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi 

l’ascolta.” (Efe 4:29  NRV) 

Nessuna parola cattiva dovrebbe uscire dalla nostra bocca. Anche una frase cattiva è un 

grave peccato. Controllare la nostra lingua vuol dire tenerla a freno sempre, non 

solamente la maggioranza delle volte.  

Anziché dire una parola cattiva, dobbiamo avere un parlare che edifica. Perciò, dobbiamo 

dire solamente parole dette con amore, e parole vere, parole ben pensate, parole sante, 

parole sensibili, parole che edifichino. Dobbiamo dire parole che confortino, che diano 

benedizioni, parole dette con umiltà, parole con saggezza, e parole di ringraziamento. 

Dobbiamo dire parole che promuovano la pace. Quando serve riprendere, se siamo in 

grado di riprendere, dobbiamo riprendere con amore, cercando il bene della persona e 

non cercando di giustificare il nostro punto di vista. Dobbiamo evitare qualsiasi parola 

cattiva, qualsiasi parola egoistica e qualsiasi parola sciocca. 

Forse a te sembra che parlare sempre così sia qualcosa di impossibile. Umanamente è 

impossibile, però, chi è in Cristo ha la potenza di Dio che opera in lui.  

Per avvalerci della potenza di Dio che opera in noi, dobbiamo ubbidire al comandamento 

che troviamo in Giacomo 1:19 

“Sappiate questo, fratelli miei carissimi: che ogni uomo sia pronto ad 

ascoltare, lento a parlare, lento all’ira;” (Giacomo 1:19  NRV) 

Per riuscire a non dire parole sbagliate, dobbiamo imparare a tacere anziché voler 

rispondere nella carne. Dobbiamo ascoltare e pensare prima di parlare. Questa è una 

chiave per poter controllare la nostra lingua. 
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Se parli seguendo i comandamenti e i principi dei brani che abbiamo appena visto, avrai il 

controllo sulla tua lingua, e così, avrai il controllo anche su ogni altra parte della tua vita. 

Ma sarai in grado di parlare così solo se camminerai per la potenza dello Spirito Santo, 

arrendendoti in ogni cosa a Lui. Se ti arrendi alla Sua volontà così totalmente da riuscire a 

controllare completamente il tuo modo di parlare, allora anche ogni altro aspetto della tua 

vita sarà controllato da Dio.  

Questa verità semplifica molto la nostra vita. La lingua è come l’interruttore principale di un 

impianto elettrico. Se controlliamo la lingua, togliamo la corrente a tanti altri peccati. Per 

esempio, se controlliamo la lingua con l’aiuto dello Spirito Santo, in modo da evitare di 

pronunciare parole di autocommiserazione, parole di rabbia, e parole di cattiveria, allora 

eviteremo tantissimi altri peccati. 

Il risultato di una lingua controllata 
Quando un credente capisce l’importanza di controllare la sua lingua e si impegna, nella 

forza di Dio e con tutto il suo cuore, a controllarla, essendo sempre pronto a ravvedersi e a 

confessare qualsiasi caduta, quel credente troverà in Dio la grazia e il potere di avere la 

vittoria sulla sua lingua. Quale sarà il risultato nella sua vita?  

Torniamo in Giacomo 3:2. Nel v. 2, Giacomo dichiara:  

poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare è un 

uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. (Giacomo 3:2  

NRV) 

Chi riesce a controllare la sua lingua sarà perfetto. Per capire questa verità, è importante 

capire correttamente il significato della parola “perfetto”. In Italiano, solitamente la parola 

“perfetto” vuol dire “senza alcun difetto, eccellente”. In quel senso, solamente Dio è 

perfetto.  

Però, esiste un’altra definizione della parola “perfetto”, ed è quella che la Bibbia intende 

più spesso e che è anche il significato che esisteva nell’Italiano antico, ed è: “giunto a 
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completa maturazione”. Usando questo significato della parola perfetto, una mela perfetta 

non è necessariamente senza macchia, ma è pienamente matura.  

Perciò ciò che Giacomo ci vuole insegnare in questo versetto è che l’uomo che riesce a 

controllare la sua lingua giorno per giorno è un uomo maturo. In altre parole, quell'uomo 

assomiglia a Cristo, anche se ha ancora tanto da crescere. Avendo imparato a controllare 

la sua lingua, quel credente sarà capace anche di controllare tutto il resto del suo corpo. 

Sarà ad un ottimo punto di maturità spirituale.  

A questo riguardo vorrei fare solo un commento. Che cos'è la maturità spirituale? Certe 

persone pensano, sbagliatamente, che essere maturi significhi avere più conoscenza della 

Bibbia. Questa non è la maturità. Certamente è importante ed utile conoscere sempre di 

più la Bibbia però, in sé, tale conoscenza non ti fa essere un credente maturo.  

Invece troviamo maturità in quel credente che assomiglia a Cristo nel suo modo di 

pensare, di parlare e di comportarsi. Più assomigliamo a Cristo, più rispecchiamo la vita di 

Cristo, più siamo maturi. 

Tornando al versetto che stiamo considerando in Giacomo, più un uomo riesce a 

controllare la sua lingua, più sarà capace a controllare il resto del suo corpo.  

Voglio considerare questo principio importante. Questa verità è una chiave per aiutarci ad 

avere una vita vittoriosa. Se uno riesce a controllare la sua lingua sarà capace a 

controllare tutte le sue tendenze peccaminose.  

In che senso è così? La nostra lingua rivela molto della condizione del nostro cuore. È più 

facile peccare con la lingua che con le azioni.  

Molto spesso, le circostanze ci ostacolano a compiere tanti tipi di peccati. Per esempio, 

anche se uno volesse, potrebbe non essere in grado di rubare qualcosa. Oppure, uno 

vorrebbe percuotere qualcuno, oppure a vendicarci di qualcun'altro. Invece, c’è poco che 

ci ostacola dal peccare con la nostra lingua. Perciò, il nostro modo di parlare rivela molto 
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di ciò che abbiamo nel nostro cuore. Potremmo dire che la lingua è la parte del nostro 

corpo che pecca di più.  

Allora, se riusciamo a controllare la lingua, saremo capaci di controllare il resto del corpo. 

La lingua risponde velocemente alle tentazioni di peccare, mentre le altre parti del corpo 

rispondono più lentamente. Quindi, imparando a controllare la lingua, saremo in grado di 

controllare le altre membra del corpo.  

Volete una vita spirituale vittoriosa? Volete assomigliare di più a Gesù Cristo? Certamente 

questo è il desiderio di ogni vero credente. Allora, in quale campo della vita dovete 

impegnarvi di più? Qual è la battaglia che porterà più frutti? Se volete avere più vittoria 

spirituale, impegnatevi a controllare la vostra lingua.  

Cosa dobbiamo fare? 
Oh cari fratelli, credo che non ci sia nessuno che a volte non dica delle cose sbagliate, 

anzi credo proprio che le diciamo spesso. In altre parole, abbiamo tutti del frutto marcio 

nella nostra vita per quanto riguarda il nostro modo di parlare. Chi più e chi meno, tutti noi 

usiamo male la nostra lingua.  

Prego che tramite questo brano in Giacomo, abbiamo capito quanto sia un grave peccato 

parlare male e perciò quanto sia assolutamente necessario imparare a controllare la 

nostra lingua.  

Che cosa dobbiamo fare quando parliamo in modo sbagliato? Come possiamo cambiare il 

nostro modo di parlare? Come possiamo dirigere il timone della nostra vita nella direzione 

giusta?  

Per cambiare veramente il nostro modo di parlare, prima di tutto dobbiamo riconoscere 

che ogni volta che parliamo in modo sbagliato è un peccato grave. Questo riconoscimento 

non deve essere solo intellettuale, bensì una forte convinzione nel nostro cuore, deve 

essere un peso che non ci permette di avere pace finché non lo abbiamo confessato a Dio 

e finchè non lo abbiamo abbandonato. 
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Tante persone sanno intellettualmente di peccare, ma i loro peccati non gli pesano. Finché 

i nostri peccati non sono per noi un peso insopportabile, non avremo la vittoria su di essi. 

Finché cerchiamo con le nostre forze di migliorare e di non peccare più, non avremo la 

vera vittoria. Forse a volte riusciremo a migliorare un bel po’, ma sarà sempre una vittoria 

parziale e temporanea. 

Invece, per avere vittoria sui nostri peccati, compreso il peccato di parlare male, dobbiamo 

odiare il nostro peccato al punto da spingerci a ravvederci e ad abbandonarlo.  

E se non avete questo tipo di odio per il vostro peccato? Dovete pregare di cuore a Cristo, 

chiedendoGli di farvi vedere quanto il vostro peccato Gli sia abominevole e quanto quel 

peccato sia il vostro vero nemico.  

Il nostro peccato ci promette tanto, ma in realtà ci fa solo del male. Inoltre, il nostro 

peccato fa del male anche a coloro che amiamo. Peggio ancora, il nostro peccato ci 

separa dal nostro prezioso e meraviglioso Signore Gesù Cristo. Dobbiamo odiare il nostro 

peccato! Solamente quando odiamo il nostro peccato e lo vediamo come un grande 

nemico, riconoscendo che da soli non siamo capaci di sconfiggerlo, solo allora ci 

rivolgeremo veramente a Cristo Gesù, con cuore umile, con tanta perseveranza, 

implorandoLo di liberarci dal nostro peccato. Quando ci troviamo così, con i nostri occhi 

rivolti veramente a Cristo come l’Unico che può salvarci dal nostro peccato, allora 

conosceremo la Sua potenza che opera in noi! Allora avremo la vittoria sul nostro peccato! 

Perciò per quanto riguarda la nostra lingua, preghiamo che possiamo veramente odiare 

ogni parola sbagliata, ogni parola peccaminosa che diciamo. Non dobbiamo considerare 

poco importante l'aver detto qualcosa di sbagliato. 

Ognuno di noi pecca con la sua lingua. Questo tipo di peccato è già di per sé molto grave 

e in più ci porta a peccare in altri modi. Perciò voglio suggerirvi qualcosa. Prendete la 

posizione, davanti a Dio e davanti gli uni agli altri, di iniziare ogni giorno impegnandovi a 

sottomettere ogni vostra parola alla guida di Dio per tutta la giornata. Chiedete a Dio di 
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mostrarvi subito qualsiasi peccato che avete commesso con le vostre parole, affinché lo 

possiate confessare subito. 

In Colossesi 3, leggiamo del fatto che siamo una nuova creatura in Cristo Gesù, e che 

perciò dobbiamo vestirci con un nuovo modo di agire e di parlare. Ascoltiamo questo 

brano e notiamo quanta enfasi viene messa sulla nostra lingua.  

Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, 

calunnia; e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli 

altri, perché vi siete spogliati dell’uomo vecchio con le sue opere e vi siete 

rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui 

che l’ha creato. (Colossesi 3:8-10  NRV) 

Chi è una nuova creatura in Gesù Cristo non deve lasciare posto nella sua vita a parole 

che non glorificano Gesù Cristo. 

Cari fratelli, o siamo noi a controllare la nostra lingua, o la nostra lingua controllerà noi! 

Questo è un secondo importantissimo motivo per cui dobbiamo controllare la nostra 

lingua. Impegniamoci davanti a Dio ad iniziare ogni giorno presentando la nostra lingua a 

Dio in modo che sarà usata come strumento di giustizia anziché come strumento di 

peccato. 

Per chi è credente, questo principio è una chiara applicazione di Romani 6.  

Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue 

concupiscenze; e non prestate le vostre membra al peccato, come strumenti 

d’iniquità; ma presentate voi stessi a Dio, come di morti fatti viventi, e le 

vostre membra come strumenti di giustizia a Dio; infatti il peccato non avrà 

più potere su di voi; perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. 

(Romani 6:12-14  NRV) 

Presentiamo le nostre lingue a Dio come strumenti di giustizia!  
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Per avere vittoria nella vita, dobbiamo avere vittoria sull'uso della nostra lingua. Per avere 

vittoria sulla nostra lingua, dobbiamo comprendere la gravità del peccato di parlare in 

modo sbagliato. Finché non riconosceremo quanto sia grave e terribile il nostro peccato, 

non avremo vittoria su di esso.  

Seguiamo allora quello che abbiamo appena letto da Romani 6, specificatamente per 

quanto riguarda l’uso della nostra lingua.  

Presentate l’uso della vostra lingua a Dio ogni giorno. Ricordate che la lingua è come il 

timone della vostra vita. Se controllate la vostra lingua, potrete controllare tutto il resto 

della vita e riuscirete ad andare nella direzione giusta.  

Al contrario, se NON controllate il vostro timone, farete naufragio contro le rocce del 

peccato. Grande sarà il danno di chi farà naufragio! 

Perciò, impegnatevi con tutto il vostro cuore a controllare la vostra lingua.  

Ricordatevi che è impossibile che riuscirete a controllare la vostra lingua con la vostra 

forza naturale. Avete bisogno della forza di Dio. Questa forza è disponibile solamente per 

chi cammina umilmente davanti a Dio. 

Per avere la potenza di Dio che opera in voi, dovete odiare il vostro peccato. Non basta 

riconoscerlo. Bisogna odiarlo e implorare Dio non solo di perdonarvi, ma anche di darvi la 

vittoria sul peccato. Quando i vostri occhi sono fissati su Cristo, e avete un forte desiderio 

di camminare in santità, allora conoscerete la vittoria che viene tramite la potenza di Dio 

che opera in voi.  

Cari fratelli, impegniamoci a presentare le nostre lingue a Dio ogni giorno! Viviamo alla 

gloria di Dio! Parliamo alla gloria di Dio! 
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La lingua  parte 3 
Giacomo 3:6 

Adattamento di un sermone di John MacArthur. 

Dio ha dato a ciascuno di noi uno strumento potentissimo, capace di fare tanto, sia nel 

bene che nel male. Questo strumento è la nostra lingua. In queste settimane, stiamo 

considerando dal libro di Giacomo cinque motivi per i quali è essenziale che controlliamo 

la nostra lingua. 

Tanti anni fa, nella società si dava molta più enfasi al buon uso della lingua di quanto se 

ne dia oggi. Per esempio, una volta in tante famiglie ai bambini non era permesso 

rispondere indietro, o alzare la voce, o dire parole cattive. Invece oggi perfino i bambini 

piccoli dicono tante parole cattive e brutte, perfino volgari senza ricevere alcuna disciplina. 

Non hanno timore di rispondere indietro ai genitori. E purtroppo solitamente queste brutte 

abitudini durano tutta la vita. 

Quando Dio salva una persona, la fa diventare una nuova creatura. Quindi, ogni credente 

dovrebbe avere un nuovo modo di parlare. Però, il parlare in modo nuovo richiede un 

grande impegno, e senza di esso si continua a parlare come se si fosse ancora nelle 

tenebre. Perciò, la Bibbia contiene molti insegnamenti che riguardano l’uso della nostra 

lingua, e ci spiega che saremo giudicati dalle nostre parole. 

La nuova nascita, la rigenerazione, la salvezza e la santificazione, ci rendono una nuova 

creatura. I veri cristiani parleranno diversamente dalle altre persone, non parleranno 

perfettamente, ma certamente in modo diverso. Ascoltiamo quello che l’apostolo Paolo 

dichiara ai Colossesi capitolo 3:1-3 : 

se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove 

Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle 

che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo 

in Dio. 
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Paolo ci ricorda che siamo morti, e abbiamo una nuova vita nascosta con Cristo in Dio. 

Perciò, con la nostra nuova vita dobbiamo pensare alle cose di lassù, non alle cose che 

sono sulla terra. Dobbiamo abbandonare ogni peccato. Paolo continua: 

Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, 

desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l’ira di Dio 

sui figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in 

esse. 

Chi è una nuova creatura, ha una nuova natura e, come conseguenza, avrà un nuovo 

comportamento e un nuovo modo di parlare. 

Poi Paolo dice in versetto 8 : 

ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, 

calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. 

Dobbiamo deporre tutte queste cose, perché non rispecchiano un cuore veramente 

cambiato da Dio. Paolo aggiunge in v.9 : 

non mentite gli uni agli altri. 

Gesù Cristo è la verità, e chi è in Cristo deve parlare con verità. Paolo continua: perché vi 

siete spogliati dell’uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va 

rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l’ha creato. 

Se siamo veramente salvati, abbiamo un cuore nuovo. Avendo un cuore nuovo, dobbiamo 

avere un comportamento nuovo, che comprende anche avere un nuovo modo di parlare. 

Questo nuovo modo di parlare viene descritto in Colossesi 3:16 : 

la parole di Cristo abitino in voi abbondantemente, istruitevi ed esortatevi gli 

uni gli altri con ogni sapienza; cantate di cuore a Dio, sotto l’impulso della 

grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in 

opere, fate ogni cosa del nome del Signore Gesù ringraziando Dio padre per 

mezzo di lui. 
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Un vero credente parlerà in modo da glorificare Dio. Un uomo nuovo avrà una lingua 

nuova, e quindi un nuovo modo di parlare. 

Quindi, il nostro modo di parlare ci permette di riconoscere la vera condizione del nostro 

cuore. Questo è ciò che ci dice in Giacomo 1:26 : 

Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e 

inganna se stesso, la sua religione è vana. 

Se uno dice di essere salvato ma non ha un nuovo modo di parlare, in verità, è molto 

probabile che quella persona non sia veramente salvata. Ricordiamo l’insegnamento di 

Giacomo 2 , che spiega che la vera fede produce vere opere. Una delle opere della vera 

fede è un modo nuovo di parlare. La vera fede produce un modo di parlare che onora Dio. 

C’è una verità importante che dobbiamo capire, che riguarda il nostro modo di vivere e di 

parlare. 

Un vero credente, e voglio specificare un vero credente, avrà una lingua santificata. Avete 

capito? Un vero credente, un vero cristiano, una persona trasformata da Dio, uno che è 

stato fatto nuovo in Cristo, avrà una lingua santificata. Avrà una lingua santificata. A 

questa verità voglio aggiungerne un’altra. Un vero credente deve avere una lingua 

santificata. Avete capito la distinzione? Un vero credente avrà una lingua santificata, e un 

vero credente deve avere una lingua santificata. 

Potreste chiedermi: aspetta, se un vero credente avrà una nuova lingua santificata, perché 

dici che deve avere una nuova lingua santificata? 

È molto importante capire che la Bibbia parla sia dell’opera sovrana di Dio, che Egli 

compie in ogni persona che salva, sia della responsabilità umana che Dio dà ad ogni 

persona che salva. Questa verità è come una moneta con due facciate: c’è il lato che 

riguarda il ruolo di Dio, e c’è il lato che parla della responsabilità dell’uomo. 

A causa del nostro ragionamento molto limitato, questo principio ci sembra un incredibile 

paradosso, ma è solo apparente. Se siamo veramente nuove creature in Cristo, ovvero se 
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siamo veramente salvati, avremo un modo nuovo di parlare, perché fa parte dell’opera di 

Dio in noi. Allo stesso tempo, se siamo veramente nuove creature in Cristo, avremo un 

grande impegno di parlare in un modo nuovo. 

Troviamo questo apparente paradosso volta dopo volta nella Bibbia. Ma comprendere 

questo principio ci aiuterà a capire tante altre cose nella Bibbia. 

Cerchiamo di capire meglio questa verità. Siamo salvati per mezzo della sovrana grazia di 

Dio. Siamo stati scelti da Lui prima della fondazione del mondo. Nonostante questo siamo 

noi che dobbiamo porre la nostra fede in Gesù Cristo. La nostra salvezza è sicura in base 

al Suo sovrano eterno decreto, eppure siamo noi che dobbiamo perseverare. 

In Galati 2:20 leggiamo: 

“Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in 

me! La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il 

quale mi ha amato e ha dato sé stesso per me.” (Gal 2:20  NRV) 

Noi che siamo salvati non viviamo più nella nostra carne, ma è Cristo che vive in noi. 

Quindi, viviamo per la sovrana potenza di Dio. 

Se applichiamo questo principio a quello che leggiamo in Giacomo, riconosceremo che da 

un lato un vero credente riceverà la Parola ed ubbidirà alla Parola, e dall’altro deve 

ricevere la Parola e deve ubbidire ad Essa. 

Un vero credente mostrerà amore ai bisognosi senza favoritismo, e deve mostrare amore 

ai bisognosi senza favoritismo. Un vero credente compirà buone opere, e deve compiere 

buone opere. 

Non siamo capaci a comprendere a fondo come possiamo mettere insieme queste due 

verità, cioè che quello che Dio dichiara è vero, ma che abbiamo anche noi il dovere di 

renderlo vero. Il fatto che Dio dichiara qualcosa, non vuol dire che possiamo solo sederci 

comodi e aspettare che quella cosa succederà senza un impegno da parte nostra. Questo 

è il mistero dall’apparente paradosso della vita cristiana. Quando esiste una fede vivente 
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genuina, e quando c’è la vera rigenerazione e trasformazione, questi cambiamenti ci 

saranno, e allo stesso tempo devono esserci. Dio compie queste cose in noi, ma Egli le 

compie tramite il nostro impegno. Dobbiamo capire questo. 

Allora, in Giacomo 3 , egli spiega come la lingua rivela la condizione del nostro cuore, ma 

allo stesso tempo ci esorta ad impegnarci a parlare in un modo nuovo. Perciò non 

possiamo solo sederci e dire: “Dio dice che sono una nuova creatura, e allora diventerò 

perfetto nel mio modo di parlare.”senza però fare nulla. È vero che Dio ci ha fatto 

diventare una nuova creatura, ed è vero anche che ci trasformerà, però non succederà 

senza il nostro impegno che sarà fortificato dallo Spirito Santo. Questa è una verità 

fondamentale nella vita cristiana. 

Ripasso 

In questi sermoni, stiamo considerando i cinque motivi che troviamo in Giacomo 3  per cui 

dobbiamo controllare la nostra lingua. Ricordate i primi due? Il primo è perché la lingua 

può condannarci. In Giacomo 3:1  leggiamo: 

“fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che nel subiremo 

un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose.” 

Abbiamo visto che la lingua può condannarci se parliamo in modo sbagliato delle cose di 

Dio. Perciò, non dobbiamo avere fretta di diventare maestri. Insegnare può essere una 

buona cosa, ma solamente se Dio ti ha chiamato ad insegnare, e se viene fatto con un 

grande impegno, in modo da trasmettere fedelmente le verità di Dio, per la gloria di Dio. 

Un secondo motivo per cui dobbiamo controllare la nostra lingua è perché se non 

controlliamo la nostra lingua, sarà la nostra lingua a controllare noi. Giacomo 3:2-5  

dichiara: 

2 Se uno non sbaglia dal parlare è un uomo perfetto, capace di tenere a 

freno anche tutto il corpo. 3 Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci 

ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. 4 Ecco, anche le 

navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono 
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guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. 5 Così anche la 

lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose.” 

La lingua è molto potente, e dirige tutta la persona, come il freno dirige il cavallo, e come il 

timone dirige la nave. La lingua si vanta di grandi cose, perché è veramente capace di 

compiere grandi cose, sia nel bene che nel male. Perciò, è essenziale controllare la 

lingua, affinché non sia usata per fare il male. 

Abbiamo visto che se controlliamo la nostra lingua, possiamo controllare anche tutto il 

resto del corpo. L’unico modo di controllare la lingua è di farlo tramite la potenza dello 

Spirito Santo che opera in noi. Quando ci sottomettiamo a Dio, e Gli confessiamo ogni 

nostro peccato, cercando di piacere a Lui e non a noi stessi, la Sua potenza opererà in noi 

permettendoci di controllare la nostra lingua. 

La lingua può corrompere 
Allora oggi vogliamo considerare il terzo motivo per cui dobbiamo controllare la nostra 

lingua. Dobbiamo controllare la nostra lingua perché la lingua non controllata può 

corrompere. La lingua non controllata può corrompere. 

Abbiamo già visto che la lingua controlla la direzione della vita, o nel bene o nel male. 

Quando controlla nel male, allora, può fare molto danno. La lingua può corrompere sia la 

persona stessa, sia gli altri. 

Leggiamo ancora il versetto 5 : 

così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. 

Osservate: un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta! 

La parola “Osservate!” vuol dire “Guardate, attenzione!”. Un piccolo fuoco può incendiare 

una grande foresta. La lingua ha una potenzialità di creare danni enormi. Un piccolo fuoco 

può incendiare una grande foresta. Una sigaretta gettata nel posto sbagliato può 

incendiare migliaia di ettari di foresta. Un fuoco è capace di fare enormi danni. Una 

piccolissima fiamma può accendere tutta una città o tutta una grande foresta. 
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Un motivo per cui il fuoco è così pericoloso è perché il fuoco può crescere e moltiplicarsi. 

L’acqua non può moltiplicarsi. Se si versa un secchio di acqua per terra, non può diventare 

un torrente. Invece una piccola fiamma può incendiare tutta una foresta, o tutta una città, 

proprio perché il fuoco può moltiplicarsi. La lingua umana è come il fuoco: una piccola 

parola può provocare grandi danni, moltiplicandosi moltissimo. 

Giacomo abitava in Israele, una zona molto arida, e quindi conosceva la capacità 

distruttiva che poteva avere un piccolo fuoco. Troviamo questo concetto anche in altri 

brani. 

Nel Salmo 83  leggiamo: 

Dio mio, rendere simile al turbine, a stoppia portata via dal vento. Come il 

fuoco brucia la foresta e come la fiamma incendia i monti. 

In questo versetto il Salmista descrive come una fiamma può incendiare tante montagne. 

Negli anni, tanti fuochi hanno fatto enormi danni. Per esempio nel 1871, un piccolo fuoco, 

che iniziò in un quartiere di Chicago, creò un incendio che distrusse 17500 edifici. Nel 

1903, un fuoco, iniziato in un forno in Corea, crebbe al punto che distrusse totalmente 

3000 edifici. Chiaramente, anche qui in sud Europa, ci sono stati incendi che hanno 

distrutto migliaia di ettari di alberi e di case. 

Tutti questi esempi possono aiutarci a capire la potenza del fuoco. Questo è il principio 

che Giacomo ci vuole insegnare nel versetto 5 : come un piccolo fuoco può incendiare una 

grande foresta, così la lingua è un fuoco che può fare grandi danni. 

Proverbi 15:28  “la bocca degli empi scorga cose malvagie.” 

Proverbi 16:27  “l’uomo cattivo va scavando il male ad altri; sulle sue labbra 

c’è come un fuoco consumante.” 

Chi va in giro dicendo cose sbagliate, per esempio parole malvagie, pettegolezzi, lamenti, 

menzogne, sta accendendo dei fuochi che consumano e compiono molto, molto male. 

Nel Salmo 52  leggiamo: 
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la tua lingua medita rovine, essa è simile a un rasoio affilato, artefice di 

inganni. 

La lingua è come un rasoio affilato, che può fare un terribile taglio in un attimo. La lingua 

può danneggiare molto in poco tempo. 

Il Salmo 57  usa delle metafore per descrive quanto la lingua può fare del male: 

“l’anima mia è in mezzo a leoni, dimoro tra gente che vomita fiamme, in 

mezzo a uomini i cui denti sono lance e frecce, e la cui lingua è una spada 

affilata.” 

La lingua non controllata può ferire terribilmente. 

Nell’ultimo sermone ho menzionato che la lingua può distruggere delle persone, può 

distruggere una reputazione, può distruggere una famiglia, e può distruggere una chiesa. 

Una lingua non controllata è un fuoco che può incendiare e distruggere molto. 

Oh fratelli, dobbiamo renderci conto che se non controlliamo la nostra lingua, essa può 

essere uno strumento usato da Satana per fare molto male. 

Quattro aspetti di come la lingua è potente 
In Giacomo 3:6, Giacomo spiega quattro altri aspetti di quanto pericolosa sia la lingua non 

controllata. Vi leggo Giacomo 3:6 

“anche la lingua è un fuoco, è il mondo delle iniquità. Posta com’è fra le 

nostre membra, contamina tutto il corpo e, infiammata dalla geenna, dà 

fuoco al ciclo della vita.” 

Consideriamo ognuno di questi quattro aspetti, che ci aiutano a capire quanto male può 

fare una lingua non controllata. 

La lingua è il mondo dell’iniquità 
Primo fra tutti, Giacomo dichiara che la lingua è il mondo dell’iniquità. Nella Bibbia, la 

parola “mondo” viene usata, fra l’altro, per indicare un sistema di male. Allora il senso di 

questa frase è che la lingua è al centro della malvagità della vita. 
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Il comportamento malvagio dell’uomo spesso si manifesta con l’uso errato della lingua. 

Non solo la lingua stessa fa del male, ma è un fuoco che riesce a incitare il resto del corpo 

a commettere il male. Nessun altro membro del corpo può fare del male e incitare altri a 

farlo, quanto lo sa fare la lingua. 

La lingua contamina 
Il secondo aspetto di questo paragrafo è: posta com’è fra le nostre membra, contamina 

tutto il corpo. Non solo la lingua è malvagia in sé, ma contamina tutto il corpo. È come il 

fumo di un fuoco. Anche ciò che è solamente vicino al fuoco prende l’odore del fumo. 

Infatti il fumo penetra dentro la stoffa di un abito, ed è quasi impossibile liberare quell’abito 

dall’odore del fumo. Così anche la lingua, posta fra le nostre membra, contamina e inquina 

tutto il resto del corpo. 

In Giuda 1:23 , leggiamo: 

“salvateli, strappandoli dal fuoco; e degli altri abbiate pietà mista a timore, 

odiando perfino la veste contaminata dalla carne.” 

Nello stesso modo che le vesti vengono contaminate dal fumo di un fuoco, così anche i 

peccati della carne contaminano altre cose con cui hanno contatto. 

Dobbiamo odiare, e quindi evitare, qualsiasi cosa che è contaminata dalla carne. 

I Giudei credevano che potevano essere contaminati spiritualmente da cibi impuri e da ciò 

che veniva da fuori del corpo. Gesù dichiarò, piuttosto, che l’uomo è contaminato da quello 

che viene dal di dentro. In Marco 7:20-22, notiamo che varie cose dell’elenco che Gesù dà 

riguardano l’uso della lingua. 

“20 Diceva inoltre: «È quello che esce dall’uomo che contamina l’uomo; 21 

perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, 

fornicazioni, furti, omicidi, 22 adultèri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, 

sguardo invidioso, calunnia, superbia, stoltezza.” (Marco 7:20-22  NRV) 
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La lingua contaminata contamina tutto l’uomo. 
Infiammata dalla geenna 

Vi leggo Giacomo 3:6  per notare il terzo aspetto della lingua. 

“Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell’iniquità. Posta com’è fra le nostre 

membra, contamina tutto il corpo e, infiammata dalla geenna, dà fuoco al 

ciclo della vita.” 

La lingua non controllata corrompe perché è infiammata dalla geenna. Oltre ai Vangeli, 

questo è l’unico posto in tutto il Nuovo Testamento in cui viene usata la parola “geenna”. 

Che cos’è la geenna? Gesù usava la parola “geenna” per descrivere il luogo di tormento 

eterno, dove il verme non muore e non ci sarà mai fine al tormento. 

Da dove deriva questo uso della parola “geenna”? 

Durante il periodo dell’Antico Testamento, c’era una valle appena fuori Gerusalemme 

chiamata Geenna, ovvero, la Valle di Innom. Durante i regni di Acaz e di Manasse, i 

Giudei erano così malvagi che in quella valle bruciavano vivi i loro figli su un altare 

dedicato al falso dio Molec. Vi leggo un brano che parla di questo episodio: 

“1 Acaz aveva vent’anni quando cominciò a regnare, e regnò sedici anni a 

Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi del SIGNORE, come 

aveva fatto Davide suo padre; 2 ma seguì la via dei re d’Israele, e fece 

perfino delle immagini di metallo fuso per i Baali, 3 bruciò dei profumi nella 

valle di Ben-Innom, e fece passare per il fuoco i suoi figli, seguendo le 

pratiche abominevoli delle nazioni che il SIGNORE aveva scacciate davanti 

ai figli d’Israele;” (2Cron 28:1-3  NRV) 

Il re Giosia distrusse l’altare dedicato a Molec, e rendeva contaminata la valle, in modo 

che non fosse più possibile farvi altri sacrifici umani. 
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Tramite Geremia, Dio dichiarò che il nome della valle sarebbe diventato “Valle del 

massacro”, perché sarebbe stata un simbolo del giudizio di Dio sui Giudei malvagi. Vi 

leggo da Geremia 7:30 

“30 I figli di Giuda hanno fatto ciò che è male ai miei occhi, dice il SIGNORE; 

hanno collocato le loro abominazioni nella casa sulla quale è invocato il mio 

nome, per contaminarla. 31 Hanno costruito gli alti luoghi di Tofet nella valle 

del figlio di Innom, per bruciarvi nel fuoco i loro figli e le loro figlie; cosa che 

io non avevo comandata e che non mi era venuta in mente. 32 Perciò, ecco, 

i giorni vengono, dice il SIGNORE, che non si dirà più Tofet né la valle del 

figlio di Innom, ma la valle del massacro, e, per mancanza di spazio, si 

seppelliranno i morti a Tofet. 33 I cadaveri di questo popolo serviranno di 

pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra; e non ci sarà nessuno che 

li scacci.” (Ger 7:30-33  NRV) 

Dopo il re Giosia, la valle diventò il luogo nel quale si bruciavano le immondizie di 

Gerusalemme e anche gli animali morti. Il fuoco là non si spegneva mai. Cominciò così a 

simboleggiare il luogo eterno di tormento, che è anche chiamato il lago di fuoco. 

Perciò, la geenna è un simbolo di quello che solitamente viene chiamato oggi l’inferno. 

Giacomo 3:6  dichiara che la lingua è infiammata dalla geenna. La lingua malvagia è un 

fuoco che brucia sempre, e contamina sempre. Da dove viene il fuoco della lingua? Viene 

dalla Geenna, ovvero, viene da Satana. 

La lingua che non è controllata, sarà uno strumento usato da Satana per fare molto male. 

La lingua non controllata sarà usata da Satana per contaminare tutta la persona, e tutto 

quello che gira intorno a essa, e porterà all’inferno. 

Dà fuoco al ciclo della vita 
Infine, Giacomo 3:6  dichiara: “la lingua dà fuoco al ciclo della vita!” 

La frase “il ciclo della vita” parla di tutti gli aspetti della vita. Il fuoco della lingua non solo 

brucia qualche parte della vita, ma arriverà a bruciarne tutti gli aspetti. Contamina la 
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persona stessa, e tramite la persona, contamina anche altri. Quindi, non dobbiamo mai 

credere che le parole cattive non siano tanto importanti. 

Questa verità riguarda tutti noi, però, voglio dire una parola speciale a voi che siete 

genitori. Se il vostro modo di parlare è sbagliato, state certi che contaminerà i vostri figli. A 

causa della natura peccaminosa, un figlio imita i peccati di un genitore molto prima di 

quanto imiti le cose buone che il genitore fa. Quindi, ogni genitore deve tener conto 

dell’immensa importanza che hanno le sue parole. E questo vale per tutti noi, perché le 

parole sbagliate contaminano gli altri. 

Perciò 

Riassumendo quello che abbiamo visto finora, riconosciamo che la lingua può essere 

veramente malvagia, e può contaminare moltissimo. Una lingua non controllata, non 

sottomessa a Dio, sarà usata da Satana per contaminare tutta la vita. Diventerà un fuoco 

che consumerà la persona stessa, e quelli intorno a lei. Contaminerà tutta la vita. 

Considerando tutto questo, diventa chiaro il perché Dio ha guidato Giacomo a mettere 

così tanta enfasi sull’importanza di controllare la nostra lingua. Una lingua non controllata 

può condannarci, può controllarci, e come abbiamo visto oggi, una lingua non controllata 

può contaminare sia noi che quelli intorno a noi. Una lingua non controllata è un fuoco di 

distruzione e di malvagità. 

Una lingua non controllata semina così tanto male che produrrà un raccolto terribile. 

Perciò, dobbiamo, assolutamente, controllare le nostre lingue. Dobbiamo capire che le 

parole di orgoglio, le parole di ira, le critiche, i pettegolezzi, le esagerazioni e le menzogne, 

le parole cattive, le calunnie, e gli altri modi malvagi di parlare, sono strumenti di Satana 

per corrompere. Dobbiamo parlare in modo nuovo. 

Conclusione 

Quindi, carissimi, dobbiamo controllare la nostra lingua. Questo non è un semplice 

suggerimento. Non è solo un buon consiglio. È un comandamento di Dio, che è 

assolutamente fondamentale per ogni vero credente. 
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Come abbiamo visto l’ultima volta, l’unico modo per poter controllare la nostra lingua è per 

mezzo della potenza di Dio che opera in noi. 

Cambiare il nostro modo di parlare non è facile, non avviene senza un grande impegno, 

molta preghiera, e senza un cuore veramente arreso a Dio. 

Per avere la vittoria sul nostro modo di parlare dobbiamo umiliarci, dobbiamo essere pronti 

a ricevere ammonimenti, dobbiamo essere pronti a confessare il nostro peccato, e fidarci 

della potenza di Dio che opera in noi. 

Per parlare diversamente, dobbiamo trasformare il nostro modo di pensare. Quindi, 

dobbiamo rinnovare la nostre mente, pensando alle cose pure, buone, e degne di lode. 

Dobbiamo evitare la compagnia sbagliata, sia che si tratti di persone, sia che si tratti della 

tivù, o di Internet o di una lettura che contamina. 

Chiediamo a Dio di farci riconoscere quanto sia un grave peccato usare qualsiasi parola 

sbagliata, affinché possiamo confessare ogni nostro peccato a Dio, e vivere in novità di 

vita. Presentiamo le nostre lingue a Dio, come strumenti di giustizia. Usiamo la nostra 

lingua per la gloria di Dio. 

La lingua  parte 4 
Giacomo 3:712 

Adattamento di un sermone di John MacArthur. 

 

La Parola di Dio non è qualcosa di teorico, è la verità che riguarda sia l’eternità, sia la vita 

di tutti i giorni. In queste settimane, stiamo considerando l’insegnamento in Giacomo 3  

sull’uso della nostra lingua. 

Giacomo ci dà cinque motivi per i quali è essenziale controllare la nostra lingua. Oggi, 

vogliamo considerare gli ultimi due. Nei sermoni precedenti, abbiamo già visto che una 

lingua non controllata può condannarci se parliamo in modo sbagliato delle cose di Dio. 
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Abbiamo anche visto che una lingua non controllata controlla tutto il corpo. Infine, abbiamo 

visto che la lingua non controllata corrompe tutta la vita. 

Allora oggi vogliamo vedere gli ultimi due motivi per cui è essenziale controllare la nostra 

lingua. La lingua non controllata è una bestia selvatica 

Il quarto motivo per cui dobbiamo controllare la lingua è che la lingua non controllata è una 

bestia selvatica che può fare tanto danno. Leggiamo Giacomo 3:7,8 : 

7 Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare, ed è 

stata domata dalla razza umana; 8 ma la lingua, nessun uomo la può 

domare; è un male continuo, è piena di veleno mortale. 

La lingua è come una bestia selvatica: di natura, lotta contro ogni tentativo di essere 

dominata. La lingua, come la bestia, vuole controllare, anziché essere controllata. 

Vi leggo ancora il versetto 7 : 

ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può dominare, ed è 

stata dominata dalla razza umana; ma la lingua, nessun uomo la può 

domare, e piena di veleno mortale. 

L’uomo non può domare la lingua, perché è selvatica, ed è proprio per questo che è tanto 

pericolosa. La lingua di una sola persona può fare un enorme danno. 

Quello che Giacomo sottolinea è che l’uomo non può domare la lingua. Per farci 

comprendere meglio quanto la lingua sia selvatica e potente, Giacomo ci ricorda che Dio 

ha dato all’uomo il potere di controllare tutti gli animali. Vediamo questa verità in Genesi 1. 

27 Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò 

maschio e femmina. 28 Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate fecondi e 

moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del 

mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra». 

(Genesi 1:27-28 ) 
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Dio ha dato all’uomo il potere di dominare ogni tipo di animale. In Genesi, parla dei pesci, 

degli uccelli, e degli animali che si muovono sulla terra. Tutti gli animali sono compresi in 

questi gruppi. Giacomo dice: 

ogni specie, comprendendo tutti gli animali che si muovono sulla terra, 

uccelli, rettili e animali marini. 

L’uomo riesce a domare anche gli animali più potenti. Nel circo, vediamo uomini che 

hanno addestrato i leoni e le tigri. Ci sono persone che hanno addestrato gli squali e le 

balene. In India, l’elefante viene usato come animale da lavoro. Ci sono persone che 

hanno addestrato uccelli. Ci sono persone che hanno addestrato perfino serpenti e rettili. 

Nonostante che l’uomo sia riuscito a domare gli animali, non riesce a domare la lingua. 

Nessun uomo la può domare. La parola Greca tradotta in italiano con “può” è la parola 

greca “dunamai”, che vuol dire potenza o potere. L’uomo non è abbastanza potente da 

riuscire a domare la lingua. Anche nella la bocca di un credente, la lingua riesce a 

spezzare le sbarre della sua gabbia. Non siamo potenti abbastanza da controllare la 

nostra lingua. Non riusciamo a domarla. 

Attenzione però, Giacomo non dice che la lingua non può essere domata. Dice che l’uomo 

non la può domare. Allora, se l’uomo non la può domare, chi è capace di domarla? Quello 

che è impossibile all’uomo, è possibile a Dio. Dio può domare la lingua. 

In Genesi, leggiamo della caduta dell’uomo. Il primo peccato dopo la caduta è stato il 

peccato della lingua di Adamo nella sua risposta a Dio. L’uomo da solo non può domare la 

sua lingua. Però, in Atti, quando Dio fece nascere la Chiesa, a Gerusalemme, nel giorno di 

Pentecoste, il primo atto di Dio fu quello di domare le lingue delle persone che aveva 

salvato. Infatti mandò lo Spirito Santo, e i credenti iniziarono a glorificare Dio. 

Il primo peccato dopo la caduta fu il peccato della lingua, e dopo la nascita della Chiesa la 

prima cosa che Dio fece nei credenti fu di usare la loro lingua per glorificare Dio. Dio può 

domare la lingua dell’uomo credente! Giacomo spiega che la ragione per cui noi non 

possiamo domare la nostra lingua da soli è che essa è un male continuo. È sempre pronta 
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a spezzare le barre della sua gabbia. Quando Giacomo dice che è un “male continuo”, la 

parola tradotta con “male continuo” è la stessa parola che viene tradotta in Giac 1:8  con 

“instabile”. È come un animale selvatico in gabbia che cammina avanti e dietro, cercando 

un modo di uscire. 

La lingua è anche piena di veleno mortale. Non solo è come un animale selvatico che 

vuole scappare dalla gabbia, ma quando scappa, è piena di un veleno mortale, come il 

veleno di un serpente. Fa tanto male. In Romani 3:13  leggiamo: 

«La loro gola è un sepolcro aperto; con le loro lingue hanno tramato frode». 

«Sotto le loro labbra c’è un veleno di serpenti». 

Il Salmo 140:3  dichiara: 

Aguzzano la loro lingua come il serpente, hanno un veleno di vipera sotto le 

loro labbra. 

La lingua è come un serpente, spruzza veleno mortale. La lingua è un assassino. 

Trovate nelle vostre Bibbie il Salmo 64, che ci spiega come la lingua può fare tanto male. 

1 O Dio, ascolta la voce del mio lamento! Salva la mia vita dal terrore del 

nemico. 2 Mettimi al riparo dalle trame dei malvagi, dagli intrighi dei 

malfattori. 3 Hanno affilato la loro lingua come spada e hanno scagliato 

come frecce parole amare, 4 per colpire di nascosto l’uomo integro; lo 

colpiscono all’improvviso, e non hanno paura. 5 S’incoraggiano a vicenda in 

un’impresa malvagia; si accordano per camuffare tranelli; e dicono: «Chi se 

ne accorgerà?» 6 Meditano pensieri malvagi e dicono: «Abbiamo attuato il 

nostro piano». I sentimenti e il cuore dell’uomo sono un abisso. 7 Ma Dio 

scaglierà le sue frecce contro di loro, e all’improvviso saran coperti di ferite; 8 

saranno abbattuti, e il male causato dalle proprie lingue ricadrà su di loro. 

(Salmi 64:1-8 ) 
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Notiamo che la lingua dei malvagi è come una spada e come le frecce. La lingua è un 

assassino. Dio farà sì che il male causato dalla lingua ricadrà sulla persona malvagia. 

Nella Bibbia, troviamo tantissimi esempi di come le persone hanno usato le loro lingue per 

fare del male. Vediamo esempi di guerre, di omicidi, e di altri terribili peccati, causati dal 

veleno della lingua. Per esempio, il malvagio re Acab voleva la vigna di Nabot. Nabot, 

sapendo che la Legge di Dio non permetteva che la terra passasse ad un’altra famiglia, 

rifiutò di venderla. La malvagia Izebel, moglie di Acab, organizzò un piano per far morire 

Nabot. Lo invitarono ad un banchetto come ospite d’onore. Fecero sedere accanto a lui 

due uomini malvagi, che ad un certo punto durante il banchetto, cominciarono ad accusare 

Nabot di aver bestemmiato Dio e il re. Nabot, pur essendo innocente, fu ucciso dalla folla, 

e Acab prese il suo terreno. Nabot fu ucciso da una menzogna. Più tardi, come punizione, 

Dio distrusse Acab e la sua famiglia e fece sì che Izebel fosse uccisa e il suo corpo 

mangiato dai cani, tutto a causa del veleno della lingua. 

Ricordate il libro di Ester? Il malvagio Aman, tramite una menzogna, convinse il re a 

promulgare un decreto che dichiarava che tutti i Giudei dovevano essere uccisi. Dio salvò 

il Suo popolo tramite Ester e Mardocheo. Aman fu impiccato alla forca che aveva 

preparato per Mardocheo. Al tempo di Gesù Cristo, i capi dei Giudei usavano il veleno 

della loro lingua per accusare Giovanni battista di avere un demone, e accusarono Gesù, 

che era senza peccato, di essere un ubriacone e amico dei peccatori. Davanti a Pilato, 

accusarono Gesù di essere un nemico dell’Imperatore. Il veleno delle loro lingue fu la 

causa della morte di Gesù Cristo. 

Ci sono tanti altri esempi. Per esempio in Atti 6 e 7 , uomini che odiavano il Vangelo di 

Cristo fecero false accuse contro Stefano, dicendo che lui aveva bestemmiato Mosè e Dio, 

e perciò Stefano fu lapidato fino alla morte. In Atti 21 , i Giudei di Asia accusarono Paolo 

falsamente, ed egli fu quasi ucciso dalla folla a causa di questa menzogna, e poi dovette 

trascorrere due anni in prigione. Sia nella Bibbia, sia nella storia, troviamo tantissimi 

esempi del potere che ha la lingua di fare tanto male, come veleno mortale. La lingua non 

controllata è un veleno mortale, è un’arma mortale, che distrugge la reputazione, distrugge 
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la gioia, distrugge la pace, distrugge l’amore, distrugge tutto ciò che è buono. Fa male sia 

agli altri, sia alla persona stessa. 

Quindi, il quarto motivo per cui dobbiamo controllare la lingua è che una lingua non 

controllata è una bestia selvatica ed è un veleno mortale.la lingua è una traditrice sleale 

Il quinto motivo per cui dobbiamo controllare la nostra lingua è che la lingua di natura è 

una traditrice, sleale, ipocrita, incoerente e doppia di animo. In un momento la lingua dice 

una cosa, ed in un altro momento dice il contrario. Se ci fermiamo a pensare, 

riconosceremo che tutti abbiamo fatto così. In Giacomo 3:9 , ci ricorda che la lingua può 

parlare in modo nobile. 

Con essa benediciamo il Signore e Padre. Che meraviglioso! Con le nostre lingue, 

possiamo benedire il Signore e Padre! Al tempo di Gesù e di Giacomo, più volte durante il 

giorno, i Giudei ripetevano preghiere in cui dicevano: “benedetto sia Dio il Padre”. Perciò 

con la loro lingua, stavano benedicendo Dio in continuo. I Salmi sono pieni di preghiere in 

cui si benedice il Signore. 

Infatti, la cosa più meravigliosa che possiamo fare con la lingua è benedire Dio. Però, a 

volte, non solo benediciamo Dio con la nostra lingua. Leggiamo il resto di versetto 9. 

“Con essa benediciamo il Signore e Padre; e con essa malediciamo gli 

uomini che sono fatti a somiglianza di Dio.” (Giacomo 3:9 ) 

Qui vediamo l’ipocrisia della lingua, quanto è doppia di animo, e quanto è una traditrice. La 

stessa lingua che prima benedice Dio, poi maledice coloro che sono stati fatti ad immagine 

di Dio; li calunnia, li critica, e li accusa; parla con ira, gelosia e invidia verso gli altri, con 

odio e rancore. 

La parola “malediciamo” vuol dire “dire del male”, cioè dichiariamo che desideriamo che 

avvenga un male a quella persona. Giacomo ci ricorda che l’uomo è stato fatto ad 

immagine di Dio. L’uomo è stato creato nell’immagine di Dio in quanto: è razionale, è 

personale, è morale, è cosciente di sé, ha una volontà e una coscienza, e può ragionare. 
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L’uomo può conoscere, può amare, può agire in base al suo pensiero, e quindi in questo 

modo, è fatto ad immagine di Dio. Pur essendo macchiato dal peccato, l’uomo continua ad 

essere ad immagine di Dio. 

Allora, come si può benedire Dio il Creatore, e maledire l’uomo che Dio ha creato, l’uomo 

che è stato creato ad immagine di Dio? Nel versetto 10, Giacomo continua: 

Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. (Giacomo 3:10 ) 

Tristemente, vediamo tanti esempi di questo modo di parlare nella Bibbia, e anche nelle 

nostre vite. Per esempio, i farisei benedicevano Dio e maledicevano Gesù Cristo. 

Ricordiamo l’esempio di Simone Pietro, che disse: “tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente”, 

e poi poche settimane più tardi, giurava dicendo: “non conosco quell’uomo!” Quante volte 

noi abbiamo detto parole di amore a qualcuno, e poi dopo, in un litigio, parole cattive. 

Oh cari, quanto è terribile quando dalla nostra bocca escono sia benedizioni che 

maledizioni. Perciò Giacomo dice alla fine di v. 10 : “Fratelli miei, non dev’essere così.” 

Non deve essere così! In Greco, questa è una dichiarazione molto forte. Infatti, questa è 

l’unica volta in tutto il Nuovo Testamento che questa frase viene usata. Tramite Giacomo, 

Dio ci dichiara: assolutamente non dev’essere così! Qualunque uso impuro o cattivo della 

lingua è sbagliato, e dobbiamo evitarlo. Qualunque uso impuro o cattivo della lingua è 

peccato. Quando Dio ci ha salvato e trasformato, ci ha dato la capacità di avere la vittoria 

sul peccato, compreso la vittoria sul peccato della lingua. Perciò non c’è spazio per il 

peccato nella vita di un vero credente. 

Tre esempi di quanto sia una contraddizione 
Giacomo ci dà tre esempi per aiutarci a capire quanto sia incoerente per un credente 

parlare in modo peccaminoso. Vi leggo il versetto 11: 

La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l’amaro? 

(Giacomo 3:11 ) 
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Esce dalla stessa sorgente sia acqua dolce sia acqua amara? Assolutamente no! È 

impossibile. La stessa fontana non può avere due tipi di acqua. Leggo anche il versetto 12 

: 

Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive, o una vite fichi? 

Anche qua, la risposta è categoricamente no. Un fico non può produrre olive, e una vite 

non può produrre fichi. La natura stessa ci insegna l’ovvio, queste cose non sono possibili. 

E poi Giacomo conclude il versetto 12 con la frase: 

Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. (Giacomo 3:12 ) 

Un cuore pulito e nuovo non produce acqua amara. Il tipo di acqua che esce da una 

sorgente rivela ciò che ha dentro, e nello stesso modo le parole che escono dalla bocca 

rivelano quello che c’è dentro il cuore di quella persona. 

Quindi, un vero credente non parlerà così 
Ciò che Giacomo vuole sottolineare, come aveva già dimostrato prima, è che un vero 

credente avrà un nuovo modo di parlare, e un vero credente deve avere un nuovo modo di 

parlare. 

Se tu sei stato trasformato da Cristo, questa trasformazione sarà visibile nel tuo modo di 

parlare. Un fico è prodotto da un albero di fichi, l’uva è prodotta dalla vigna, un’oliva verrà 

prodotta solo da un olivo. Una fontana che sgorga acqua salata avrà dentro di sé 

solamente acqua salata. Similmente le parole cattive sono generate da un cuore cattivo. 

Le parole amare sono il frutto di un cuore pieno di amarezza. Le parole che criticano 

provengono da un cuore orgoglioso. Le parole che disprezzano gli altri derivano da un 

cuore che non conosce l’amore di Cristo Gesù. I veri credenti avranno un nuovo modo di 

parlare, e devono avere un nuovo modo di parlare. Giacomo sottolinea due aspetti di 

un’unica verità. Da un lato, un vero credente parlerà con una lingua trasformata, in modo 

nuovo. Dall’altro lato, Giacomo ci ricorda che un vero credente deve parlare così. Quindi 

da una parte è una verità certa, dall’altra però dobbiamo impegnarci per renderla vera. 

Questa è l’apparente contrasto o l’apparente paradosso della vita cristiana. 
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Le verità che Giacomo ci insegna qua sono state insegnate molto prima da Gesù Cristo in 

Luca 6:43 

43 Non c’è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né vi è albero cattivo 

che faccia frutto buono; 44 perché ogni albero si riconosce dal proprio frutto; 

infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi. 45 

L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene; e l’uomo 

malvagio, dal malvagio tesoro tira fuori il male; perché dall’abbondanza del 

cuore parla la sua bocca. (Luca 6:43-45 ) 

Oh cari, dobbiamo riconoscere ed accettare questa verità. Si riconosce un vero credente 

dal suo modo di parlare. Un vero credente controlla la sua lingua. In 1 Pietro 3:10 , Pietro 

dichiara: 

Infatti: «Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua 

dal male e le sue labbra dal dire il falso; 

Se siamo veri credenti dobbiamo parlare così, e se siamo veri credenti parleremo così. 

In questo capito, Giacomo ci aiuta a capire che la nostra lingua rivela lo stato del nostro 

cuore. Poi ci ha ricordato che la nostra lingua può creare tanto, tanto danno. Perciò, ci 

esorta a controllarla. Chi controlla la propria lingua ha un ulteriore prova che è veramente 

salvato. 

Ognuno di noi dovrebbe esaminarsi, per considerare in che modo parla, non solo nei 

momenti tranquilli della vita quotidiana, ma anche nei momenti di tensione e di difficoltà. 

Se riconosciamo che parliamo in modo sbagliato, anche se fossero solo casi rari, 

dobbiamo capire che abbiamo un peccato nel cuore, e dobbiamo confessarlo a Dio. Una 

chiave per una vita vittoriosa in Cristo Gesù è riconoscere che le parole sbagliate sono 

peccato, e perciò bisogna confessarlo a Dio. 
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Come dobbiamo parlare 
In questo brano, Giacomo parla maggiormente di come non dobbiamo parlare. Però, la 

Bibbia spiega anche come dovremmo parlare. Vi leggo alcuni brani che descrivono come 

un vero credente parlerà. 

“in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù 

verso di voi.” (1Tess 5:18  NRV) 

Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come 

dovete rispondere a ciascuno. (Colossesi 4:6 ) 

La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente; istruitevi ed esortatevi gli 

uni gli altri con ogni sapienza; cantate di cuore a Dio, sotto l’impulso della 

grazia, salmi, inni e cantici spirituali. (Colossesi 3:16 ) 

La bocca del giusto esprime parole sagge e la sua lingua parla con giustizia. 

(Salmi 37:30 ) 

Non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore; ho raccontato la tua 

fedeltà e la tua salvezza; non ho celato la tua benevolenza né la tua verità 

alla grande assemblea. (Salmi 40:10 ) 

Venite e ascoltate, voi tutti che temete Dio! Io vi racconterò quel che ha fatto 

per l’anima mia. (Salmi 66:16 ) 

15 La mia bocca racconterà ogni giorno la tua giustizia e le tue liberazioni, 

perché sono innumerevoli. 16 Proclamerò i prodigi di Dio, il SIGNORE, 

ricercherò la tua giustizia, la tua soltanto. 17 O Dio, tu mi hai istruito sin dalla 

mia infanzia, e io, fino a oggi, ho annunziato le tue meraviglie. 18 E ora che 

son giunto alla vecchiaia e alla canizie, o Dio, non abbandonarmi, finché non 

abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione e la tua 

potenza a quelli che verranno. (Salmi 71:15-18 ) 
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Come possiamo fare questo? 
Oggi, tramite Giacomo, Dio ci ha fatto capire meglio che la lingua è una bestia selvatica, 

che nessun uomo può domare. Però, abbiamo anche visto che un vero credente deve 

controllare la propria lingua. Questo non è un comandamento gravoso, perché i 

comandamenti di Dio non sono gravosi. 

Invece, ciò che è impossibile riuscire a fare da soli, è molto possibile riuscire a farlo, 

quando camminiamo nella via che il Signore ha preparato per noi. Infatti Dio provvede per 

noi tutti i mezzi necessari per ubbidire ai Suoi comandamenti. 

Un vero credente deve fortificarsi nel Signore, e nella forza della Sua potenza. Vivere così, 

che è l’unico modo per avere vittoria sui nostri peccati, vuol dire vivere con umiltà davanti 

a Dio. Noi non possiamo riuscire a farcela con la nostra forza, ma solo con la forza del 

Signore, e perciò, tutta la gloria va a Dio. Per avere vittoria sul peccato, e 

specificatamente, sulla nostra lingua, dobbiamo riconoscere che parlare in un modo 

sbagliato è un peccato. Non è solo un errore, non è una semplice mancanza. È un 

peccato, e bisogna riconoscerlo come tale. 

Avendo riconosciuto il nostro peccato di parlare in modo sbagliato, dobbiamo confessarlo 

a Dio. Poi, ricordiamo che ciò che esce dalla nostra bocca rivela ciò che è dentro il nostro 

cuore. Perciò, per parlare in modo santo, dobbiamo sostituire il male che abbiamo nel 

cuore con cose sante. 

Come leggiamo in Romani 12:1,2 

“1 Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri 

corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto 

spirituale. 2 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.” 

(Rom 12:1-2  NRV) 
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Questo brano spiega che per essere trasformati dentro, che è la chiave per poter parlare 

in modo trasformato, dobbiamo rinnovare la nostra mente. Per rinnovare la nostra mente, 

dobbiamo riempirla con i pensieri giusti, come Dio, tramite Paolo, ci comanda in Filippesi 

4:8 

“Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, 

tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in 

cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.” (Fil 4:8  

NRV) 

Chiaramente, per evitare di pensare alle cose sbagliate, dobbiamo evitare una compagnia 

sbagliata. Dobbiamo scegliere una compagnia, che sia fatta da persone, o da ciò che 

guardiamo, ascoltiamo o leggiamo, che ci possa aiutare a pensare alle cose giuste, 

onorevoli e pure. Inoltre, per potere avere i pensieri giusti, che rinnovano la nostra mentre, 

dobbiamo cibarci della Parola di Dio, e meditare su quello che leggiamo. Come abbiamo 

letto, la Parola di Cristo deve dimorare in noi abbondantemente. 

Quando viviamo così, avremo da Dio il potere di domare la nostra lingua, in modo che 

essa diventi uno strumento di giustizia. Con la nostra lingua, glorificheremo Dio per tutta 

l’eternità. Usiamola già oggi per il bene, alla gloria di Dio. Grazie a Dio che Egli ci libera 

dalla potenza del peccato. Quello che per noi è impossibile da compiere da soli, è 

possibile compierlo in Cristo Gesù. Adoperiamo le nostre lingue alla gloria di Dio. 
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Pasqua 1: Le sofferenze di Cristo  
Matteo 26:1-29 

 

La più importante festa nel calendario cristiano è la Pasqua. Per gli Ebrei, la Pasqua è 

quella festa in cui ricordano la notte in cui stavano per lasciare l’Egitto; in quella notte essi 

dovevano spargere il sangue di un agnello sugli stipiti delle porte delle loro case, in modo 

che l’Angelo di Dio non avesse colpito anche loro come colpiva gli Egiziani. 

Per i cristiani la Pasqua è il ricordo del Vero Agnello di Dio, Gesù Cristo. Egli fu il sacrificio 

pasquale per salvare i peccatori, quindi il terzo giorno, cioè domenica, risuscitò dalla 

morte. 

La Pasqua, come festa cristiana, è molto conosciuta, e ciò è giusto perché essa è la festa 

più importante di tutte. Il cristianesimo, infatti, è fondato sulla morte e la risurrezione di 

Cristo ma, allo stesso tempo, questa familiarità può facilmente condurci a perdere quel 

senso di meraviglia che gli avvenimenti della Pasqua dovrebbero darci. 

È triste osservare che spesso la gente è incantata da avvenimenti futili, da nuovi 

macchinari o da altre cose della vita quotidiana e, nello stesso tempo, non prova uguale 

meraviglia per gli avvenimenti eterni della Pasqua. Che Dio ci aiuti, anche oggi stesso, a 

capire di più la profondità degli avvenimenti che celebriamo,non solo nel giorno di Pasqua 

ma nel corso di tutto l’anno. 

Per capire la profondità della Pasqua, dobbiamo iniziare a considerare gli avvenimenti 

antecedenti la Pasqua. Oggi voglio considerare alcuni degli avvenimenti accaduti nei 

giorni che precedettero la Pasqua, valuterò principalmente la sofferenza di Cristo. In 

questo sermone non arriveremo alla croce, ma vedremo che c’è ugualmente molto da 

imparare. 

La sofferenza di Cristo durante il suo ministerio 
Se ci sembra che la vita sia piena di sofferenze e di afflizioni, ricordiamo che Gesù Cristo 

conobbe molte sofferenze. Ricordiamo brevemente alcuni esempi delle sofferenze di 
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Cristo durante i tre anni del suo ministerio. Da quando Gesù si manifestò come il Cristo, 

ossia da quando fu battezzato da Giovanni il Battista, Egli fu odiato e disprezzato. 

Per esempio, in Marco 3, leggiamo che la sua famiglia Lo credeva pazzo. 

“20 Poi entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi 

non potevano neppure mangiare. 21 I suoi parenti, udito ciò, vennero per 

prenderlo, perché dicevano: «È fuori di sé».” (Marco 3:20-21  NRV) 

I suoi fratelli, in verità fratellastri, non credevano in Lui fino a dopo la sua risurrezione. 

Leggiamo questo in Giovanni 7. 

“3 Perciò i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e va’ in Giudea, affinché i tuoi 

discepoli vedano anch’essi le opere che tu fai. 4 Poiché nessuno agisce in 

segreto, quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai 

queste cose, manifèstati al mondo». 5 Poiché neppure i suoi fratelli 

credevano in lui.” (Giovanni 7:3-5  NRV) 

Frequentemente nei Vangeli leggiamo di come Gesù era odiato dai farisei e dai Sadducei, 

i quali cercavano più volte ad ucciderLo. 

Leggiamo anche che Erode, il Governatore di Galilea, voleva ucciderlo. 

“31 In quello stesso momento vennero alcuni farisei a dirgli: «Parti, e vattene 

di qui, perché Erode vuol farti morire». 32 Ed egli disse loro: «Andate a dire a 

quella volpe: “Ecco, io scaccio i demòni, compio guarigioni oggi e domani, e 

il terzo giorno avrò terminato”. 33 Ma bisogna che io cammini oggi, domani e 

dopodomani, perché non può essere che un profeta muoia fuori di 

Gerusalemme.” (Luca 13:31-33  NRV) 

Gesù meritava adorazione e ringraziamento, invece fu odiato e disprezzato. Se mai tu 

pensi di soffrire ingiustamente, sappi che Gesù è stato trattato molto più ingiustamente di 

quanto sei stato trattato tu. 
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Gesù è stato fortemente deluso dai suoi discepoli. Quale sofferenza doveva essere per Lui 

il fatto di vedere i suoi seguaci comportarsi ancora in modo orgoglioso, nonostante il suo 

impegno, il suo insegnamento ed il suo esempio perfetto. 

Da molto tempo, per esempio, Gesù aveva insegnato ai suoi discepoli che doveva andare 

a Gerusalemme per morire. Come in ogni altra cosa, Gesù mostrava se stesso come 

esempio da imitare. Aveva insegnato più volte che era venuto per servire, non per essere 

servito, e che essi dovevano imitare il suo comportamento. Consideriamo un episodio che 

riguarda quando essi erano ancora in Galilea: 

“33 Giunsero a Capernaum; quando fu in casa, domandò loro: «Di che 

discorrevate per strada?» 34 Essi tacevano, perché per via avevano 

discusso tra di loro chi fosse il più grande. 35 Allora, sedutosi, chiamò i 

dodici e disse loro: «Se qualcuno vuol essere il primo, sarà l’ultimo di tutti e il 

servitore di tutti». 36 E preso un bambino, lo mise in mezzo a loro; poi lo 

prese in braccio e disse loro: 37 «Chiunque riceve uno di questi bambini nel 

nome mio, riceve me; e chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi 

ha mandato».” (Marco 9:33-37  NRV) 

Vediamo un altro esempio in cui Gesù insegna ai discepoli questa verità, esso si trova in 

Matteo 20. 

“25 Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: «Voi sapete che i prìncipi delle nazioni 

le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. 26 Ma non è 

così tra di voi: anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi, sarà vostro 

servitore; 27 e chiunque tra di voi vorrà essere primo, sarà vostro servo; 28 

appunto come il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito ma per 

servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti».” (Matteo 

20:25-28  NRV) 

Dopo tutto ciò, arrivarono a Gerusalemme. Gesù era sull’orlo della morte, sapeva che 

doveva soffrire terribilmente entro pochissimo tempo. Allora, la notte prima della croce, si 
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recò con i suoi discepoli in una stanza privata per celebrare la cena della Pasqua con loro. 

Egli aveva iniziato la sua fase di umiliazione più profonda. Proprio durante quella cena, il 

cuore di Gesù era angosciato al pensiero di quello che stava per succedere entro poche 

ore. Egli stava per dare la sua vita come sacrificio per il peccato. Stava per umiliarsi al 

punto più basso possibile. Il Creatore di tutto si era fatto il Servo più umile. In questo 

contesto, in Luca 22:19-30 leggiamo quello che è successo 

“19 Poi prese del pane, rese grazie e lo ruppe, e lo diede loro dicendo: 

«Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me». 20 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: «Questo 

calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è versato per voi. 21 «Del resto, 

ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. 22 Perché il 

Figlio dell’uomo, certo, se ne va, come è stabilito; ma guai a quell’uomo per 

mezzo del quale egli è tradito!» 23 Ed essi cominciarono a domandarsi gli 

uni gli altri chi sarebbe mai, tra di loro, a far questo. 24 Fra di loro nacque 

anche una contesa: chi di essi fosse considerato il più grande. 25 Ma egli 

disse loro: «I re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che le sottomettono al 

loro dominio sono chiamati benefattori. 26 Ma per voi non dev’essere così; 

anzi il più grande tra di voi sia come il più piccolo, e chi governa come colui 

che serve. 27 Perché, chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che 

serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come 

colui che serve.” (Luca 22:19-27  NRV) 

Proprio in quella situazione i discepoli discutevano ancora su chi fra di loro fosse il più 

grande! Oh amici, quanto profondamente feriva il cuore di Gesù questo loro peccato. È 

come se tutto l’insegnamento impartito loro dal Signore inerente l’umiltà non fosse servito 

a nulla. 

In ogni caso, anziché considerare negativamente i discepoli, dovremmo chiederci quante 

volte noi abbiamo peccato, nonostante le numerose volte in cui Dio ci ha fatto capire come 
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avremmo dovuto comportarci. Quante volte il nostro comportamento è stato una causa di 

tristezza per Cristo! 

La sofferenza più grande 
Cristo ha sofferto in tanti modi durante il suo ministerio. La sofferenza più profonda, però, 

è legata agli avvenimenti della croce. 

Oggi voglio leggere insieme a voi alcuni avvenimenti relativi ai giorni immediatamente 

precedenti la crocifissione. Consideriamo soprattutto le terribili sofferenze di Cristo, 

ricordando che esse facevano male a Gesù nello stesso modo in cui fanno male a noi, con 

la differenza però che la sua sofferenza era infinitamente peggiore della nostra. 

Ricordiamo che Gesù, comunque, aveva la potestà di poter evitare la sua sofferenza; Egli 

scelse, invece, di accettarla per compiere l’opera della salvezza. 

Vediamo un esempio di come Gesù accettò la sofferenza, affinché fosse compiuta l’opera 

della salvezza. Quest’episodio riguarda quando Egli fu arrestato nel Giardino, e Pietro 

cercò di difenderlo. Notiamo le parole di Gesù: 

“51 Ed ecco, uno di quelli che erano con lui, stesa la mano, prese la spada, 

la sfoderò e, colpito il servo del sommo sacerdote, gli recise l’orecchio. 52 

Allora Gesù gli disse: «Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli 

che prendono la spada, periranno di spada. 53 Credi forse che io non potrei 

pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di dodici 

legioni d’angeli? 54 Come dunque si adempirebbero le Scritture, secondo le 

quali bisogna che così avvenga?»” (Matteo 26:51-54  NRV) 

Una legione era costituita da circa 6000 uomini. Gesù stava dicendo, quindi, che se 

avesse voluto, avrebbe potuto chiamare più di 60000 angeli, che avrebbero subito distrutto 

questa folla venuta ad arrestarLo. Gesù avrebbe potuto evitare ogni sua sofferenza, ma 

non lo fece. accettò volontariamente la sofferenza, perché Egli soffriva per poter salvarci. 
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Il brano 
Ora leggiamo in Matteo 26, e consideriamo alcuni degli avvenimenti accaduti appena 

prima della crocifissione. 

“1 Quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli: 2 

«Voi sapete che fra due giorni è la Pasqua, e il Figlio dell’uomo sarà 

consegnato per essere crocifisso». 3 Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani 

del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote che si chiamava 

Caiafa, 4 e deliberarono di prendere Gesù con inganno e di farlo morire. 5 

Ma dicevano: «Non durante la festa, perché non accada qualche tumulto nel 

popolo».” (Matteo 26:1-5  NRV) 

In questo momento Gesù aveva concluso la parte principale di tre anni di insegnamenti. 

Ora, stava per compiere la salvezza. Stava per caricarsi della condanna per il peccato, 

presentandosi al Padre come un sacrificio per il peccato, subendo l’ira di Dio. 

Mancavano due giorni alla Pasqua. La pasqua era una festa Ebraica stabilita da Dio al 

tempo dell’Esodo dall’Egitto. Nella notte della prima Pasqua, l’Angelo di Dio stava per 

colpire ogni casa in Egitto con la morte. Dio comandò ai Giudei di uccidere un agnello 

senza difetto per ogni casa in cui si trovavano, e di spargere il sangue da quel agnello 

sugli stipiti della casa. Così l’Angelo, vedendo il sangue, sarebbe passato oltre quella 

casa. Quel agnello sarebbe morte al posto delle persone di quella casa. 

Quell’agnello era un Tipo, un simbolo, del Cristo che doveva venire per essere il vero 

sacrificio per il peccato. Gesù era l’Antitipo, ovvero l’adempimento, la verità che il Tipo 

rappresentava. Gesù era il vero Agnello. 

Infatti, Giovanni il Battista disse questo di Gesù, quando il Cristo venne da lui per essere 

battezzato: 

“Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: 

«Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo!” (Giovanni 1:29  

NRV) 
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Gesù è venuto nel mondo per togliere il peccato, e per fare questo, doveva morire sulla 

croce. Ora, con i discepoli, due giorni prima della Pasqua, si avvicinava il tempo di 

compiere la sua missione. Gesù conosceva perfettamente tutto quello che Gli stava per 

accadere. Quando noi soffriamo, non sappiamo con certezza come si svilupperanno gli 

avvenimenti. Solitamente, speriamo che in qualche modo le situazioni possano andare 

meglio di quanto ci appare. Invece Gesù sapeva in dettaglio ogni sofferenza che stava per 

subire. Perciò l’angoscia del suo cuore, in quei giorni, era molto più grande di quanto 

potrebbe essere quella di qualsiasi altra persona. 

Gesù sapeva che stava per essere consegnato per essere crocifisso. All’inizio sarebbe 

stato consegnato da Giuda al Sinedrio, poi dal Sinedrio a Pilato ed infine da Pilato ai 

soldati Romani. Egli sapeva che stava per essere schernito, flagellato, e crocifisso. 

Questi versetti ci informano che i capi dei Giudei non volevano farlo morire durante la 

festa, ovvero durante la Pasqua e la festa religiosa che la seguiva, perché sapevano che 

Gesù era molto apprezzato dalla gente e avevano timore di creare agitazione nelle folle. In 

ogni caso, la Pasqua fu stabilita da Dio proprio come giorno in cui Gesù doveva morire 

sulla croce, quindi così doveva essere. Sappiamo che nonostante il piano del Sinedrio di 

aspettare la conclusione della festa, Gesù controllò gli avvenimenti in modo che sarebbe 

morto al momento divinamente stabilito. Essendo sovrano, Gesù aveva il pieno controllo di 

ogni dettaglio relativo alla sua morte. 

A casa di Simone 
Ora, leggiamo dal vv.6 al 13. 

“6 Mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso, 7 venne a lui 

una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d’olio profumato di gran 

valore e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. 8 Veduto ciò, i discepoli si 

indignarono e dissero: «Perché questo spreco? 9 Quest’olio si sarebbe 

potuto vendere caro e dare il denaro ai poveri». 10 Ma Gesù se ne accorse e 

disse loro: «Perché date noia a questa donna? Ha fatto una buona azione 
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verso di me. 11 Perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete 

sempre. 12 Versando quest’olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia 

sepoltura. 13 In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato 

questo vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di 

lei».” (Matteo 26:6-13  NRV) 

Dio guidò gli avvenimenti in modo che questa donna sarebbe venuta da Gesù per ungerlo 

con un olio molto costoso, come preparazione della sua morte e della sua sepoltura. La 

donna che lo fede fu Maria, sorella di Marta e di Lazzaro. Impariamo dal Vangelo di Marco 

che quest’olio era Nardo, esso aveva un valore equivalente circa ad un anno di stipendio 

medio. Questo Nardo era così concentrato che il suo profumo sarebbe rimasto su Gesù 

per vari giorni. In questo modo Gesù fu unto per la sua sepoltura, questo era un segno di 

onore e di amore per Gesù da parte di Maria. 

Aggiungo solo un commento, anche se questo avvenimento meriterebbe tante riflessioni: 

nessun sacrificio fatto per Cristo è troppo grande. Egli merita il nostro tutto. Questa donna 

amava Gesù come suo Signore e suo Messia. Lei sapeva che Gesù era degno del meglio 

che si potesse dare. Oh, che noi possiamo seguire l’esempio di lei, dando il nostro meglio 

a Cristo, giorno per giorno, nel breve tempo che abbiamo sulla terra prima della morte e 

dell’eternità. 

Giuda decide di tradire Gesù - vv. 14-16 
Ora, andiamo avanti, e leggiamo dal vv.14 a 16. 

“14 Allora uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi dei 

sacerdoti, 15 e disse loro: «Che cosa siete disposti a darmi, se io ve lo 

consegno?» Ed essi gli fissarono trenta sicli d’argento. 16 Da quell’ora 

cercava il momento opportuno per consegnarlo.” (Matteo 26:14-16  NRV) 

Fra le varie sofferenze di Cristo, c’è la terribile afflizione di essere stato tradito da uno dei 

suoi discepoli. 
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Ci sono poche cose che feriscono più dell’essere tradito da qualcuno che ti è vicino, da 

qualcuno in cui avevi posto tutta la tua fiducia. Il dolore di essere tradito è un dolore molto 

profondo. 

Quasi tre anni prima, Gesù aveva conferito a Giuda l’enorme privilegio ed onore di essere 

stato scelto come uno dei dodici apostoli. Gesù aveva sempre amato e curato Giuda, 

come faceva con gli altri apostoli. Giuda godeva delle benedizioni che solo Gesù poteva 

dare. Giuda conosceva bene l’amore di Dio, perché Gesù aveva amato i discepoli fino alla 

fine. 

“Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l’ora 

di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel 

mondo, li amò sino alla fine.” (Giovanni 13:1  NRV) 

Gesù aveva vissuto per il suoi discepoli, e ora stava per morire per loro. Incredibilmente 

uno dei suoi discepoli, uno della cerchia più intima di Gesù, stava tradendo Gesù. 

Più stretto è un rapporto, più sofferenza c’è da un tradimento. Consideriamo allora il 

rapporto fra Gesù e i suoi discepoli. Il rapporto fra Cristo ed i suoi discepoli era molto più 

intenso e più stretto di qualsiasi amicizia normale. In un’amicizia normale, ognuno ha la 

sua vita, e ci si vede magari ogni giorno, per qualche ora. Invece, Gesù aveva convissuto 

giorno e notte con i suoi discepoli per tre anni. Non solo avevano condiviso la vita 

quotidiana, ma avevano condiviso un’opera di ministerio che aveva un’importanza eterna. 

Avevano vissuto insieme grandi battaglie spirituali contro le forze delle tenebre. Avevano 

assistito Gesù mentre Egli compiva grande miracoli. Successivamente gli Apostoli sono 

andati, a due a due, ad evangelizzare; e avevano anche loro potuto compiere miracoli nel 

nome di Gesù. Quindi, il rapporto fra Gesù e i suoi apostoli era molto più profondo di 

qualsiasi amicizia nel mondo. Essere tradito da uno dei dodici apostoli, quindi, era molto 

più grave e più doloroso di qualsiasi tradimento fra amici normali. Era una sofferenza 

terribile per Gesù. Eppure essa faceva parte del piano di Dio, perché Gesù è stato tentato 

in ogni cosa. Qualsiasi sia l’afflizione che dobbiamo passare, Gesù l’ha passata per primo, 

e ci comprende pienamente. 
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l’ultima cena  - vv.17-25 
Ora, leggiamo dell’ultima cena, nei vv.17-25. 

“17 Il primo giorno degli azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli 

dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo la cena pasquale?» 18 Egli disse: 

«Andate in città dal tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò 

la Pasqua da te, con i miei discepoli”». 19 E i discepoli fecero come Gesù 

aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. (Matteo 26:17-19  NRV) 

In Marco, apprendiamo un altro dettaglio: 

“Egli mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate in città, e vi verrà 

incontro un uomo che porta una brocca d’acqua; seguitelo;” (Marco 14:13  

NRV) 

Gesù non aveva detto il nome dell’uomo che li avrebbe ospitati, probabilmente per evitare 

che Giuda potesse avvisare il Sinedrio. Questo fu fatto perché non era nel piano di Gesù 

di essere arrestato nella città. Perciò, Gesù, che aveva il pieno controllo dei minimi 

dettagli, fece in modo che quando i due discepoli sarebbero entrati nella città, avrebbero 

visto un uomo portare una brocca d’acqua, lavoro che solitamente faceano solo le donne. 

Gesù aveva il pieno controllo dei dettagli di ogni cosa, come ha il controllo dei dettagli 

della nostra vita. 

Continuiamo il brano dal v.20. 

20 Quando fu sera, si mise a tavola con i dodici discepoli. 21 Mentre 

mangiavano, disse: «In verità vi dico: Uno di voi mi tradirà». 22 Ed essi, 

profondamente rattristati, cominciarono a dirgli uno dopo l’altro: «Sono forse 

io, Signore?» 23 Ma egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel 

piatto, quello mi tradirà. 24 Certo, il Figlio dell’uomo se ne va, come è scritto 

di lui; ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo è tradito! Meglio 

sarebbe per quell’uomo se non fosse mai nato». 25 E Giuda, il traditore, 
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prese a dire: «Sono forse io, Maestro?» E Gesù a lui: «Lo hai detto».” 

(Matteo 26:20-25  NRV) 

Quella sera, Gesù si trovava da solo con i dodici apostoli in quella stanza a Gerusalemme. 

Stava celebrando la Pasqua, la cena che era un Tipo della morte di Gesù per il peccato. 

Quando Gesù mangiava l’agnello, sapeva che EGLI stesso era il vero Agnello, che toglie il 

peccato del mondo. 

Mentre erano a tavola, Gesù dichiaro, sicuramente con grande emozione: 

«In verità vi dico: Uno di voi mi tradirà». 22 Ed essi, profondamente rattristati, 

cominciarono a dirgli uno dopo l’altro: «Sono forse io, Signore?» 23 Ma egli 

rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. 

24 Certo, il Figlio dell’uomo se ne va, come è scritto di lui; ma guai a 

quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo è tradito! Meglio sarebbe per 

quell’uomo se non fosse mai nato». 25 E Giuda, il traditore, prese a dire: 

«Sono forse io, Maestro?» E Gesù a lui: «Lo hai detto».” (Matteo 26:21-25  

NRV) 

Gesù aveva già annunciato, ripetutamente, ai discepoli che sarebbe stato consegnato ai 

capi dei Giudei, maltrattato, e poi crocifisso, e infine che sarebbe risuscitato. Ora, 

annuncia ad essi che sarà tradito da uno di loro. Il fatto di dare a loro tutti questi 

avvertimenti serviva per fortificare la loro fede. Il fatto di poter ricordare, dopo gli 

avvenimenti, che Gesù aveva preannunciato tutto, avrebbe fortificato grandemente la loro 

fede. Gesù non permetteva che le prove fossero oltre le loro forze. Gesù è il Buon 

Pastore, che cura i suoi, fino alla fine. 

Fermiamoci a pensare alla tristezza di Cristo di dover annunciare che sarebbe tradito da 

uno dei suoi discepoli, proprio colui che ha condiviso il piatto con lui. Anche qua, 

rendiamoci conto che sapendo tutto, Gesù avrebbe potuto evitare di essere arrestato, 

avrebbe potuto nascondersi in un luogo che Giuda non conosceva. Era proprio il suo 

piano, però, quello di andare alla croce. Egli scelse, quindi, di non evitare la via della 

sofferenza. Più che evitare la sofferenza, Gesù voleva compiere la salvezza. Voleva il 
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nostro bene eterno, più del proprio bene temporale. Voleva compiere la volontà del Padre, 

più di quanto voleva evitare la sofferenza. Che esempio per noi! 

La cena del Signore  - vv.26-29 
Continuiamo il brano, e leggiamo della Cena del Signore. 

“26 Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver detto la 

benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli dicendo: «Prendete, 

mangiate, questo è il mio corpo». 27 Poi, preso un calice e rese grazie, lo 

diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, 28 perché questo è il mio sangue, il 

sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. 29 Vi 

dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno 

che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio».” (Matteo 26:26-29  

NRV) 

Durante quella cena, Gesù istituì la il cerimoniale della cena del Signore. Egli stesso diede 

il pane e il vino ai suoi discepoli, quella prima volta, il pane che rappresentava il suo corpo, 

il vino che rappresentava il suo sangue. Egli sapeva che nel giro di poche ore, avrebbe 

adempiuto la realtà sottintesa dai simboli del pane e del vino. 

Noi siamo molto abituati a questi simboli, al punto che è facile non pensare profondamente 

al loro significato. Che Dio ci aiuti a capire sempre di più le verità racchiuse in questi 

simboli. Consideriamo le verità in questi versetti. 

Egli prese del pane, e diede la benedizione. Egli aveva il potere di dare una benedizione, 

noi possiamo chiedere la benedizione da Dio, nel nome di Cristo. 

Poi, ruppe il pane. Il pane rappresenta il corpo di Gesù, dato per noi. Il corpo di Cristo è 

stato rotto per noi. La schiena di Cristo fu lacerata dalla verga, la sua testa forata dalla 

corona di spine, la sua faccia ferita dalle percosse dei soldati, le sue mani e i suoi piedi 

forati dai chiodi. Quindi, come il pane fu rotto, così anche Cristo fu rotto. Nonostante 

questo, nessun osso suo fu rotto. Ma la sua pelle e la sua carne, sì! 
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Cristo fu rotto, perché noi abbiamo infranto la legge di Dio, si potrebbe dire che abbiamo 

spezzato la legge con i nostri peccati. Il patto di Dio era stato infranto. Ora, il corpo di 

Cristo doveva essere rotto, per riconciliare l’uomo con Dio. 

Cristo ruppe il pane, e lo diede ai suoi discepoli. Lui preparò tutto per loro. Egli ha 

preparato tutto per noi. La salvezza è un’opera compiuta da Cristo. Noi dobbiamo 

accettare dalla sua mano quello che ci offre. Ci offre se stesso. 

Adesso consideriamo solo un punto. È estremamente ovvio che Cristo non stava offrendo 

letteralmente il suo corpo a loro, in quanto Egli era là davanti a loro. Il pane era solo un 

simbolo del suo corpo, per ricordare il suo sacrificio. 

Dopo di questo, Egli rese grazie per il calice, e poi lo diede a loro da bere. Questo calice 

rappresentava il suo sangue, come spiega lui, il sangue del nuovo patto. Il NRV omette la 

parola nuova, ma la maggioranza di manoscritti Greci ha “nuovo”. Era un nuovo patto. 

Il sangue di Cristo è il fondamento del nuovo patto, il patto che ci dà accesso a Dio, il patto 

per il quale i nostri peccati sono perdonati, il patto che ci fa figli di Dio, e ci dà la vita 

eterna. Senza questo patto, saremmo senza speranza. Sarebbe impossibile ottenere la 

salvezza. Invece, per mezzo di questo patto, siamo eternamente benedetti. 

Il sangue del vecchio patto, il patto fatto tramite Mosè al monte Sinai, era il sangue di tori e 

capri. Invece il sangue del Nuovo Patto è il sangue di Cristo, sparso una volta per sempre. 

Il sangue di Cristo è stato sparso per molti, infatti, è stato sparso per tutti coloro che 

saranno salvati. L’unica salvezza è per mezzo del sacrificio di Cristo, e quindi, Cristo è 

morto per tutti coloro che Dio salverà. 

Il sangue di Cristo provvede il perdono dei peccati. Questo è la verità centrale della croce 

di Cristo. La morte di Cristo sulla croce, il suo sangue sparso, è la base, l’unica base, del 

perdono dei peccati. Non c’è perdono senza spargimento di sangue, e con il sacrificio di 

Cristo, non serve altro sacrificio, come leggiamo in Ebrei 
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“Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue; e, senza 

spargimento di sangue, non c’è perdono.” (Ebrei 9:22  NRV) 

“12 Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre, si 

è seduto alla destra di Dio, 13 e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti 

come sgabello dei suoi piedi. 14 Infatti con un’unica offerta egli ha reso 

perfetti per sempre quelli che sono santificati. 15 Anche lo Spirito Santo ce 

ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto: 16 «Questo è il patto che 

farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro 

cuori e le scriverò nelle loro menti», egli aggiunge: 17 «Non mi ricorderò più 

dei loro peccati e delle loro iniquità». 18 Ora, dove c’è perdono di queste 

cose, non c’è più bisogno di offerta per il peccato.” (Ebrei 10:12-18  NRV) 

Con il sacrificio di Cristo Gesù, e il nuovo patto inaugurato con il suo sangue, non c’è più 

bisogno di alcun altra offerta per il peccato. La sua morte è stato il prezzo intero. Il patto 

fatto con il suo sangue è un patto perfetto, che offre libero accesso a Dio per chi ne fa 

parte. 

Bere il vino rappresenta, simbolicamente, veramente credere nella morte di Cristo, e nel 

patto nuovo stabilito con il suo sacrificio. Bere il vino, nel senso intenso da Cristo, vuol dire 

porre la propria fede totalmente nell’opera di Cristo. 

Noi prendiamo il pane e il vino, e spero che riflettiamo molto, molto seriamente sul quello 

che rappresenta. Il sangue di Gesù è stato sparso per i NOSTRI peccati. Il sangue di 

Cristo ci fa partecipare nel nuovo patto con Dio. 

Il significato per Gesù 
Ora, per quanto è possibile, cerchiamo di pensare a quello che significava quella cena per 

Gesù. Quando Gesù dava il pane ai discepoli, sapeva della sofferenza terribile che 

avrebbe subito nel suo corpo e che sarebbe iniziata fra pochissime ore. Quando dava a 

loro il calice del vino, sapeva che avrebbe versato il suo sangue la mattina dopo, subendo 

la morte per espiare i loro peccati. Sapeva che l’unico modo di inaugurare il nuovo patto 
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era mediante della sua morte. Quindi, quello che è solo un simbolo per i discepoli, come lo 

è per noi, rappresentava una realtà per Cristo. Per loro, e per noi, la cena serve per 

ricordare la sua morte. Per Cristo, era una realtà che stava per vivere. 

Oh che Dio possa aiutarci a capire meglio la sofferenza di Cristo, e quindi l’amore di 

Cristo, mentre distribuiva il pane ed il calice ai suoi discepoli, sapendo quello che 

rappresentavano. Infatti, possiamo capire l’immensità dell’amore di Cristo solamente in 

base a quanto riusciamo a capire l’immensità della sofferenza di Cristo. 

Davanti a Cristo c’era la morte in croce, una morte fisica tremenda. Però, la cosa 

infinitamente peggiore era che Egli sapeva di dover subire l’ira di Dio a causa del peccato 

di cui si sarebbe caricato. 

Gesù sapeva che non avrebbe più bevuto del frutto della vigna, finché non ritornerà sulla 

terra per regnare durante il regno del millennio. Sapeva di dover passare per la valle della 

morte. Sapeva che fra poche ore, avrebbe lasciato i suoi discepoli per attraversare da solo 

la morte, per pagare la condanna per i loro peccati. 

Amici, Cristo non è morto solamente per i loro peccati, è morto anche per i nostri. Le 

sofferenze di Cristo, e abbiamo solo considerato brevemente alcune, relative ai giorni 

prima dalla croce, erano terribili, più di quanto è possibile per un essere umano di capire 

pienamente. Tutta la sua sofferenza, però, era necessaria, perchè il peccato è qualcosa di 

terribile agli occhi di un Dio santo. Nulla meno della morte di Cristo avrebbe potuto pagare 

il debito per i nostri peccati. 

Però, grazie a Dio, Cristo, con la sua morte, ha pagato pienamente il prezzo del peccato. 

Dio accettò il suo sacrificio. La risurrezione di Cristo il terzo giorno, esattamente come fu 

profetizzato, è la prova che Dio accettò il suo sacrificio. Quello che noi chiamiamo la 

Pasqua è il giorno della risurrezione di Cristo. La Pasqua degli Ebrei, è il giorno in cui 

Gesù morì sulla croce. In realtà, non dobbiamo mai separare la risurrezione dalla croce. 

La croce è stato il prezzo della nostra salvezza, la risurrezione è il mezzo per cui siamo 

giustificati. 
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“23 Or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto come 

giustizia, 24 ma anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto; per noi che 

crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, 25 il 

quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la 

nostra giustificazione.” (Romani 4:23-25  NRV) 

Conclusione 
Oggi, celebriamo la Pasqua. Celebriamo la risurrezione di Gesù. Grazie a Dio, Cristo è 

risorto. Egli è il nostro Signore vivente. Però, mentre celebriamo la sua risurrezione, non 

dimentichiamo la sua sofferenza, che Egli accettò volentieri, per poter salvarci. 

Meditiamo, in questi giorni, sull’amore di Cristo, che vediamo nelle sofferenze di Cristo. 

 

Pasqua 2: L'agonia nel giardino 
Matteo 26:30-35 

 

Stiamo considerando gli avvenimenti della Pasqua, con specifico riferimento alle 

sofferenze di Cristo. Queste vicende non sono cose da conoscere in modo intellettuale e 

distaccato, perché sono le sofferenze di Cristo che hanno pagato il prezzo della nostra 

condanna. Questa è una verità da legare al nostro cuore. 

Nell’ultimo sermone, abbiamo terminato, parlando del significato dell’ultima cena. Il pane e 

il vino rappresentavano la realtà della morte di Cristo e del Patto nuovo, tramite il quale 

l’uomo può essere riconciliato con Dio. Quelli che erano simboli per i discepoli risultavano 

una realtà per Cristo. 

Per la vostra lettura vi consiglio, per questa settimana, il vangelo di Giovanni dal capitolo 

13 al 17. Questi capitoli contengono informazioni che gli altri vangeli non trattano. Notate, 

soprattutto, le verità che Gesù insegna ai discepoli in questi capitoli, e la sua preghiera per 

loro e per noi. 
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Per oggi, vogliamo continuare con il capitolo 26 del vangelo di Matteo. 

Leggiamo i vv.30-35. 

“30 Dopo che ebbero cantato l’inno, uscirono per andare al monte degli Ulivi. 

31 Allora Gesù disse loro: «Questa notte voi tutti avrete in me un’occasione 

di caduta; perché è scritto: “Io percuoterò il pastore e le pecore del gregge 

saranno disperse”. 32 Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea». 

33 Pietro, rispondendo, gli disse: «Quand’anche tu fossi per tutti 

un’occasione di caduta, non lo sarai mai per me». 34 Gesù gli disse: «In 

verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi 

rinnegherai tre volte». 35 E Pietro a lui: «Quand’anche dovessi morire con te, 

non ti rinnegherò». E lo stesso dissero pure tutti i discepoli.” (Matteo 26:30-

35  NRV) 

Questo discorso è stato pronunciato durante il cammino da Gerusalemme al giardino di 

Getsemani. Essendo Pasqua, era luna piena, quindi essi camminavano alla luce della 

luna, da soli, fuori la città, verso questo giardino che era sulla collina dall’altra parte della 

valle. 

Undici dei discepoli erano con Gesù. Giuda aveva lasciato la cena per andare ad avvisare 

i Giudei circa il luogo dove potevano arrestare Gesù, lontano dalla folla. 

Mentre camminavano nella notte, Gesù annunciò ai discepoli ciò che stava per succedere 

a loro. Leggiamo il v.31 . 

31 Allora Gesù disse loro: «Questa notte voi tutti avrete in me un’occasione di caduta; 

perché è scritto: “Io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse”. 

La forma Greca di questo versetto è difficile di tradurre in Italiano. LND la traduce un po’ 

meglio in questo modo: Allora Gesù disse loro: 

“Voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta 

scritto:"Percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse". 
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“Voi tutti sarete scandalizzati per causa mia.” In altre parole, per causa mia, a causa della 

prova che sta succedere a me, voi inciamperete. 

In quest’ultimo punto ci sono varie verità da riconoscere. Gli Apostoli avevano appena 

avuto una cena pasquale molto speciale con Gesù. Tutto era tranquillo. Ora stavano 

camminando tranquillamente da Gerusalemme al Giardino di Getsemani. All’insaputa di 

loro, una gran tempesta stava per arrivare. Oh amici, anche quando le cose sembrano 

molto tranquille, dobbiamo essere pronti per le prove dure. Non dobbiamo mai abbassare 

la guardia. Fintanto che siamo in questo corpo di carne, le tentazioni arriveranno, spesso 

improvvisamente. 

Gesù dichiara che la caduta degli Apostoli sarà causata del loro rapporto con Lui. Fra le 

prove e le difficoltà della vita, le più difficili saranno quelli che riguardano il nostro rapporto 

in Cristo. Viviamo in un mondo che odia Cristo. Seguire Cristo vuol dire essere odiati dal 

mondo. Inoltre combattiamo contro la nostra natura carnale. Questi combattimenti 

producono grandi prove. Ci sono momenti di calma ma poi arrivano le prove. 

Gesù stava avvertendo i discepoli che stava arrivando una prova grande, in modo che 

potessero stare in guardia. Annunciava che tutti sarebbero caduti, vale a dire che tutti 

sarebbero mancati di coraggio. 

Notiamo però che ciò che per gli apostoli sarebbe stato un motivo di scandalo, ovvero una 

causa di grande timore, sarebbe stato per Gesù un avvenimento infinitamente peggiore. 

Gesù sarebbe stato percosso. Egli citò una profezia da Zaccaria 13:7: 

“Io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse”.” 

Gesù è il Pastore, Dio stava per percuoterLo per infliggere la condanna per i peccati. Il 

gregge sarebbe disperso in quella occasione. 

Il Signore, però, fa anche una dichiarazione molto incoraggiante: 

“Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea».” (Matteo 26:32  

NRV) 
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Egli dice “Dopo che sarà risuscitato”, In altre parole, il Signore dichiara: “Sto per essere 

crocifisso, ma dopo, risusciterò, poi vi precederò in Galilea. Stanotte sarete tutti dispersi. 

Dopo, però, sarete raccolti insieme con me di nuovo”. 

Amici, quanto è importante ricordare che Gesù è il Buon Pastore, colui che cura le sue 

pecore. In questa occasione era necessario che Gesù lasciasse i discepoli, 

temporaneamente, per compiere la salvezza in croce. Dopo, però, si sarebbero riuniti con 

Lui. 

Ora, abbiamo Cristo con noi tutti i giorni, nella persona dello Spirito Santo. Egli non ci 

lascia e non ci abbandona mai. Possiamo trovare, quindi, la nostra forza in Lui. 

L’orgoglio di Pietro 
Subito dopo l’annuncio di Gesù ai discepoli secondo cui essi sarebbero caduti, Pietro 

risponde con grande orgoglio. Leggiamo i vv.33-35. 

“33 Pietro, rispondendo, gli disse: «Quand’anche tu fossi per tutti 

un’occasione di caduta, non lo sarai mai per me». 34 Gesù gli disse: «In 

verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi 

rinnegherai tre volte». 35 E Pietro a lui: «Quand’anche dovessi morire con te, 

non ti rinnegherò». E lo stesso dissero pure tutti i discepoli.” (Matteo 26:33-

35  NRV) 

Pietro è troppo sicuro di sé. È buono avere molta fiducia in Cristo, però Pietro stava 

mostrando fiducia in se stesso. Stava dicendo: Forse tutti gli altri cadranno, ma IO non 

cadrò mai! IO sono forte! 

La Bibbia ci avverte spesso del pericolo di avere troppo fiducia in noi stessi. Essa ci 

avverte, infatti, di non guardare a noi stessi. Quando guardiamo a noi stessi, sia alla 

nostra forza, sia alla nostra debolezza, alla fine cadiamo sempre: o nell’orgoglio o nella 

disperazione. Dobbiamo invece guardare sempre a Cristo. 

In 1Corinzi 10:12 leggiamo: 



216 
 

“Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere.” (1 Corinzi 10:12  

NRV) 

Chi pensa di essere così forte da poter stare in piedi da solo, faccia attenzione perché è 

pronto a cadere. 

Un altro brano che ci ricorda di questa verità è Galati 6:1. 

“Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi, che siete spirituali, rialzatelo 

con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia 

tentato.” (Galati 6:1  NRV) 

Se una persona cade nel peccato, solamente chi è spirituale, ovvero, solamente chi è 

maturo nella fede, dovrebbe aiutarla ad uscire dal peccato. Uno che non sta camminando 

molto bene non dovrebbe cercare di aiutare un altro ad uscire da un peccato. Però, c’è 

comunque un avvertimento per la persona matura che aiuta un altro ad uscire dal peccato. 

Il versetto Dichiara: Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Cioè, quando un 

credente maturo si mette ad aiutare un altro credente ad uscire dal peccato, deve stare in 

guardia, affinché anche lui non cada nel peccato, nonostante che è un credente maturo. 

Pietro, comunque, stava ponendo fiducia in se stesso, anziché in Cristo. Egli rifiuta di 

accettare l’avvertimento di Cristo che tutti loro cadranno quella sera, e scapperanno. Si 

vanta di essere più forte e più leale di tutti. 

A quel punto, Cristo annuncia che non solo cadrà come gli altri, ma peggio degli altri: 

rinnegherà Cristo, non una volta ma ben tre volte. Non nel giro di molti anni, ma in quella 

stessa notte! 

Quando ci crediamo forti da noi stessi, la nostra caduta può essere molto, molto vicina, e 

molto grave. 

Nonostante questa chiara dichiarazione da parte di Gesù, Pietro dichiara ancora che 

anche se dovesse morire con Cristo, non Lo rinnegherebbe. Poi gli altri discepoli, 

seguendo l’esempio di Pietro, dichiarano la stessa cosa. Quanto è facile, quando la prova 
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è ancora lontana, sentirci molto sicuri di noi stessi. Quanto è facile vederci forti, quasi 

come se non avessimo bisogno di Dio. Pietro si sentiva così forte. Però, l’avvertimento di 

Gesù era una verità. Pietro avrebbe dovuto capire il pericolo, e umilmente chiedere aiuto a 

Cristo. Invece continuava a sentirsi forte. 

Quanto il nostro orgoglio può portarci a cadere! Oh che possiamo avere un cuore umile, 

che non pone mai fiducia in noi stessi. Oh che possiamo sapere quanto siamo deboli per 

conto nostro, affinché restiamo strettamente legati a Cristo. 

Nel Giardino di Getsemani 
Dopo il loro cammino, arrivano alla destinazione che Gesù aveva scelto, il giardino di 

Getsemani. Leggiamo il v.36 

“Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai 

discepoli: «Sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato».” (Matteo 

26:36  NRV) 

Arrivano al giardino, esso era il loro traguardo. In Luca impariamo che Gesù veniva 

spesso in questo giardino. 

La parola “Getsemani” deriva da due parole Ebraiche, e significa: luogo del frantoio. 

Sappiamo che un frantoio è la macchina in cui le olive vengono schiacciate, per togliere il 

loro olio pregiato. Cari amici, avete considerato che Cristo è stato schiacciato dal peso dei 

nostri peccati? Egli è stato schiacciato dall’angoscia delle sue sofferenze. Egli è stato 

spremuto, finché non è uscita l’ultima goccia del prezioso olio del suo sacrificio d’amore. 

Molto spesso, nella Bibbia, l’olio d’oliva è usato per simboleggiare le grandi benedizioni di 

Dio. Gesù Cristo è la benedizione più grande di tutte, e il suo olio è stato sparso su ogni 

credente. Quindi, il nome del Giardino ha un ricco significato! 

Gesù ha lasciato otto dei discepoli ad un certo punto, forse appena dentro il giardino, ed 

ha preso con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, per poterli avere vicino a Lui nelle sue 

sofferenze. Leggiamo il v.37 
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“E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e 

angosciato.” (Matteo 26:37  NRV) 

Ricordiamo che Gesù aveva portato solamente questi tre apostoli con Sé quando andò sul 

monte della trasfigurazione. In quel posto essi avevano visto la gloria di Cristo. Ora 

stavano per vedere le sofferenze di Cristo. Chi veramente vuole partecipare alla gloria di 

Cristo deve partecipare anche alla sua sofferenza. Leggiamo di questo in Romani 8:17. 

“Se siamo figli, siamo anche eredi; eredi di Dio e coeredi di Cristo, se 

veramente soffriamo con lui, per essere anche glorificati con lui.” (Romani 

8:17  NRV) 

Non si può partecipare nella gloria di Cristo senza partecipare anche nella sua sofferenza. 

Gesù iniziò ad essere in grande tormento! Leggiamo ancora il v.37. 

“E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e 

angosciato.” (Matteo 26:37  NRV) 

Gesù iniziò ad essere triste e angosciato. La parola usata in questo passo per triste parla 

di una grande tristezza. La parola tradotta come “angosciata” è una parola molto forte, che 

vuol dire terribile angoscia, e descrive la più profonda forma di depressione nella Bibbia. 

L’anima di Gesù era terribilmente afflitta, perché Egli sapeva quello che era davanti a Lui. 

La sua anima era terribilmente afflitta. 

In Luca, la sua condizione viene descritta ancora più graficamente. 

“Ed essendo in agonia, egli pregava ancor più intensamente; e il suo sudore 

diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra.” (Luca 22:44  

NRV) 

L’angoscia di Gesù era più profonda di qualsiasi angoscia umana mai esistita, perché la 

sofferenza che aveva davanti a Sé era più profonda e più terribile di qualsiasi altra 

sofferenza. 
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Gesù sapeva che doveva portare la sua sofferenza da solo. Però, in questa situazione, 

voleva un appoggio, una consolazione dai tre discepoli più vicini a Lui. Egli diceva, nel 

v.38 

“Allora disse loro: «L’anima mia è oppressa da tristezza mortale; rimanete 

qui e vegliate con me».” (Matteo 26:38  NRV) 

Rimanete qui e vegliate con me! Gesù stava implorando loro per avere quel po’ di 

appoggio che potevano darGli. Sapeva di dover soffrire da solo, però sapere di avere loro 

là vicino, se avessero vegliato con Lui, Cristo avrebbe ricevuto un enorme conforto. 

Oh, che noi possiamo capire che alcune volte, anche il nostro poco può servire tanto. 

Gesù non stava chiedendo grandi cose da loro. Non chiedeva grandi parole di saggezza. 

Non chiedeva qualche atto difficile. Egli chiedeva semplicemente la loro presenza, di 

vegliare con Lui. Quando siamo angosciati, può bastare la presenza e l’appoggio di una 

persona cara, per sollevarci tanto. 

La preghiera di Gesù 
A quel punto, Gesù è andato un po’ avanti, per pregare il Padre. La sua preghiera è un 

modello per noi, quando ci troviamo nelle situazioni più difficili della vita. Leggiamola, per 

capire meglio come noi dovremmo pregare Dio. 

“E, andato un po’ più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando, e 

dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice! Ma 

pure, non come voglio io, ma come tu vuoi».” (Matteo 26:39  NRV) 

Gesù si gettò con la faccia a terra! Non poteva rimanere in piedi per pregare con così 

tanta angoscia! Nessuna angoscia nostra sarà mai paragonabile a quella di Gesù, perciò 

Egli può comprenderci in qualsiasi angoscia che proviamo. Nella sua preghiera Cristo 

parlava del calice. In precedenza aveva paragonato la sua morte al calice, quindi adesso 

stava parlando della sua morte, non solo fisica, ma soprattutto la sofferenza spirituale che 

stava per subire. 
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Cristo non voleva soffrire così, se fosse stato possibile compiere la salvezza in qualsiasi 

altro modo, senza patire quella sofferenza, Egli avrebbe voluto evitare quel calice. 

Immediatamente, però, Egli sottomise la sua volontà alla volontà del Padre. Egli dichiarò: 

non come voglio io, ma come tu vuoi! 

Qui vediamo una delle verità più importanti nella vita cristiana. Gesù Cristo è stato un 

uomo come noi, è stato tentato in ogni cosa. Egli non voleva soffrire, come neppure noi 

vogliamo soffrire. 

Come accade a noi, però, Egli aveva desideri contrastanti. Non è sbagliato avere desideri 

contrastanti, la cosa importante è che il nostro desiderio predominante sia lo stesso che 

ha prevalso nelle scelte di Gesù: il desiderio più forte del Cristo era quello di fare la 

volontà del Padre. 

Troviamo una profezia messianica nel Salmo 40:8 

“Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore».” 

(Salmi 40:8  NRV) 

Gesù aveva un fortissimo desiderio di fare la volontà di Dio. Era il desiderio più profondo 

del suo cuore. 

In Giovanni 4, e successivamente in Giovanni 5, leggiamo altri brani in cui Gesù parla 

della sua volontà: 

“Io non posso far nulla da me stesso; come odo, giudico; e il mio giudizio è 

giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi 

ha mandato.” (Giovanni 5:30  NRV) 

Gesù cercava la volontà di Dio. Questo era il suo desiderio che superava ogni altro 

desiderio. 

“Gesù disse loro: «Il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato, e 

compiere l’opera sua.” (Giovanni 4:34  NRV) 

Per Gesù, fare la volontà del Padre era come cibo. Era essenziale per Lui. 
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Ricordiamo che come uomo, Gesù era come noi, aveva varie volontà che potevano 

essere contrastanti. La cosa più importante è: qual è il desiderio maggiore? Nel caso di 

Gesù il desiderio più grande era quello di compiere la volontà del Padre. 

Spesso, anche noi ci troviamo con desideri contrastanti. Ciò che facciamo dipende da qual 

è il nostro desiderio più forte. 

Un genitore, per esempio potrebbe essere molto stanco, ed avere un grandissimo 

desiderio di dormire. Se il figlio è ammalato, però, il desiderio di curarlo supera il desiderio 

di dormire; così il genitore rimane sveglio, facendo il necessario per curare suo figlio. 

Uno studente potrebbe avere un grande desiderio di divertirsi, però, se ha un desiderio 

ancora più forte di laurearsi, rimarrà alla scrivania per studiare. 

Un uomo potrebbe avere desiderio di rilassarsi, se però egli desidera ancora di più di 

ristrutturare il suo appartamento, lo troveremo a fare vari lavori per la sua casa nelle sere 

e nei fine settimana. Egli, quindi, non soddisferà il suo desiderio di rilassarsi. 

La vita è fatta di tantissime decisioni ogni giorno, in cui dobbiamo scegliere fra desideri 

contrastanti. 

Gesù voleva evitare la sofferenza. Però, ancora di più, voleva fare la volontà del Padre 

suo. Perciò, quando Gesù pregò: Ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi», non 

stava negando la propria volontà, stava sottomettendo la sua volontà meno importante alla 

sua volontà più importante. 

La saggezza consiste nell’avere come desiderio maggiore quello che vale più di tutto. Solo 

una cosa vale più di ogni altra: essere in stretta comunione con Dio. E siamo in comunione 

con il Padre se facciamo sempre la sua volontà, camminando per fede. La saggezza, 

quindi, sta nel sottomettere ogni decisione al desiderio maggiore, quello di compiere la 

volontà di Dio. Così faceva Gesù. Egli guardava ad ogni decisione alla luce dell’eternità, e 

così sceglieva quello che avrebbe portato il più grande beneficio eterno. 
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Gesù sapeva ciò che anche noi possiamo sapere dalla Bibbia: ciò che porta il più grande 

beneficio eterno è fare la volontà di Dio. 

Quindi, quando vogliamo le benedizioni maggiori, quando vogliamo avere le ricchezze 

eterne, quando vogliamo un tesoro che non può essere rubato o logorato, quando 

vogliamo la piena gioia che solo Dio può darci, dobbiamo desiderare di fare la volontà di 

Dio più di qualsiasi altra cosa. 

Così faceva Gesù, e così pregava Gesù, e così dobbiamo fare anche noi. 

Certamente ciò era una battaglia per Gesù, perché la sofferenza era proprio davanti a Lui, 

mentre la gloria era più in avanti. La sofferenza era vicina e visibile, mentre la gloria era 

lontana e invisibile al momento. Questi sono momenti di tentazione. Questi sono momenti 

in cui siamo tentati di fissare lo sguardo su quello che ci sta davanti, e non quello che 

viene in seguito, che però è più duraturo. 

Gesù ci mostra il modo in cui dobbiamo pregare in questi momenti. Oh Padre, se è 

possibile di non passare per questa via di sofferenza, pur compiendo la tua volontà, allora 

ti chiedo di non mandarmi per questa strada. Se però questo non è secondo i tuoi piani, 

allora ti chiedo, soprattutto, che la tua volontà sia fatta. Questo è il mio desiderio più forte, 

che la tua volontà sia fatta. 

Così pregava Gesù, e così dovremmo pregare noi. Pregando così, possiamo avere la 

certezza che Dio risponderà alle nostre preghiere. Ci farà mancare ogni sofferenza e ogni 

difficoltà che non fa parte della sua perfetta volontà, e ci darà la sua grazia per ogni 

difficoltà che è secondo la sua volontà per noi. 

Alcune volte, chiaramente, avremo una dura battaglia, per sottomettere certi nostri 

desideri alla nostra volontà maggiore di voler ubbidire a Dio. Anche per Gesù questa era 

una dura battaglia. Continuiamo il brano, noteremo come Gesù dovette pregare ben tre 

volte, con grande combattimento interiore. 
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Prima di leggere i vv.40,41, ricordiamo che in questo momento di terribile angoscia, Gesù 

aveva chiesto a Pietro, Giovanni e Giacomo, i tre discepoli più stretti a Lui, gli amici 

migliori che Gesù aveva sulla terra, di vegliare con Lui, offrendogli così quel pò di 

consolazione e appoggio che Gesù desiderava tanto. 

Leggiamo il vv.40,41. 

“40 Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: «Così, 

non siete stati capaci di vegliare con me un’ora sola? 41 Vegliate e pregate, 

affinché non cadiate in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è 

debole».” (Matteo 26:40-41  NRV) 

Che terribile delusione. Gesù aveva fatto tutto per i discepoli. Ora stava per morire per i 

loro peccati. Egli chiedeva una cosa piccola da loro: di vegliare con Lui. Invece torna da 

loro e li trova addormentati! Gesù chiedeva poco, in un momento di grandissimo bisogno e 

terribile sofferenza, ed è stato deluso. 

Prima di condannare loro, dovremmo renderci conto di quante volte noi abbiamo deluso il 

Signore. Quante volte noi abbiamo mancato, non solo nelle piccole cose, ma anche nelle 

cose grandi. 

Mi meraviglia però il fatto che Gesù non li riprese con durezza. Egli gli fece notare il loro 

peccato con una certa tristezza. 

Notiamo che Gesù si rivolge a Pietro, perché Pietro si era vantato che sarebbe stato 

pronto perfino a morire con Cristo. Alla prova dei fatti, invece, si vede che Pietro non era 

nemmeno disposto a vegliare con Lui. Oh quanto presto le nostre grandi parole possono 

rivelarsi vuote. Quanto è importante non confidare in noi stessi, ma nel Signore. 

Gesù dà agli Apostoli un consiglio che serve molto anche a noi. Egli dichiara: Vegliate e 

pregate, affinché non cadiate in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole. 

Oh cari, che possiamo capire che nella carne siamo deboli e pronti a cadere, però Dio non 

ci lascia soli. Non dobbiamo lottare da soli. Non dobbiamo trovare la forza in noi stessi per 
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vincere le tentazioni che si assillano. Dobbiamo pregare, e chiedere aiuto da Dio. Lo 

spirito è pronto, cioè ogni vero credente vuole ubbidire a Dio, però la carne è debole. 

Abbiamo quindi bisogno di pregare. Ogni volta che la tentazione si avvicina, dobbiamo 

correre al Signore in preghiera e non smettere finché non abbiamo la vittoria. 

Chi prega, troverà l’aiuto di Dio che gli serve. Chi confida in se stesso, come faceva Pietro 

quella sera, cadrà. Chi invece riconosce il suo bisogno, e prega di cuore, troverà in Dio la 

forza per superare la tentazione. 

Gesù prega di nuovo 
Andiamo avanti, e seguiamo il combattimento interiore di Gesù. Leggiamo i vv.42,43 

“42 Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò, dicendo: «Padre mio, se 

non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia 

fatta la tua volontà». 43 E, tornato, li trovò addormentati, perché i loro occhi 

erano appesantiti.” (Matteo 26:42-43  NRV) 

Il combattimento in Gesù continuava, perciò Egli continuava a pregare. Notiamo che, 

questa volta, la sua preghiera era diversa. Gesù non chiedeva più se era possibile 

allontanare questo calice da lui. Metteva ancora più enfasi sul fatto che voleva che la 

volontà del Padre fosse fatta. Continuando a combattere nella preghiera, Gesù aveva 

sempre più il solo desiderio di compiere la volontà del Padre. 

Di nuovo Gesù andò da Pietro, Giovanni e Giacomo, per cercare da loro un po’ di 

consolazione, e di nuovo, trovò loro addormentati. 

Questa volta, Gesù nemmeno li svegliò. Tornò a pregare per la terza volta. Leggiamo i 

vv.44,45. 

“44 Allora, lasciatili, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le 

medesime parole. 45 Poi tornò dai discepoli e disse loro: «Dormite pure 

oramai, e riposatevi! Ecco, l’ora è vicina, e il Figlio dell’uomo è dato nelle 

mani dei peccatori.” (Matteo 26:44-45  NRV) 
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Gesù tornò a pregare con le medesime parole: di nuovo chiese che la volontà del Padre 

fosse fatta. Gesù è venuto per fare la volontà del Padre, e quella volontà fece ogni giorno 

della sua vita, in ogni cosa, piccola e grande. 

In questo, come in ogni altra cosa, Gesù è l’esempio per noi da seguire. La sua vita era 

una vita di totale ubbidienza al Padre. In ogni cosa sacrificò la sua volontà, per fare la 

volontà del Padre. Ricordiamo, però, quello che abbiamo visto prima: Gesù fece questo 

perché, più di qualsiasi altra cosa, voleva compiere la volontà del Padre suo. Aveva tanti 

desideri, come in ogni altra persona, però sottomise ogni desiderio al suo desiderio più 

grande: quello di compiere la volontà del Padre. 

Dopo la terza volta che pregava, la battaglia era finita. Gesù aveva superato il 

combattimento. Ormai, aveva dominato quel desiderio della carne di evitare la croce. La 

volontà di ubbidire al Padre in ogni cosa aveva vinto. Ormai, Gesù era pronto ad andare 

alla croce. Egli tornò quindi dai discepoli, e disse loro di dormire pure. Non aveva più 

bisogno della loro consolazione. Aveva la vittoria. 

Per il fatto che Cristo aveva vinto la battaglia ed era pronto per la croce, nel tempo perfetto 

di Dio, era arrivato il momento decisivo. La folla degli uomini armati arrivò con Giuda per 

arrestare Gesù. Egli sapeva questo, e perciò, dichiarò: Ecco, l’ora è vicina, e il Figlio 

dell’uomo è dato nelle mani dei peccatori. 

Conclusione 
Concludiamo, per oggi, a questo punto. Che esempio abbiamo in Gesù! Gesù è stato 

percosso, e le pecore sono scappate. Lo hanno abbandonato. Però, in quelle ultime ore 

nelle quali erano con Lui, anziché incoraggiarLo, hanno agito con orgoglio, e poi, quando 

potevano dargli sollievo, hanno dormito. 

Gesù è stato quindi totalmente solo ad affrontare questa battaglia. Non c’è stata una 

persona accanto a Lui per sollevarLo. Gesù è stato abbandonato da tutti, affinché noi 

potessimo essere riconciliati con Dio e non essere mai abbandonati da Lui. 
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Gesù ha sofferto tutto, e quindi, in qualsiasi sofferenza che affrontiamo, Gesù sa come 

consolarci. 

Dall’esempio di Gesù impariamo una verità importante riguardo la preghiera. Certamente 

ci sono delle volte in cui una parte di noi non vuole fare la cosa giusta. In questi momenti, 

però, dobbiamo pregare seguendo l’esempio di Gesù, e chiedere che la volontà del Padre 

sia fatta. Affidiamoci alla cura perfetta di Dio. Egli non sbaglia mai, ci manda le prove 

giuste. Oh che possiamo sempre arrendere ogni volontà alla volontà di Dio. 

Le sofferenze di Cristo non sono semplici fatti storici. Sono il prezzo che Egli ha pagato, 

affinché fossimo salvati. Il nostro rapporto con Dio, e tutte le benedizioni che godiamo, 

sono state comprate con le sofferenze di Cristo. Oh che Dio ci aiuti a conoscere più a 

fondo quello che Cristo ha passato per salvarci! 

 

Pasqua 3  Rinnegato da Pietro  
Matteo 26:47-50 

 

Stiamo considerando gli avvenimenti della Pasqua, con specifico riferimento alle 

sofferenze di Cristo. Questi avvenimenti non devono essere conosciuti in modo 

intellettuale e distaccato, perché sono le sofferenze di Cristo che hanno pagato il prezzo 

della nostra condanna. Questa è una verità da legare al nostro cuore. 

Nei sermoni precedenti, abbiamo considerato gli avvenimenti dell’ultima cena, che Gesù 

celebrò con i suoi discepoli; in seguito abbiamo considerato preghiera di Gesù nel 

Giardino del Getsemani. Gesù era in grandissima agonia, pensando alla sofferenza che 

stava per subire. Dopo un combattimento contro la carne, Egli si è arreso completamente 

alla volontà del Padre. Abbiamo visto che pur se Cristo desiderava di evitare la sofferenza, 

ancora più forte era il suo desiderio di fare la volontà del suo Padre. 



227 
 

Gesù aveva cercato un po’ d’appoggio nei suoi discepoli, chiedendo loro di vegliare con 

lui, ma non ebbe nemmeno quest’aiuto. Fu abbandonato da tutti. Egli, in ogni caso, vinse 

la battaglia contro la carne, e fu pronto per il passo successivo. Infatti, appena finito a 

pregare, quel passo seguente arrivò, con la venuta di Giuda, insieme ad una folla di 

uomini pronti ad arrestare Gesù. 

Riprendiamo la storia, leggendo da Matteo 26:47. 

“47 Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e insieme a 

lui una gran folla con spade e bastoni, da parte dei capi dei sacerdoti e degli 

anziani del popolo. 48 Colui che lo tradiva, aveva dato loro un segnale, 

dicendo: «Quello che bacerò, è lui; prendetelo». 49 E in quell’istante, 

avvicinatosi a Gesù, gli disse: «Ti saluto, Maestro!» e gli diede un lungo 

bacio. 50 Ma Gesù gli disse: «Amico, che cosa sei venuto a fare?» Allora, 

avvicinatisi, gli misero le mani addosso e lo presero.” (Matteo 26:47-50  

NRV) 

Abbiamo già considerato quale terribile evenienza è essere tradito da un amico. In questo 

punto, Gesù è tradito da uno dei suoi dodici discepoli. Il segnale che Giuda aveva dato per 

indicare a tutti chi fosse Gesù era un bacio. Quale ipocrisia, scegliere proprio un segno 

d’amore per consegnare Gesù alla morte! Gesù capisce pienamente il più profondo dolore 

che possiamo avere. 

Matteo ci racconta che dopo il bacio di Giuda, gli uomini misero le mani addosso a Gesù e 

lo presero. Nel suo Vangelo, Giovanni ci racconta un altro dettaglio importante. 

“1 Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente 

Chedron, dov’era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. 2 Giuda, 

che lo tradiva, conosceva anche egli quel luogo, perché Gesù si era spesso 

riunito là con i suoi discepoli. 3 Giuda dunque, presa la coorte e le guardie 

mandate dai capi dei sacerdoti e dai farisei, andò là con lanterne, torce e 

armi. 4 Ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e 
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chiese loro: «Chi cercate?» 5 Gli risposero: «Gesù il Nazareno!» Gesù disse 

loro: «Io sono». Giuda, che lo tradiva, era anch’egli là con loro. 6 Appena 

Gesù ebbe detto loro: «Io sono», indietreggiarono e caddero in terra. 7 Egli 

dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Essi dissero: «Gesù il 

Nazareno». 8 Gesù rispose: «Vi ho detto che sono io; se dunque cercate 

me, lasciate andare questi». 9 E ciò affinché si adempisse la parola che egli 

aveva detta: «Di quelli che tu mi hai dati, non ne ho perduto nessuno».” 

(Giovanni 18:1-9  NRV) 

Notiamo che quando arrivarono gli uomini armati con Giuda, Gesù uscì fuori, per prendere 

l’iniziativa. Chiese loro: “Chi cercate?” Chiese questo due volte. Perché questo? Egli 

rendeva chiaro che costoro avevano ricevuto l’ordine di arrestare solamente Lui, e NON i 

suoi discepoli. Nel v.8 , infatti, vediamo che Gesù comanda loro: «Vi ho detto che sono io; 

se dunque cercate me, lasciate andare questi» 

Gesù comanda loro di lasciare andare i suoi discepoli. Voglio considerare questo, ma 

prima, voglio esaminare ciò che è successo quando Gesù ha rivelato loro la sua identità. 

Ovviamente, quest’avvenimento rimase fisso nella mente di Giovanni, anche molti anni più 

tardi. 

Da una parte, c’era una gran folla di uomini armati, forse qualche centinaio. Dall’altra 

parte, c’era Gesù e undici discepoli, senza armi tranne due piccole spade. La folla, quindi, 

era molto più numerosa e più armata di Gesù ed i suoi discepoli. Leggiamo Giovanni 18:4-

6 

4 Ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: «Chi 

cercate?» 5 Gli risposero: «Gesù il Nazareno!» Gesù disse loro: «Io sono». Giuda, che lo 

tradiva, era anch’egli là con loro. 6 Appena Gesù ebbe detto loro: «Io sono», 

indietreggiarono e caddero in terra. 

Quando Gesù disse le parole “IO SONO”, si dichiarò Dio. Appena Gesù ebbe dichiarato la 

sua identità, la folla indietreggiò e cadde a terra. 
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Amici, notiamo questo comportamento molto strano. Come mai tutti questi uomini caddero 

a terra? La maestà di Gesù era tale che sentendoLo proclamare la Sua identità, non 

poterono restare in piedi. Quanto grande è il potere di Gesù! Se l’effetto della parola di 

Cristo era così potente, quando Egli era al punto d’umiliazione più basso, quale sarà 

l’effetto della sua parola di Giudizio, quando Egli ritornerà in gloria e potenza per giudicare 

il mondo? 

Bastava la parola di Gesù per fare cadere a terra questa grande folla di uomini armati. 

Gesù avrebbe potuto distruggerne tutti. Questo, però, non era il suo desiderio. Gesù era 

venuto per compiere la salvezza. Per tale motivo Egli si è presentato a loro per essere 

arrestato da loro. 

Torniamo ora ad osservare che Egli comandò loro di lasciare andare i suoi discepoli. 

Immaginiamo la scena. Gesù aveva il potere di comandare loro, eppure si lasciò arrestare. 

In questo vediamo quanto sono vere le parole di Gesù in Giovanni 10: 

“15 come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le 

pecore. 16 Ho anche altre pecore, che non sono di quest’ovile; anche quelle 

devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, 

un solo pastore. 17 Per questo mi ama il Padre; perché io depongo la mia 

vita per riprenderla poi. 18 Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. 

Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest’ordine ho ricevuto 

dal Padre mio».” (Giovanni 10:15-18  NRV) 

Gesù è il Buon Pastore, che dà la sua vita per le pecore. Nessuno toglieva la vita a Gesù, 

perché Gesù aveva pieno potere di salvarsi la vita. Avrebbe potuto distruggere i suoi 

nemici in un attimo. Quegli uomini non avevano il potere di arrestare Gesù, tutte le legioni 

di soldati romani nel mondo non avevano il potere di inchiodare Gesù alla croce. Gesù ha 

DATO la sua vita, per potersi salvare un popolo. 

Gesù continuò a curare i suoi discepoli, intanto che lo arrestavano. Egli sapeva che i 

discepoli non erano pronti ad affrontare la prova di essere arrestati con lui, quindi non lo 
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permise. Più tardi, quando essi erano più forti nella loro fede, Dio permise questo; per 

alcuni di loro Dio permise anche la condanna a morte. Gesù, però, non permise che 

affrontassero questa prova nel momento sbagliato. La cura di Gesù, il Buon Pastore, è 

una cura perfetta. 

Gesù ebbe una cura perfetta per i suoi discepoli, ed ha una cura perfetta anche per noi. 

Nella Bibbia, c’è la promessa che noi non saremo mai tentati oltre le nostre forze. Il nostro 

Buon Pastore rende sicura questa promessa. Possiamo avere la sicurezza che non ci 

arriva mai una prova sbagliata, oppure una prova giusta al momento sbagliato. 

Quanto è vera la dichiarazione di Giovanni 18:9 

“E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detta: «Di quelli che tu 

mi hai dati, non ne ho perduto nessuno».” (Giovanni 18:9  NRV) 

Chi viene salvato da Gesù, viene anche custodito da Gesù. 

Gesù davanti il Sinedrio 
In Giovanni, impariamo che all’inizio hanno portato Gesù a casa di Anna, che era il 

suocero del sommo sacerdote Caifa. Anna era stato, a sua volta, sommo sacerdote per 

vari anni. Successivamente, cinque dei suoi figli, ed ora Caifa, il suo genero, avevano 

ricoperto la carica di sommo sacerdote. In quel periodo, l’incarico di sommo sacerdote era 

un funzione di tipo politico, tale figura era controllata da Roma. Anna e Caifa erano uomini 

che amavano il potere che questa posizione offriva. Essi non cercavano minimamente di 

condurre le persone a Dio. Gesù, quindi, era stato una grande minaccia per loro, perché 

rivelava la loro ipocrisia. Per questo Lo odiavano, e da tempo avevano cercato 

quest’opportunità di farLo morire. 

Dal Giardino di Getsemani, portarono Gesù da Anna. Fu interrogato e, nel frattempo, il 

Sinedrio fu convocato a casa di Caifa. Dopo un po’ di tempo, Gesù fu condotto legato a 

casa del sommo sacerdote, Caifa. 

Leggiamo Matteo 26:57,58 
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“57 Quelli che avevano preso Gesù, lo condussero da Caiafa, sommo 

sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. 58 Pietro lo 

seguiva da lontano, finché giunsero al cortile del sommo sacerdote; ed entrò, 

mettendosi a sedere con le guardie, per vedere come la vicenda sarebbe 

finita.” (Matteo 26:57-58  NRV) 

L’Apostolo Giovanni aggiunge qualche dettaglio in più. Leggiamo Giovanni 18:15-18. 

“15 Intanto Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù; e quel 

discepolo era noto al sommo sacerdote, ed entrò con Gesù nel cortile del 

sommo sacerdote; 16 Pietro invece stava fuori, alla porta. Allora quell’altro 

discepolo che era noto al sommo sacerdote, uscì, parlò con la portinaia e 

fece entrare Pietro. 17 La serva portinaia dunque disse a Pietro: «Non sei 

anche tu dei discepoli di quest’uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». 18 Ora i 

servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e stavano 

là a scaldarsi; anche Pietro stava con loro e si scaldava.” (Giovanni 18:15-18  

NRV) 

Quando l’evangelista Giovanni parla di un discepolo senza citarne il nome, è quasi certo 

che si riferisce a sè stesso. Quindi, ovviamente, Giovanni fu conosciuto dal sommo 

sacerdote. Forse in qualche modo la sua famiglia aveva qualche legame con quella del 

Sommo Sacerdote. Comunque sia, il fatto che egli fosse conosciuto fu sufficiente per far 

entrare lui, e anche per permettere a Pietro di poter entrare con Giovanni. I due discepoli 

potettero così stare proprio vicino, nel cortile interno, per poter sentire e seguire quello che 

succedeva a Gesù. 

Torniamo al Vangelo di Matteo, per seguire gli avvenimenti. Leggiamo da Matteo 26:59 

“59 I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa 

testimonianza contro Gesù per farlo morire; 60 e non ne trovavano, benché 

si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. 61 Finalmente, se ne fecero avanti 

due che dissero: «Costui ha detto: “Io posso distruggere il tempio di Dio e 



232 
 

ricostruirlo in tre giorni”». 62 E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse: 

«Non rispondi nulla? Non senti quello che testimoniano costoro contro di 

te?» 63 Ma Gesù taceva.” (Matteo 26:59-63  NRV) 

È importante notare che questo incontro era illegale, per diversi motivi. Per prima cosa, 

era illegale convocare un tribunale di notte per condannare una persona. Poi, nei casi in 

cui una condanna poteva portare alla pena di morte, il Sinedrio doveva essere convocato 

nel Tempio, e l’udienza doveva essere pubblica. Questo incontro, quindi, era totalmente 

illegale. Inoltre, non avendo alcuna accusa fondata, essi cercavano falsi testimoni. C’erano 

tante persone che erano pronte a mentire contro Gesù, però non ne trovavano due che 

avessero la stessa testimonianza, come la legge richiedeva. 

Dopo un po’ Caifa, del tutto frustrato dal fatto che i falsi testimoni che non erano concordi 

fra di loro, chiese a Gesù di dichiarare se Egli era il Cristo, il Figlio di Dio. Leggiamo dal 

v.63 

E il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il 

Figlio di Dio». 64 Gesù gli rispose: «Tu l’hai detto; anzi vi dico che da ora in poi vedrete il 

Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenza, e venire sulle nuvole del cielo». 

Prima di commentare questo, leggiamo anche in Marco e Luca. 

“61 Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo 

interrogò e gli disse: «Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?» 62 Gesù disse: 

«Io sono; e vedrete il Figlio dell’uomo, seduto alla destra della Potenza, 

venire sulle nuvole del cielo». 63 Il sommo sacerdote si stracciò le vesti e 

disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni?” (Marco 14:61-63  NRV) 

“66 Appena fu giorno, gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e gli scribi si 

riunirono, e lo condussero nel loro sinedrio, dicendo: 67 «Se tu sei il Cristo, 

diccelo». Ma egli disse loro: «Anche se ve lo dicessi, non credereste; 68 e se 

io vi facessi delle domande, non rispondereste. 69 Ma da ora in avanti il 

Figlio dell’uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio». 70 E tutti 
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dissero: «Sei tu, dunque, il Figlio di Dio?» Ed egli rispose loro: «Voi stessi 

dite che io lo sono». 71 E quelli dissero: «Che bisogno abbiamo ancora di 

testimonianza? Lo abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca».” (Luca 22:66-

71  NRV) 

Consideriamo adesso la risposta di Gesù. A questo punto, davanti al Sinedrio, Gesù 

dichiara apertamente di essere il Messia. La risposta: “Tu l’hai detto” è una risposta 

affermativa secondo la lingua greca. 

Il Sinedrio immaginava un Messia di tipo politico, che avrebbe stabilito un regno geo-

politico. Gesù non solo dichiarò di essere il Cristo, ma spiegò quale sarà il suo regno. Egli 

dichiarò: anzi vi dico che da ora in poi vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra della 

Potenza, e venire sulle nuvole del cielo» 

Il termine «la Potenza» si riferisce ad un titolo di Dio, il titolo «il Figlio dell’uomo», invece, 

era un appellativo che Gesù usava per sé stesso. Gesù, quindi, volle affermare che essi lo 

avrebbero visto nella sua divinità, come il loro Signore. Il suo venire sulle nuvole del cielo, 

infine, fa riferimento alla sua venuta come Giudice del mondo. 

Agli anziani ed ai capi sacerdoti sembrava che Gesù fosse soggetto alla loro autorità, e 

che avevano il potere di giudicarLo. Era una cosa incredibile, quindi, che Gesù dichiarasse 

che Lo avrebbero visto come il loro sovrano, il loro SIGNORE e il loro Giudice! Gesù stava 

dichiarando apertamente la sua divinità. 

Se tale dichiarazione fosse stata pronunciata da un qualsiasi altro uomo, sarebbe stata 

una bestemmia. Gesù, però, diceva la verità; perché Gesù Cristo è realmente Dio, e verrà 

per giudicare il mondo. 

I Farisei conoscevano i miracoli di Gesù, e conoscevano il suo insegnamento. 

Conoscendo le Scritture, quindi, essi sapevano già che Egli era il Cristo. Tali farisei 

avevano però rifiutato di inginocchiarsi davanti a Lui, ovvero davanti a Dio. Non potevano 

quindi ammettere quello che sapevano già, ossia che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 

quindi, il loro Sovrano, Dio e Giudice. 
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Avrebbero dovuto inginocchiarsi davanti a Gesù, invece Lo accusavano falsamente di 

essere reo di morte. Questo è quello che volevano, la morte di Gesù! 

Se Gesù avesse taciuto, cosa che avrebbe potuto fare, il Sinedrio, non avendo due 

testimoni concordi, non avrebbe potuto presentarLo a Pilato. Gesù, però, non poteva 

rinnegare Sé stesso. Come leggiamo in 2Timoteo 2:13 

“se lo rinnegheremo anch’egli ci rinnegherà; se siamo infedeli, egli rimane 

fedele, perché non può rinnegare sé stesso.” (2 Timoteo 2:13  NRV) 

Cristo non poteva rinnegare sé stesso. Non poteva negare di essere il Cristo, perché Lo è! 

La sua dichiarazione di essere il Cristo è stata la sua condanna a morte. 

Cristo maltrattato 

Voglio fermarmi a questo punto, e considerare quanto Gesù è stato trattato ingiustamente. 

Gesù non aveva mai peccato in alcun modo.Nessuna condanna nel mondo, quindi, 

sarebbe stata giusta nei suoi confronti. Non solo, ma Egli aveva sempre fatto la volontà di 

Dio in modo perfetto. Eppure questi uomini, nel nome di Dio, Lo condannavano come reo 

di morte. 

Quando noi subiamo qualche ingiustizia, dobbiamo tener presente che, anche se non 

siamo colpevoli di quell’accusa, in realtà siamo colpevoli di tanti altri misfatti. Nessuna 

accusa ingiusta contro di noi, quindi, sarà tanto ingiusta quanto quella che Gesù Cristo ha 

subito. 

Perciò Cristo può capirci in qualsiasi situazione in cui ci troviamo. Egli ha passato per 

primo ogni tipo di prova che passeremo noi. È per questo che Egli è il perfetto sacerdote 

per noi. 

Torniamo all’episodio. A questo punto, cominciarono ad oltraggiarLo. Leggiamo Matteo 

26:66-68 

“66 che ve ne pare?» Ed essi risposero: «È reo di morte». 67 Allora gli 

sputarono in viso e gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono, 68 
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dicendo: «O Cristo profeta, indovina! Chi ti ha percosso?»” (Matteo 26:66-68  

NRV) 

Luca aggiunge qualche dettaglio: 

“63 Gli uomini che tenevano Gesù, lo schernivano percotendolo; 64 poi lo 

bendarono e gli domandavano: «Indovina, profeta! Chi ti ha percosso?» 65 E 

dicevano molte altre cose contro di lui, bestemmiando.” (Luca 22:63-65  

NRV) 

Questi uomini dimostravano il loro grande odio per Gesù, e in realtà per Dio, compiendo le 

azioni che abbiamo appena letto. Essi sputarono in viso a Gesù, quindi, coprendo la sua 

faccia, gli diedero tante botte e lo schernirono, chiedendogli di indovinare chi era colui che 

l’aveva percosso. Gesù soffriva terribilmente alle mani di questi uomini peccatori. 

Pietro rinnega Gesù 
Gesù, però, soffriva anche per il fatto che era stato abbandonato da tutti i suoi discepoli. 

Seguiamo la storia. Mentre tutto questo succedeva nella casa di Caifa, Pietro e Giovanni 

erano appena fuori la finestra nel cortile, ascoltando e vedendo tutto. 

Ricordiamo che poche ore prima, Gesù aveva annunciato a Pietro che lo avrebbe 

rinnegato tre volte quella stessa notte. Pietro aveva categoricamente rifiutato quella 

affermazione di Gesù. Ora Pietro si trova nel cortile. Quasi sicuramente, Gesù poteva 

sentire tutto quello che accadeva a Pietro. 

Leggiamo in Matteo 26:69-74 

“69 Pietro, intanto, stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò, 

dicendo: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». 70 Ma egli lo negò davanti a 

tutti, dicendo: «Non so che cosa dici». 71 Come fu uscito nell’atrio, un’altra lo 

vide e disse a coloro che erano là: «Anche costui era con Gesù Nazareno». 

72 Ed egli negò di nuovo giurando: «Non conosco quell’uomo». 73 Di lì a 

poco, coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «Certo 

anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere». 74 Allora 
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egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell’uomo!» In 

quell’istante il gallo cantò.” (Matteo 26:69-74  NRV) 

Esattamente come Gesù aveva annunciato, tre volte Pietro negava di conoscere Gesù, 

perfino con giuramento e con imprecazione. In altre parole, davanti a queste persone, 

Pietro chiedeva a Dio di farlo morire, se non fosse stato vero quello che diceva. In pratica 

è come se Pietro dicesse “Vi giuro nel nome di Dio che non conosco quell’uomo, Gesù, e 

chiedo che Dio mi faccia morire se conosco quel Gesù!” 

Pietro aveva paura, e questo lo ha portato a negare di conoscere Gesù. 

Luca ci aggiunge un dettaglio molto importante. Leggiamo: Luca 22:54-62. 

“54 Dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero nella casa del 

sommo sacerdote; e Pietro seguiva da lontano. 55 Essi accesero un fuoco in 

mezzo al cortile, sedendovi intorno. Pietro si sedette in mezzo a loro. 56 Una 

serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse: 

«Anche costui era con Gesù». 57 Ma egli negò, dicendo: «Donna, non lo 

conosco». 58 E poco dopo, un altro lo vide e disse: «Anche tu sei di quelli». 

Ma Pietro rispose: «No, uomo, non lo sono». 59 Trascorsa circa un’ora, un 

altro insisteva, dicendo: «Certo, anche questi era con lui, poiché è Galileo». 

60 Ma Pietro disse: «Uomo, io non so quello che dici». E subito, mentre 

parlava ancora, il gallo cantò. 61 E il Signore, voltatosi, guardò Pietro; e 

Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: «Oggi, prima che 

il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». 62 E, andato fuori, pianse 

amaramente.” (Luca 22:54-62  NRV) 

Avete notato? Appena Pietro negò di conoscere Gesù per la terza volta, Gesù si voltò e lo 

guardò. Pietro guardava su, e vide gli occhi di Gesù fissati su di lui. In quell’istante le 

parole del Cristo, che gli annunciarono che Egli Lo avrebbe rinnegato, tornarono in mente 

a Pietro. 
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Il cuore dell’Apostolo fu colpito, come se fosse trafitto con una grande spada. Corse fuori, 

e pianse amaramente! Che grande senso di vergogna! Che dolore nel suo cuore, aveva 

rinnegato il suo prezioso Signore! Pietro pianse amaramente. 

Quando leggiamo l’episodio di Pietro che rinnega Gesù, è facile per noi considerare 

l’Apostolo in modo negativo, il suo era infatti un peccato terribile. Dobbiamo però 

chiederci: quante volte abbiamo noi rinnegato Gesù? Quante volte noi abbiamo avuto 

vergogna di identificarci come seguaci di Cristo?. Ti è mai capitato di aver vergogna di 

chinare la testa e pregare prima di un pasto davanti agli altri? Ti sei mai vergognato di far 

capire chiaramente che la ragione per cui non partecipavi ad una certa attività era che 

appartieni a Cristo? O piuttosto, invece di far capire la vera ragione, hai addotto qualche 

scusa, come se il problema fosse di tempo o qualsiasi altro? 

Certamente il peccato di Pietro era gravissimo, però, perlomeno egli si trovava in una 

situazione davvero pericolosa. Temo che noi abbiamo rinnegato Cristo in circostanze 

assai meno pericolose. Anziché condannare Pietro, quindi, dovremmo esaminare noi 

stessi. 

Poi, se vogliamo capire la vera personalità di Pietro, non dobbiamo guardare tanto il fatto 

che rinnegò il Signore Gesù, ma considerare la realtà del suo ravvedimento. È vero che 

Pietro peccò, ma è anche vero che si è grandemente ravveduto. Vediamo il vero 

ravvedimento in Pietro. E poi, la cosa più grande che vediamo in questo episodio è 

l’immensa grazia di Dio, che si manifesta quando un credente veramente si ravvede. 

Infatti, proseguiamo leggendo in Giovanni 21:15-19, questo passo descrive un 

avvenimento che avviene sulla riva del mare di Galilea, dopo la risurrezione di Gesù. 

“15 Quand’ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di 

Giovanni, mi ami più di questi?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti 

voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli». 16 Gli disse di nuovo, 

una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Egli rispose: «Sì, 

Signore; tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pastura le mie pecore». 
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17 Gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro fu 

rattristato che egli avesse detto la terza volta: «Mi vuoi bene?» E gli rispose: 

«Signore, tu sai ogni cosa; tu conosci che ti voglio bene». Gesù gli disse: 

«Pasci le mie pecore. 18 In verità, in verità ti dico che quand’eri più giovane, 

ti cingevi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio, stenderai le 

tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti». 19 Disse 

questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E, dopo aver 

parlato così, gli disse: «Seguimi».” (Giovanni 21:15-19  NRV) 

Dopo che aveva rinnegato Gesù, Pietro non meritava più di essere un Apostolo. Però, egli 

si era veramente ravveduto, e quindi Gesù lo perdonò completamente, continuando a 

considerarlo un Apostolo. Gesù si servì grandemente di Pietro nei primi anni della Chiesa 

a Gerusalemme. Quanto grande è la grazia di Dio, e il perdono che Egli offre a coloro che 

sono veramente ravveduti. 

Credo che uno dei motivi per cui questo brano è contenuto nella Bibbia è quello di dare 

speranza a chi cade nel peccato. Tramite Pietro, impariamo quanto è profondo e ricco il 

perdono di Cristo e la Sua grazia. 

Troppo spesso, quando cadiamo nel peccato come è caduto Pietro, anziché tornare a 

Cristo con vero ravvedimento, al fine di ricevere il suo perdono, restiamo lontani, 

piangendo per il nostro peccato, ma non accettando il perdono che Cristo ci ha comprato 

con il suo sacrificio sulla croce! 

Oh cari, non facciamo così! Il MOTIVO per cui Cristo Gesù è morto sulla croce è quello di 

offrirci perdono per i nostri peccati. Che assurdità, che stoltezza commettiamo se 

continuiamo a piangere quando pecchiamo, anziché ravvederci e venire a Cristo per 

accettare il prezioso privilegio del perdono. Quando cadiamo nel peccato, seguiamo 

l’esempio di Pietro. Ravvediamoci e accettiamo al grazia del perdono, in modo che anche 

noi, come Pietro, possiamo essere strumenti utili all’opera di Dio. 

Conclusione 



239 
 

Concludiamo qui questo sermone. Gesù fu condannato ingiustamente. Egli è morto per i 

nostri peccati, il Giusto per gli ingiusti. In qualsiasi momento Gesù avrebbe potuto salvarsi. 

Aveva il potere di distruggere tutti i suoi nemici. Egli, però, non voleva salvare Se stesso. 

Voleva salvare noi! Non cercava il proprio bene, cercava il NOSTRO bene. Gesù è il Buon 

Pastore. 

Oh che possiamo noi seguire l’esempio di Gesù, e non cercare il nostro bene ma quello 

degli altri e la gloria di Dio. Sarà Dio a curarsi di noi, nel modo migliore. 

Ricordiamoci anche di Pietro, e non vergogniamoci di Cristo. Però, quando cadiamo in 

qualche peccato, non restiamo in esso, ma ravvediamoci, per godere la preziosa grazia e 

il perdono di Dio. 

Infine, quando affrontiamo qualche ingiustizia, non dimentichiamo che Gesù ha sofferto 

l’ingiustizia più profonda della storia, eppure Egli si è fidato di Dio. Grazie a Dio che 

abbiamo un sommo sacerdote che può comprendere ogni nostro dolore, per soccorrerci al 

momento opportuno. 

 

Pasqua 4  Guida si pente di aver tradito Gesù  
Matteo 27:1-10 

 

Stiamo considerando le sofferenze di Cristo, iniziando dalla notte prima della croce. 

Nell’ultimo sermone, abbiamo considerato l’arresto di Gesù nel Giardino di Getsemani. 

Abbiamo visto che Gesù avrebbe potuto distruggere subito gli uomini che vennero ad 

arrestarLo, ma si è lasciato arrestare perché voleva compiere l’opera salvezza. Fu 

abbandonato da tutti i discepoli. Fu tradito da Giuda e fu rinnegato da Pietro. I Giudei Lo 

accusarono falsamente, Lo oltraggiarono e lo percossero. Evidentemente, questi 

avvenimenti durarono quasi tutta la notte. 

Oggi vogliamo riprendere la storia a questo punto, e continuare a seguire ciò che Gesù 

Cristo ha sofferto per salvarsi un popolo. Iniziamo leggendo Matteo 27:1,2 
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“1 Poi, venuta la mattina, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo 

tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. 2 E, legatolo, lo portarono via 

e lo consegnarono a Pilato, il governatore.” (Matteo 27:1-2  NRV) 

Ricordiamo che, in quel tempo, Israele era sotto il controllo di Roma. L’impero romano 

permetteva ai Giudei di processare certi reati civili, ma riteneva per sé l’esclusivo diritto di 

applicare la pena di morte. Pertanto questi Giudei, che volevano far morire Gesù, 

dovevano convincere il governatore che Gesù sarebbe stato meritevole della pena di 

morte. Il governatore romano di quell’epoca era Pilato. 

Gesù, quindi, fu processato due volte: fu condannato ingiustamente in un processo 

religioso, da parte del sinedrio, e poi fu condannato, sempre ingiustamente, da parte 

dell’autorità civile, vale a dire i romani. Perciò, sia i Giudei che i pagani erano colpevoli 

della morte di Gesù. 

Il brano ci informa che quando i Giudei portarono Gesù da Pilato, Lo condussero legato. 

Non capivano che Gesù avrebbe potuto spezzare i suoi legami in un attimo, come aveva 

fatto Sansone. Non sapevano che le vere corde che legavano Gesù non erano quelle che 

avevano messo loro, ma erano corde d’amore, un amore che costringeva Gesù ad andare 

fino alla croce per salvarsi un popolo. 

Ogni uomo è legato dal proprio peccato, ed è incapace di salvarsi. Dio richiede la morte 

per il peccato, quindi ogni uomo è sotto condanna, separato da Dio. Il peccato è una corda 

che lega l’uomo, come leggiamo in Proverbi 5:22 

“L’empio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo 

peccato.” (Proverbi 5:22  NRV) 

Gesù non è mai stato legato dal peccato. Le corde messegli quella notte non lo legarono. 

Gesù, invece, era legato da corde d’amore, un amore che lo spingeva alla croce, per 

liberarsi un popolo dai legami dei loro peccati. 
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Giuda si pente 
A questo punto, Matteo interrompe gli avvenimenti che riguardavano Gesù per raccontarci 

ciò che è successo a Giuda, il discepolo che aveva tradito Gesù per trenta pezzi 

d’argento. Possiamo imparare molto dal suo esempio, quindi seguiamo con attenzione 

questo brano. 

Leggiamo Matteo 27: 3-10. 

“3 Allora Giuda, che l’aveva tradito, vedendo che Gesù era stato 

condannato, si pentì, e riportò i trenta sicli d’argento ai capi dei sacerdoti e 

agli anziani, 4 dicendo: «Ho peccato, consegnandovi sangue innocente». Ma 

essi dissero: «Che c’importa? Pensaci tu». 5 Ed egli, buttati i sicli nel tempio, 

si allontanò e andò a impiccarsi. 6 Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, 

dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di 

sangue». 7 E, tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del 

vasaio perché servisse per la sepoltura degli stranieri. 8 Perciò quel campo, 

fino al giorno d’oggi, è stato chiamato: Campo di sangue. 9 Allora si adempì 

quello che era stato detto dal profeta Geremia: «E presero i trenta sicli 

d’argento, il prezzo di colui che era stato venduto, come era stato valutato 

dai figli d’Israele, 10 e li diedero per il campo del vasaio, come me l’aveva 

ordinato il Signore».” (Matteo 27:3-10  NRV) 

Che sorpresa! Giuda, che poche ore prima aveva tradito Gesù, ora si pente! Come mai? 

Questo è un vero cambiamento di cuore? Come dobbiamo considerare questo? 

C’è un piccolo dettaglio che ci aiuta a capire il motivo per cui Giuda si pentì. 

“3 Allora Giuda, che l’aveva tradito, vedendo che Gesù era stato 

condannato, si pentì, e riportò i trenta sicli d’argento ai capi dei sacerdoti e 

agli anziani (Matteo 27:3 ) 

Che cosa portò Giuda al pentimento per aver tradito Gesù? NON era che il tradimento 

fosse un peccato contro Dio. Egli si pentì, invece, quando vide che Gesù fu condannato. 
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Evidentemente, quando Giuda aveva tradito Gesù, non credeva che Egli sarebbe stato 

condannato. In altre occasioni aveva visto Gesù evitare l’arresto e quindi la condanna. 

Non aveva creduto a tutte le volte che Gesù aveva annunciato la sua morte ai discepoli. 

Giuda, quindi, NON si pentì a causa del suo peccato di aver tradito Gesù, ma a causa 

delle CONSEGUENZE temporali del suo peccato. In altre parole, se Gesù avesse usato il 

suo potere per liberarsi dai Giudei, allora Giuda non si sarebbe pentito. Giuda avrebbe 

avuto quello che voleva, i soldi, e Gesù si sarebbe liberato dai Giudei. Giuda non voleva la 

condanna di Gesù, desiderava i soldi che i Giudei gli avevano consegnato. Immaginava 

che non ci sarebbero state gravi conseguenze per Gesù a causa del suo tradimento. 

Ovviamente, non considerava il suo peccato come grave in sé. 

Attenzione però! Il peccato è sempre grave, indipendentemente dalle conseguenze 

terrene che provoca. Vi do un esempio di una cosa che ho visto più volte. Può capitare 

che qualcuno screditi un pastore, e gli ascoltatori non gli danno retta; allora non vi sono 

conseguenze. Può capitare invece che qualcuno screditi un pastore, e che tanti ci 

credono, e che quelle persone smettano di dare ascolto agli insegnamenti di quel pastore. 

In questo modo, essi perdono la cura che Dio gli ha provveduto. Nel primo caso, non ci 

sono conseguenze apparenti. Nel secondo, ci sono gravi conseguenze. Il peccato però è 

uguale in entrambi i casi. Ciò che rende grave un peccato, non è la conseguenza terrena 

che esso produce, ma è che esso rappresenta un’offesa a Dio, perché trasgredisce la sua 

santa legge. 

Il vero ravvedimento, quindi, non è fondato sulla tristezza per le conseguenze terrene di 

un’azione, ma è fondato su un vero riconoscimento di aver peccato contro Dio, e che 

quell’azione è un’offesa a Dio. 

Vi do un altro esempio, che riguarda la disciplina dei figli piccoli. La Bibbia insegna di 

usare la verga per disciplinare. Tale verga, chiaramente, va usata sul sedere, dove non fa 

veri danni. Immaginiamo un genitore che dà schiaffi a suo figlio, ma non si sente colpevole 

per questo. Poi, un giorno gli dà un altro schiaffo, e il figlio cade a terra, si spacca la testa 
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contro qualcosa e muore. Il genitore si pente di aver dato lo schiaffo, NON perché è 

sbagliato dare schiaffi, ma perché uno di essi ha provocato la morte di suo figlio. Questo 

non è il vero ravvedimento, questo è il ravvedimento di Giuda, un ravvedimento basato 

sulle conseguenze terrene di un’azione. Il vero ravvedimento è basato sul peccato in sé, 

non sulle conseguenze che il peccato provoca. 

Tornando a Giuda, quando aveva deciso di tradire Gesù, quei trenta pezzi d’argento 

brillavano molto ai suoi occhi, come il vino. Leggiamo in Proverbi 23 

“Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nel bicchiere e va 

giù così facilmente!” (Proverbi 23:31  NRV) 

Il peccato, al momento della tentazione, sembra molto attraente, e promette di soddisfarci 

profondamente. Però dopo, prima o poi, porta grande dolore. Prima di aver tradito Gesù, e 

magari nelle prime ore successive all’aver ricevuto la ricompensa, quei soldi promettevano 

molto a Giuda. In seguito, vedendo i risultati del suo peccato, quei soldi diventarono un 

peso terribile, che Giuda non riusciva a sopportare. Leggiamo il resto di quel brano in 

Proverbi, notando quello che succede dopo che il vino va giù. 

“31 Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nel bicchiere e 

va giù così facilmente! 32 Alla fine, esso morde come un serpente e punge 

come una vipera.” (Proverbi 23:31-32  NRV) 

Giuda, scoprendo che Gesù è stato condannato, odia quello che ha fatto. Egli aveva, 

infatti, provocato dei risultati che non avrebbe mai voluto provocare. Giuda non pensava a 

questo quando aveva tradito Gesù. Non aveva immaginato che Gesù sarebbe stato 

veramente condannato. Ora, ricordando tutto l’amore che Gesù aveva avuto per lui, e tutta 

la cura, ed ogni benedizione che aveva avuto da Gesù, Giuda cominciò ad odiare quei 

trenta pezzi d’argento. Egli trovò vere le parole che Gesù aveva dichiarato alla cena la 

notte prima, parlando di chi Lo avrebbe tradito: 
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“Certo, il Figlio dell’uomo se ne va, come è scritto di lui; ma guai a 

quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo è tradito! Meglio sarebbe per 

quell’uomo se non fosse mai nato».” (Matteo 26:24  NRV) 

Ora, Giuda odiava il giorno che nacque. Ora, il peccato che gli aveva promesso così tanto 

gli provocava terribile sofferenza! È come leggiamo in Giobbe 20 

“12 Il male è dolce alla sua bocca, se lo nasconde sotto la lingua, 13 lo 

conserva, non lo lascia andar giù, lo trattiene sotto al suo palato: 14 ma il 

cibo gli si trasforma nelle viscere, gli diventa in corpo veleno d’aspide.” 

(Giobbe 20:12-14  NRV) 

Il peccato può essere dolce alla bocca, in pratica, quando ci tenta; ma quando arriva nello 

stomaco, ossia, dopo che l’abbiamo commesso, diventa molto amaro. Oh che possiamo 

imparare a non credere alle false promesse del peccato quando ci tenta. 

Il ravvedimento di Giuda, però, non era il vero ravvedimento, perché dipendeva solamente 

dalle conseguenze terrene che il suo peccato aveva causato. Contrariamente a questo, il 

vero ravvedimento è fondato su fatto che il nostro peccato è una grave offesa a Dio, 

indipendente dalle conseguenze terrene che provoca. Il peccato è peccato perché va 

contro la Legge di Dio, non in base al male che provoca. 

Il ravvedimento di Giuda, quindi, era un pentimento nella carne, era una reazione al dolore 

che ebbe a causa delle conseguenze terrene che il suo peccato aveva causato. I soldi che 

prima gli sembravano così attraenti divennero per lui un peso insopportabile. Quello che si 

ottiene con il peccato, non può mai portare vere benedizioni. Voglio ripetere questa verità: 

ciò che si ottiene con il peccato non può mai essere fonte di vere benedizioni. Perciò 

Giuda riportò indietro i soldi ai capi dei sacerdoti e agli anziani. 

Giuda cerca aiuto 
Vogliamo ora considerare come Giuda cerca di cancellare il rimorso che aveva per il suo 

peccato. Egli andò dai Giudei e dai capi dei Sacerdoti, coloro che lo avevano pagato per 

tradire Gesù, e confessò loro il suo peccato. Confessò ai Giudei di aver peccato, di aver 



245 
 

tradito un uomo innocente. Questo è un punto importante, che avrebbe dovuto colpire la 

coscienza di questi Giudei, se ancora avevano una coscienza. Se Gesù avesse 

commesso un qualsiasi peccato, Giuda, che era stato uno dei suoi discepoli, lo avrebbe 

saputo. Egli, invece, sapeva che Gesù era veramente innocente, e lo dichiarò a questi 

Giudei. Era impossibile per costoro, quindi, credere che Gesù fosse veramente colpevole. 

Il loro peccato era palese, perché avevano condannato Gesù ingiustamente. 

A questo punto, nonostante la sua malvagità, Giuda fa qualcosa qua che è più giusto di 

quello che facciamo noi alcune volte. Notiamo che Giuda riconosce di aver peccato, senza 

cercare minimamente di scusarsi e senza accusare loro di averlo tentato. Sa che ha scelto 

per proprio conto di tradire Gesù. Certamente, costoro erano coinvolti nel suo peccato, 

però egli sapeva che era colpevole per proprio conto. Oh che possiamo noi accettare la 

piena responsabilità per i nostri peccati, senza cercare di scaricare una parte della colpa 

sugli altri. 

Potrebbe sembrare, in ogni modo, che Giuda si fosse veramente ravveduto, e che stesse 

confessando il suo peccato. Il suo, però, non era il vero ravvedimento che Dio richiede. La 

prima ragione è che, come abbiamo visto, tale pentimento era fondato sulle conseguenze 

terrene della sua trasgressione, non sul peccato stesso. La seconda ragione è che Giuda, 

anziché recarsi dai Giudei, avrebbe dovuto andare prima da Dio per confessare i suoi 

peccati. L’ultima ragione è che Giuda ha confessato il peccato di aver tradito un uomo 

innocente, ma non ha confessato il suo peccato di aver amato i soldi. In realtà era quel 

peccato, l’amore per il denaro, che lo aveva spinto a tradire Gesù. Giuda, quindi, confessò 

un peccato, ma non tutti, e confessò agli uomini, non a Dio. 

La risposta dei Giudei 
Notiamo la risposta dei Giudei, quando Giuda dichiara loro di aver peccato consegnando 

loro un uomo innocente, e quando rende i soldi che gli avevano versato per tradire Gesù. 

Questi Giudei, questi uomini religiosi che dovevano essere le guide spirituali d’Israele, 

dichiarano: “che c’importa? Pensaci tu!" 
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A questi uomini malvagi, non importava minimamente il fatto che avevano condannato a 

morte un uomo innocente. Non davano peso a questo perché la loro coscienza era ormai 

addormentata. Non avevano timore di Dio. Similmente anche oggi, gli uomini stolti 

peccano senza avere timore di Dio. Allo stesso modo anche oggi, alla maggioranza delle 

persone, non importa che Cristo sia stato condannato ingiustamente. 

Che stoltezza da parte di Giuda cercare aiuto spirituale da questi uomini. Troppo spesso, 

quando pecchiamo, ci vergogniamo a rivolgerci a Dio. Invece solamente Dio può 

perdonarci; quindi è proprio a Lui che dobbiamo rivolgerci. 

Giuda si è rivolto a quelli che erano stati coinvolti con lui nel suo peccato. Confessa a loro 

il suo peccato. Cerca di dare indietro i soldi. Come gli hanno risposto costoro? 

La loro risposta rispecchiava lo stato del proprio cuore. “Pensaci tu!” Pensaci tu, che 

c’importa del tuo peccato? Ricordiamo però che il peccato di Giuda era legato al loro 

peccato. È vero che, in un certo senso, Giuda era più colpevole di loro, visto che Giuda 

aveva ricevuto da Dio più di quanto avevano ricevuto loro, essendo stato egli un discepolo 

di Gesù. Tuttavia, anche loro avevano una grandissima colpa davanti a Dio. Il peccato di 

Giuda era strettamente legato al loro peccato; perciò essi volevano ignorare, a tutti i costi, 

il peccato di Giuda, per non dover ammettere il loro peccato. 

In realtà ogni nostro peccato, finché non lo confessiamo e non lo abbandoniamo, ci 

porterà a commettere ancora altri peccati. Ad esempio, se abbiamo un peccato non 

confessato, saremo tentati di mentire per nascondere quel peccato agli altri. Oppure, il 

nostro orgoglio, non confessato, ci spinge a reagire con ira. Un peccato non confessato, 

quindi, porta ad altri peccati i quali, a loro volta, ci portano a peccare ancora di più. Quanto 

è importante confessare subito a Dio ogni nostra colpa. 

Giuda, anziché cercare perdono e aiuto da Dio, cercava soccorso e sollievo da quei 

Giudei che erano colpevoli come lui. Ogni uomo, quando vuole abbandonare un peccato, 

non troverà mai vero aiuto dai suoi vecchi compagni con cui ha peccato. Ha bisogno di 

rivolgersi a Dio. 
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La colpa porta a disperazione 
Giuda non si rivolse a Dio, quindi non trovò il perdono che gli serviva. Egli, di 

conseguenza, si disperò. Cominciò a odiare quei soldi che prima gli sembravano così 

meravigliosi. Visto che i capi dei sacerdoti non li accettarono indietro, Giuda andò e li 

scagliò nel tempio. In questo modo, i sacerdoti furono costretti a prenderli. 

Poi, Giuda andò ad impiccarsi. La sua disperazione lo portò al suicidio. 

Una piccola nota storica. In questo punto il brano riporta che Giuda si impiccò. Nel libro 

degli Atti Pietro, raccontando della morte di Giuda, dichiara: 

“Egli dunque acquistò un campo con la ricompensa della sua iniquità; poi, 

essendosi precipitato, gli si squarciò il ventre, e tutte le sue interiora si 

sparsero.” (Atti 1:18  NRV) 

Alcuni si chiedono quali delle due versioni è quella giusta, ossia se Giuda si è impiccato, 

oppure se gli si squarciò il ventre. Entrambe le versioni sono giuste, perché le Scritture 

sono sempre vere. Non essendo stati là, non possono dire esattamente come si sono 

svolti gli avvenimenti. Possiamo però essere sicuri che avvenne ciò che descrive la Bibbia. 

Probabilmente, Giuda s’impiccò, sopra una rupe, e poi, la corda spezzando, cadde, e gli si 

squarciò il ventre. La Bibbia non dice specificamente. La cosa importante da notare è che 

Giuda, essendo disperato, anziché rivolgersi a Dio, si tolse la vita. Il peccato è un duro 

padrone. Promette belle cose all’inizio, e finisce distruggendo una persona, se egli non si 

rivolge a Dio per trovare il vero perdono. 

Giuda non si era rivolta a Dio. Aveva una gran tristezza per il suo peccato, ma non era la 

tristezza che viene da Dio, che porta ad un vero ravvedimento. La tristezza di Giuda per il 

suo peccato era la tristezza del mondo, di cui leggiamo in 2Corinzi 7:10. 

“Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla 

salvezza, del quale non c’è mai da pentirsi; ma la tristezza del mondo 

produce la morte.” (2 Corinzi 7:10  NRV) 
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La tristezza del mondo produce la morte. Giuda è un esempio della severità di Dio contro il 

peccato. Che grande contrasto con Pietro, attraverso cui vediamo la grande bontà di Dio 

verso chi si ravvede veramente. Entrambi hanno peccato gravemente. La differenza sta 

nel fatto che Giuda non si era veramente ravveduto per il suo peccato, mentre Pietro si era 

veramente ravveduto. Giuda finì con il tormento eterno. Pietro fu usato grandemente da 

Dio, ed ora è alla presenza di Cristo in cielo. Oh quanto è importante che ci ravvediamo di 

cuore per ogni peccato! 

L’ipocrisia dei sacerdoti 
Passiamo ora a considerare la grande ipocrisia dei sacerdoti, per quanto riguarda i soldi 

che Giuda gettò nel tempio. Leggiamo il v.6. 

“Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: «Non è lecito metterli nel 

tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue».” (Matteo 27:6  NRV) 

Questi sacerdoti sapevano che non era lecito mettere soldi guadagnati tramite il peccato 

nel tesoro delle offerte. Quindi, essi erano preoccupati di non contaminare il tempio 

mettendo quei soldi nelle offerte. In questo, avevano ragione! È veramente vietato da Dio 

usare il guadagno di un peccato per fare un’offerta a Dio. Però, questi sacerdoti erano 

terribilmente ipocriti, perché si erano preoccupati di non usare quei soldi nel Tempio, ma 

non si erano preoccupati del fatto che erano stati loro stessi a dare quei soldi a Giuda. Era 

il loro peccato che aveva contaminato quei soldi. I sacerdoti stessi, quindi, erano molto più 

contaminati di quanto lo erano i soldi che Giuda aveva gettato nel Tempio. Avrebbero 

dovuto ritirarsi da qualsiasi servizio sacro. Erano davvero guide cieche, come Gesù aveva 

dichiarato in Matteo 23: 

“Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello.” (Matteo 

23:24  NRV) 

Quante volte anche noi possiamo far finta di agire con grande premura per fare la cosa 

giusta mentre, in realtà, stiamo nascondendo un peccato molto più grave. Possiamo 

criticare qualcuno per qualche sbaglio, quando noi stessi siamo più colpevoli di lui per altri 
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errori. Possiamo mostrare zelo fervente o grande impegno per fare qualcosa nella giusta 

maniera, ignorando o nascondendo un peccato che è una grave offesa a Dio. Facendo 

così, siamo grandemente ipocriti, come questi Giudei. Oh fratelli, Dio odia l’ipocrisia! 

Certamente, dobbiamo agire con giustizia in quello che è visibile, però dobbiamo anche 

agire con giustizia in quello che è nascosto agli occhi degli altri, perché tutto quello che 

facciamo è visibile a Dio. 

Tornando ai Sacerdoti del tempio. Questi ipocriti, volendo apparire giusti, si consigliarono 

fra loro per decidere che cosa potessero fare con questi soldi. Leggiamo il v.7. 

“E, tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio perché 

servisse per la sepoltura degli stranieri.” (Matteo 27:7  NRV) 

Per apparire giusti e buoni, decisero di comprare un campo affinché servisse per la 

sepoltura degli stranieri. Volevano avere l’apparenza di aver fatto una buona opera. Però, 

in realtà, quella non era una buona opera per almeno due motivi. Prima di tutto, essi 

stavano usando soldi che non erano di loro proprietà, quindi questo gesto non gli costava 

niente. I veri sacrifici che hanno valore agli occhi di Dio sono quelli che ci costano 

qualcosa. Quindi questo atto, oltre ad essere pieno di ipocrisia, non era una opera buona 

per il motivo appena descritto. 

La loro idea di avere un campo separato per seppellire gli stranieri, inoltre, era fondata 

sull’orgoglio spirituale. Questi capi spirituali si credevano troppo santi per avere contatti 

con gli stranieri nella vita, e non volevano avere quel contatto nemmeno nella morte. 

Credevano che il contatto con gli stranieri li avrebbe contaminati. Non capivano che la 

vera contaminazione veniva da dentro di loro, dal loro peccato. Come Gesù aveva 

dichiarato a loro poco tempo prima: 

“24 Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. 25 Guai a 

voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l’esterno del bicchiere e del piatto, 

mentre dentro sono pieni di rapina e d’intemperanza. 26 Fariseo cieco, 

pulisci prima l’interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l’esterno 
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diventi pulito. 27 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a 

sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d’ossa 

di morti e d’ogni immondizia. 28 Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla 

gente; ma dentro siete pieni d’ipocrisia e d’iniquità.” (Matteo 23:24-28  NRV) 

Anche in ciò questi uomini malvagi peccavano nei loro atti, perché tali azioni erano piene 

di peccato. Quello che facevano, però, serviva per dimostrare che Dio, nella Sua 

sovranità, offriva la salvezza anche agli stranieri, e non solo ai Giudei. Quei soldi 

provenivano dalla morte di Gesù Cristo, e così simboleggiavano la sua morte. Come quei 

soldi provvedevano un posto di risposo per i corpi degli stranieri, così la morte di Gesù 

provvedeva al vero riposo per quegli stranieri che credevano veramente in Gesù. 

Non dimentichiamo mai che anche noi siamo stranieri, ed è stata la morte di Gesù che ha 

provveduto anche a noi il riposo eterno nella presenza di Dio. Pertanto questi uomini 

malvagi, senza rendersene conto, stavano compiendo un atto che simboleggiava la 

validità del sacrificio di Cristo anche per gli stranieri, ovvero per noi. 

Questi Giudei volevano, tramite questo atto, nascondere la loro colpa nella morte di Gesù 

ossia, in altre parole, volevano seppellire la loro colpa. La popolazione di Gerusalemme, 

invece, scoprì quello che era successo, ossia che Giuda aveva dichiarato di aver 

consegnato sangue innocente, e che poi i sacerdoti avevano comprato questo campo con 

i soldi restituiti da Giuda. Tale campo, perciò, fu chiamato dalle persone: campo di sangue, 

come leggiamo nel v.8. 

“Perciò quel campo, fino al giorno d’oggi, è stato chiamato: Campo di 

sangue.” (Matteo 27:8  NRV) 

Nella provvidenza di Dio, proprio quello che i sacerdoti volevano usare per nascondere il 

loro peccato, fu usato per tenere vivo il ricordo della loro colpa. Oh che possiamo imparare 

che è impossibile nascondere i nostri peccati per sempre. Tutto quello che viene fatto nel 

segreto sarà annunciato pubblicamente! 
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Questo avvenimento del Campo di Sangue dimostra ancora come Dio ha il pieno controllo 

di tutto, perché anche questo era l’adempimento di una profezia. Leggiamo i vv. 9,10. 

“9 Allora si adempì quello che era stato detto dal profeta Geremia: «E 

presero i trenta sicli d’argento, il prezzo di colui che era stato venduto, come 

era stato valutato dai figli d’Israele, 10 e li diedero per il campo del vasaio, 

come me l’aveva ordinato il Signore».” (Matteo 27:9-10  NRV) 

Dio aveva annunciato, per mezzo di una profezia, che questo campo sarebbe comprato 

con i soldi usati per tradire Gesù. Ogni profezia di Dio si adempie perfettamente. Per 

quanto gli uomini malvagi possono cercare di andare contro Dio, alla fine tutto quello che 

fanno porta avanti l’opera di Dio esattamente come Egli ha già annunciato. Nulla può 

ostacolare l’opera di Dio. Il piano di Dio sarà adempiuto perfettamente in ogni suo 

dettaglio. 

Oh cari amici, è importante per noi ricordare questo. Siamo circondati da persone piene di 

malvagità, da uomini che cercano di ostacolare il piano di Dio. È facile vedere tutto questo 

male ed essere scoraggiati. Dobbiamo ricordare, invece, che Dio controlla ogni cosa. 

Anche nella nostra vita quotidiana, tutto quello che succede fa parte del piano perfetto di 

Dio per noi. Non dobbiamo mai spaventarci, quando le cose vanno male, perché Dio fa 

cooperare tutte le cose per il bene di quelli che amano Dio. 

Vorrei brevemente menzionare un dettaglio. Il v.9  dichiara: “9 Allora si adempì quello che 

era stato detto dal profeta Geremia: «E presero i trenta sicli d’argento, il prezzo di colui 

che era stato venduto, come era stato valutato dai figli d’Israele. 

Visto che il libro di Geremia non menziona trenta pezzi di argento, alcuni vorrebbero usare 

questo versetto per dimostrare che la Bibbia contiene errori. Questo, però, non è un 

errore. Matteo mette insieme due profezie, una da Zaccaria, e una da Geremia. Zaccaria 

parla dei trenta sicli d’argento, mentre Geremia parla del “campo di sangue”, e il sangue 

innocente. Quello che fa Matteo è di unire questi due profezie, per mostrare come anche 

questo dettaglio della sofferenza di Cristo fu un adempimento della profezia, e poi, 
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attribuisce il tutto a Geremia, essendo il profeta maggiore. Vediamo nel Vangelo di Marco 

la stessa usanza, cioè, Marco cita due profezie, e attribuisce il tutto a Isaia, il più noto dei 

due. Quindi, non c’è conflitto qua, non è un errore, ma è solamente un’usanza diversa da 

quelle di oggi. 

Le lezioni che impariamo da questo brano 
A questo punto, lasciamo il brano di oggi. Oh che Dio ci fissi in mente le lezioni contenute 

in questo brano. 

Ricordiamo che quello che si ottiene con il peccato non porta mai vere benedizioni. Il 

peccato promette tanto, esso può dare qualche piacere momentaneo, ma arriveranno le 

amare conseguenze. Esse saranno molto peggiori di quanto era bello il piacere goduto 

con il peccato. 

Basta pensarci un attimo per riconoscere tanti esempi di quanto ho appena affermato, 

esempi di qualcosa ottenuto con inganno, o in modo disonesto, o in modo illegale, o 

trascurando qualcosa che dovevamo fare. 

Un’altra lezione che impariamo in questo brano è che non ogni tristezza per il peccato è 

una tristezza da Dio. Si può essere triste a causa dei risultati terreni di un peccato, ma non 

per il peccato stesso. La tristezza del mondo porta alla morte, la tristezza secondo Dio 

porta al vero ravvedimento, che conduce alla vita eterna. 

Non confessare un peccato ci porta a peccare ancora di più. Non si può ignorare un certo 

peccato e credere di continuare a crescere in altre cose. 

È un’offesa a Dio di cercare il nascondere un peccato facendo delle buone opere. I Giudei 

comprarono un campo per aiutare gli stranieri. Alla fine quel campo diventò un annuncio 

del loro peccato. Non si può nascondere il peccato per sempre. L’unico modo per essere 

liberato da un peccato è ravvedersi sinceramente e confessare tale colpa a Dio. 

Oh che Dio ci aiuti a non seguire l’esempio di Giuda! 
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Pasqua 5  Gesù davanti a Pilato  
Matteo 27:11-26 

 

Stiamo considerando le sofferenze di Cristo, cominciando dalla notte prima della croce. 

Ricordiamo che Gesù sapeva esattamente tutto quello che gli stava per succedere, infatti, 

egli aveva annunciato più volte ai discepoli i dettagli del suo arresto, della sua morte e 

della sua risurrezione, per fortificare la loro fede. Egli avrebbe potuto evitare tutto questo, 

ma voleva compiere la salvezza, e quindi, permetteva tutti gli oltraggi e le ingiustizie. 

Abbiamo già considerato la sofferenza di Gesù davanti al Sinedrio, durante la notte, e poi, 

la mattina. Gesù fu falsamente condannato da loro, fu disprezzato, e oltraggiato. Inoltre, fu 

schiaffeggiato e gli diedero dei pugni. 

Nell’ultimo sermone, abbiamo considerato il pentimento di Giuda, e la sua tristezza per 

aver tradito Gesù, e abbiamo visto che la sua non era una tristezza secondo Dio, quella 

che porta al vero ravvedimento. 

Oggi, riprendiamo gli avvenimenti che riguardano Gesù. Dopo essere stato condannato 

dal Sinedrio, quando fu mattina Lo portarono legato da Pilato, il governatore romano, 

perché solo i Romani avevano l’autorità di condannare Gesù a morte. 

Gesù appare davanti a Pilato 
Allora, iniziamo leggendo Matteo 27:11. 

“Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò, 

dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù gli disse: «Tu lo dici».” (Matteo 

27:11  NRV) 

Giovanni, nel suo vangelo, racconta ancora più dettagli di questa conversazione. 

Leggiamo Giovanni 18:34-38 

““Pilato dunque rientrò nel pretorio; chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei 

Giudei? 34 Gesù gli rispose: «Dici questo di tuo, oppure altri te l’hanno detto 
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di me?» 35 Pilato gli rispose: «Sono io forse Giudeo? La tua nazione e i capi 

dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani; che cosa hai fatto?» 36 Gesù 

rispose: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo 

mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani 

dei Giudei; ma ora il mio regno non è di qui». 37 Allora Pilato gli disse: «Ma 

dunque, sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici; sono re; io sono nato per 

questo, e per questo sono venuto nel mondo: per testimoniare della verità. 

Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». 38 Pilato gli disse: «Che cos’è 

verità?» E detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non 

trovo colpa in lui.” (Giovanni 18:33-38  NRV) 

Pilato chiede a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei? Quando Gesù gli risponde: «Dici questo di 

tuo, oppure altri te l’hanno detto di me?», stava forzando Pilato a riconoscere che non 

c’era alcuna evidenza vera contro di Lui, che avesse mai cercato di essere un re in senso 

politico. Quell’accusa era totalmente falsa. In quanto giudice, Pilato doveva riconoscere 

questo fatto. 

Questa domanda metteva in evidenza la differenza tra il chiedere di Gesù solo in modo 

ufficiale, e il chiedere per sapere personalmente. In effetti, Gesù stava dando a Pilato la 

possibilità di credere in Lui. Ogni persona deve prendere una posizione personale riguardo 

a Gesù Cristo. La domanda più importante in tutta la vita è: “Chi è Gesù Cristo per te?” 

L’eternità di una persona dipende dalla sua risposta a questa domanda. 

Dalla risposta di Pilato, è chiaro che egli chiedeva per motivi ufficiali, non perché il suo 

cuore voleva conoscere Gesù. Perciò, con un certo disprezzo, risponde: “Sono io forse 

Giudeo?” Che cosa hai fatto? Perché i capi dei Giudei ti hanno portato da me? 

A questo punto, Gesù fa una dichiarazione molto profonda. Dichiara a Pilato: «Il mio regno 

non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori 

combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei Giudei; ma ora il mio regno non è 

di qui». Quattro volte Gesù menziona il SUO regno e i suoi servitori. Spiega a Pilato che 

se il suo regno fosse stato di questo mondo, i suoi servitori avrebbero combattuto per Lui. 
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Quindi, ammette chiaramente che ha dei servitori, e che ha un regno. Però, è un regno 

tutto diverso da quelli degli uomini. Il suo regno non è di questo mondo, ma è un regno 

eterno. Egli oggi regna nei cuori degli uomini. 

Pilato comprese, dalla risposta di Gesù, che Lui è un re. Allora, gli disse: «Ma dunque, sei 

tu re?», che potremmo anche tradurre: “allora, tu sei un re!” 

Notiamo attentamente la risposta di Gesù alla dichiarazione di Pilato: Allora, tu sei un re! 

Pilato non capiva come uno poteva essere un re senza avere un regno politico. Perciò, 

Gesù gli rispose: “Tu lo dici, sono re”, ovvero, hai detto bene, sono re. Poi continua: “io 

sono nato per questo, e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità.” 

Gesù è nato come uomo per essere il re di tutti coloro che vengono salvati. Non solo è 

nato, ma Gesù è venuto nel mondo. Prima di diventare uomo, Gesù è sempre esistito in 

cielo come Figlio di Dio. Gesù lasciò il cielo per venire nel mondo. Un re umano nasce 

come una persona qualsiasi, e poi, un giorno, diventa re. Gesù invece esisteva da 

sempre, in cielo, ed è venuto nel mondo in missione, per diventare Salvatore, Signore e 

Re. È venuto anche per testimoniare alla verità. 

Gesù è venuto per proclamare e rivelare la verità di Dio, infatti, Gesù stesso è la verità. È 

venuto per distruggere il potere di Satana, che è il padre della menzogna. 

Poi, Gesù dichiara una grande verità: “Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.” 

Chiunque è dalla parte della verità, ovvero, chi cammina nella verità, anziché nell’errore, 

ascolta la voce di Gesù. Quindi, chi vuole la verità, deve ascoltare Gesù. In Giovanni 10, 

Gesù dichiara di se stesso: 

“A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le 

proprie pecore per nome e le conduce fuori.” (Giovanni 10:3 ) “Le mie pecore 

ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono;” (Giovanni 10:27  

NRV) 
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Gesù è la verità, e chiunque appartiene a Dio, chiunque appartiene alla verità, ascolta la 

voce di Gesù. Non solo sente, ma ascolta. Tanti ascoltano il messaggio di Cristo, però poi, 

girano le spalle, e non ascoltano, e quindi, non Lo seguono. 

L’unico modo per avere la verità è ascoltare veramente Gesù, che vuole dire anche, 

seguire Gesù. Seguire veramente Gesù vuol dire seguirLo giorno per giorno, non 

solamente in qualche momento. Una persona che cerca di seguire una guida attraverso 

una grande giungla, non può seguirla solo in certi momenti. O resta sempre con la guida, 

o resta senza la guida. Chi segue una guida, la segue passo per passo. Chi ascolta Cristo 

veramente, Lo segue passo per passo. Ogni persona deve chiedersi se ascolta e segue 

veramente Cristo Gesù. 

Pilato non era minimamente interessato ad ascoltare veramente Gesù, e perciò, con 

questo discorso sulla verità, disse: “Che cos’è verità?” Però, non aspettò una risposta, ma 

uscì subito per parlare con i Giudei. 

Anche oggi, tante persone hanno il privilegio di sentire qualcosa della Parola di Cristo, ma 

non vogliono restare per scoprire di più sulla verità. Però, chi non cerca la verità in Cristo, 

non la troverà mai altrove, perché esiste solamente in Lui. Chi non trova la verità, non 

troverà mai la salvezza, perché Cristo Gesù è la verità, e Cristo Gesù è anche l’unico 

Salvatore. 

I capi accusano Gesù davanti a Pilato 
Quando Pilato uscì per parlare con i Giudei, disse loro: “io non trovo colpa in lui.” Mettendo 

insieme i racconti dei quattro Vangeli, vediamo che Pilato era convinto che Gesù non 

aveva alcuna colpa. Riconobbe l’innocenza di Gesù. La decisione di Pilato di crocifiggere 

Gesù non era un giudizio giusto, era una decisione presa per evitare problemi per la sua 

carriera come governatore. 

Quando Pilato dichiarò che non trovava colpa in Gesù, i capi si presentarono per accusare 

Gesù in modo più diretto. Però, Gesù non rispose alle loro accuse. Torniamo in Matteo 27, 

e leggiamo dal v.12-14. 
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“12 E, accusato dai capi dei sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. 13 

Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose testimoniano contro di te?» 14 

Ma egli non gli rispose neppure una parola; e il governatore se ne 

meravigliava molto.” (Matteo 27:12-14  NRV) 

Nonostante tutte queste false accuse, Gesù non cercava di difendersi, perché era venuto 

per morire per provvedere la salvezza. Il fatto che Gesù non aprisse bocca per difendersi, 

era l’adempimento della profezia in Isaia 53. 

“Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l’agnello condotto al 

mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca.” 

(Isaia 53:7  NRV) 

In qualsiasi momento prima della croce, Gesù avrebbe potuto fermare tutto, e liberarsi. 

Avrebbe potuto dimostrare la sua innocenza, o volendo, avrebbe potuto distruggere tutti i 

suoi nemici. Però, Gesù non fece questo. Invece, lasciò che Lo portassero fino alla croce. 

Non aprì la bocca per difendersi. O che noi che siamo salvati possiamo ricordare che 

Gesù fece tutto questo per me e per te! 

Pur avendo il potere di difendersi, Gesù è rimasto in silenzio. Attenzione, però! Gesù non 

sarà sempre in silenzio. Oggi, parla tramite la sua Parola, però non tutti lo ascoltano. 

Quando poi Gesù ritornerà per giudicare il mondo, parlerà con potenza, e tutti Lo 

ascolteranno. Nel Salmo 50:3 leggiamo di Cristo: 

“Il nostro Dio viene e non se ne starà in silenzio; lo precede un fuoco 

divorante, intorno a lui infuria la tempesta.” (Salmi 50:3  NRV) 

Quando Gesù ritornerà, non sarà più come un agnello in silenzio. Verrà per giudicare, e la 

sua parola sarà terribile per coloro non saranno pronti. Un fuoco divorante lo precederà, ci 

sarà una tempesta terribile intorno a Lui. Le parole di giudizio che Cristo pronuncerà 

saranno terribili, per coloro che non sono salvati. 

Un altro brano che parla del suo ritorno è Apocalisse 19:11-16. 
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“11 Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo 

cavalcava si chiama Fedele e Veritiero; perché giudica e combatte con 

giustizia. 12 I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano 

molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. 13 

Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la Parola di Dio. 14 

Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano 

vestiti di lino fino bianco e puro. 15 Dalla bocca gli usciva una spada affilata 

per colpire le nazioni; ed egli le governerà con una verga di ferro, e pigerà il 

tino del vino dell’ira ardente del Dio onnipotente. 16 E sulla veste e sulla 

coscia porta scritto questo nome: RE DEI RE E SIGNORE DEI SIGNORI.” 

(Apocalisse 19:11-16  NRV) 

Quando parla della spada che esce dalla sua bocca, si tratta delle parole di giudizio che 

pronuncerà. Saranno parole dure, per tutti coloro che non avranno piegato le loro 

ginocchia davanti a Lui prima di quel giorno. 

Nel giorno del giudizio, la sua voce fermerà l’universo. Invece, davanti alle accuse dei 

Giudei, alla presenza di Pilato, Gesù non aprì bocca. Non voleva difendersi, perché voleva 

compiere la salvezza, spinto dal suo amore per noi e dal suo desiderio di glorificare il 

Padre. 

Gesù davanti a Erode 

Pilato sapeva che Gesù era innocente, e voleva trovare un modo per liberarLo. Aveva 

dichiarato ai Giudei di non trovare alcuna colpa in Gesù, ma i Giudei continuarono ad 

accusare Gesù falsamente. Il vangelo di Luca ci rivela un altro dettaglio. Mentre i Capi dei 

Giudei accusavano Gesù, menzionarono che Gesù era della Galilea. Pilato vide questo 

fatto come un modo per liberarsi da questo caso. Leggiamo in Luca 23:6-12. 

“6 Quando Pilato udì questo, domandò se quell’uomo fosse Galileo. 7 

Saputo che egli era della giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che si 

trovava anch’egli a Gerusalemme in quei giorni. 8 Quando vide Gesù, Erode 

se ne rallegrò molto, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo 
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sentito parlare di lui; e sperava di vedergli fare qualche miracolo. 9 Gli rivolse 

molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. 10 Or i capi dei sacerdoti e 

gli scribi stavano là, accusandolo con veemenza. 11 Erode, con i suoi 

soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido, e lo 

rimandò da Pilato. 12 In quel giorno, Erode e Pilato divennero amici; prima 

infatti erano stati nemici.” (Luca 23:6-12  NRV) 

Per cercare di liberarsi da questo problema, Pilato mandò Gesù da Erode. Da tanto 

tempo, Erode aveva voluto vedere Gesù, perché aveva sentito parlare tanto di Lui, e 

sperava di vedere Gesù fare qualche miracolo. Notiamo che la motivazione per cui Erode 

voleva vedere Cristo era completamente sbagliata. Erode non cercava un Salvatore, non 

cercava di essere riconciliato con Dio. Erode voleva vedere Gesù per soddisfare la sua 

curiosità, aveva sentito molto parlare di Gesù, e ora voleva finalmente vederLo, con la 

speranza di vederLo compiere qualche miracolo. 

Conoscendo il cuore di Erode, Gesù non gli disse assolutamente nulla. 

Purtroppo, ci sono tante persone come Erode oggi, persone che hanno una certa curiosità 

per quanto riguarda Gesù, e un desiderio di sapere qualcosa di Lui, ma non è un desiderio 

che viene da un cuore che cerca Dio. Tante persone preferirebbero un bel film su Gesù, o 

preferirebbero frequentare qualche funzione religiosa, anziché impegnarsi a cercare 

veramente Cristo per mezzo della Sua Parola, la Bibbia. La loro motivazione è 

superficiale, come lo era quella di Erode. Gesù non si rivela ad una persona così, come 

non si è rivelato ad Erode. 

Infatti, dato che Gesù non soddisfaceva la sua curiosità, Erode, insieme ai suoi soldati, Lo 

schernirono e lo vilipesero. Poi, per disprezzarLo ancora di più, Lo vestirono con un 

mantello splendido, e Lo rimandarono da Pilato. 

Il fatto che Pilato e Erode riconobbero l’autorità l’uno dell’altro li portò a diventare amici. 

Quanto è triste, quando l’amicizia è fondata su un atto malvagio. 

Pilato cerca un altro modo di liberare Gesù 
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La coscienza di Pilato non era tranquilla, perché sapeva che Gesù era innocente. Perciò, 

Pilato cercava un altro modo per poter liberare Gesù. Torniamo ora a Matteo 27, e 

leggiamo dal v.15 al v.18 . 

“15 Ogni festa di Pasqua il governatore era solito liberare un carcerato, 

quello che la folla voleva. 16 Avevano allora un noto carcerato, di nome 

Barabba. 17 Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi volete che 

vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo?» 18 Perché egli sapeva che glielo 

avevano consegnato per invidia. 

Qui, Pilato pensa di aver trovato il modo per poter liberare Gesù. In quel tempo, esisteva 

la tradizione che ad ogni festa di Pasqua, il governatore era solito liberare un carcerato. 

Pilato offriva alla folla la scelta fra Gesù, e un certo Barabba, che era colpevole. 

Dai Vangeli di Giovanni, Marco e Luca, sappiamo che Barabba era un ladrone, che aveva 

commesso un omicidio durante una rivolta. Pilato sapeva che i capi dei Giudei odiavano 

Gesù per gelosia, e sapeva che Gesù era innocente. Inoltre, Pilato sapeva che solo pochi 

giorni prima, le folle avevano acclamato Gesù in modo strepitoso. Visto che Barabba era 

un ladro, e colpevole di omicidio, a Pilato probabilmente sembrava impossibile che la folla 

avrebbe potuto chiedere di liberare Barabba. Perciò, lasciando alla folla di scegliere fra 

Barabba e Gesù, Pilato credeva di poter liberare Gesù, e allo stesso tempo, pensava di 

mettere i Capi dei Giudei in una situazione in cui non potevano vincere. 

Nella provvidenza di Dio, proprio in quel momento, arrivò un messaggero della moglie di 

Pilato. Perciò, egli dovette lasciare la folla per alcuni minuti, per ascoltare il messaggio 

urgente di sua moglie. Tramite il messaggero, la moglie gli faceva sapere che quella 

stessa notte, lei aveva avuto un sogno, tramite il quale aveva capito che Gesù era un 

uomo giusto, ovvero, innocente. Lei non voleva che il sangue di Gesù fosse sulla loro 

famiglia. 
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Mentre Pilato era occupato ad ascoltare questo messaggero, i capi dei Giudei erano 

impegnati a persuadere la folla di chiedere a Pilato di liberare Barabba e di far morire 

Gesù. Riprendiamo il testo. 

“19 Mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non aver 

nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per 

causa sua». 20 Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a 

chiedere Barabba e a far morire Gesù. 21 E il governatore si rivolse di nuovo 

a loro, dicendo: «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: 

«Barabba». 22 E Pilato a loro: «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» Tutti 

risposero: «Sia crocifisso». 23 Ma egli riprese: «Che male ha fatto?» Ma 

quelli sempre più gridavano: «Sia crocifisso!» 24 Pilato, vedendo che non 

otteneva nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell’acqua e si lavò le 

mani in presenza della folla, dicendo: «Io sono innocente del sangue di 

questo giusto; pensateci voi». 25 E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue 

ricada su di noi e sui nostri figli». 26 Allora egli liberò loro Barabba; e, dopo 

aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.” (Matteo 

27:19-26  NRV) 

Pilato aveva cercato di far liberare Gesù, ma gli andò male. In altre parole, Pilato avrebbe 

voluto fare la cosa giusta! 

Però, prima di pensare che Pilato fu costretto a crocifiggere Gesù, ricordiamo la vera 

situazione. Pilato era l’autorità politica in Israele, e aveva al suo comando i soldati romani. 

Era giudice, e aveva sia la responsabilità, che l’autorità e il potere di liberare Gesù. Pilato 

era convinto che Gesù fosse innocente. Quindi, nessuno forzò Pilato a crocifiggere Gesù. 

Egli scelse quella via perché era la via più facile. Scelse di non fare la cosa giusta, perché 

non era disposto a pagarne il prezzo, che nel suo caso era di rischiare la sua carriera. Pur 

volendo liberare Gesù, a tutti i costi voleva evitare problemi e difficoltà per se stesso. 

La situazione di Pilato ci rivela una verità biblica molto importante. Spesso, seguire 

veramente Dio, e fare veramente la cosa giusta, ci costerà molto caro. Questo fa parte del 
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piano di Dio, infatti spesso, Dio guida le situazioni nella nostra vita proprio in modo che la 

cosa giusta sia la cosa più costosa per noi, e richieda un grande sacrificio. Solamente 

quando seguire la via di Dio ci costa caro possiamo riconoscere la vera condizione del 

nostro cuore. 

Per fare la cosa giusta, Abraamo dovette essere pronto a sacrificare suo figlio Isacco. 

Quando Gesù chiamò coloro che sono diventati i suoi discepoli, essi dovettero 

abbandonare il loro lavoro. L’Apostolo Paolo, per poter seguire Gesù, dovette 

abbandonare tutto quello che prima per lui era importante. Zaccheo dovette sacrificare 

tutte le ricchezze che aveva guadagnato in modo disonesto. 

Quando Dio ci mette davanti a quello che dovremmo fare, abbiamo la scelta. Possiamo o 

pagare il prezzo, costi quello che costi, e fare la cosa giusta, e in quel modo, vedere un 

chiaro frutto che Dio realmente ha il primo posto nella nostra vita, oppure, possiamo fare 

come faceva Pilato, e cercare un modo di fare la cosa giusta, senza dover sacrificare 

quello che Dio vuole che sacrifichiamo. 

Però, non funziona così. Non si può veramente seguire Gesù senza sacrificare tante cose. 

È impossibile seguire Gesù senza amarLo più di qualsiasi altra cosa, senza essere 

disposti ad abbandonare tutto per Lui. 

Ascoltiamo le parole di Gesù. 

“34 Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuol 

venire dietro a me, rinunzi a sé stesso, prenda la sua croce e mi segua. 35 

Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi perderà la sua vita 

per amor mio e del vangelo, la salverà. 36 E che giova all’uomo se 

guadagna tutto il mondo e perde l’anima sua? 37 Infatti, che darebbe l’uomo 

in cambio della sua anima?” (Marco 8:34-37  NRV) 

“25 Or molta gente andava con lui; ed egli, rivolto verso la folla disse: 26 «Se 

uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, e la moglie, i fratelli, le 

sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. 27 E chi 
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non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio 

discepolo. 28 Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede 

prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? 

29 Perché non succeda che, quando ne abbia posto le fondamenta e non la 

possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui, dicendo: 

30 “Quest’uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare”. 31 

Oppure, qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si 

sieda prima a esaminare se con diecimila uomini può affrontare colui che gli 

viene contro con ventimila? 32 Se no, mentre quello è ancora lontano, gli 

manda un’ambasciata e chiede di trattare la pace. 33 Così dunque ognuno di 

voi, che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo.” 

(Luca 14:25-33  NRV) 

È impossibile essere un vero discepolo di Gesù senza rinunciare a tutto, ovvero, è 

impossibile avere la salvezza in Gesù se c’è qualsiasi cosa che ci importa più di Lui. 

Possiamo capire cos’è quello che ci importa di più dalle nostre azioni, più che dalle nostre 

parole. 

È impossibile fare la cosa giusta nel nostro cammino con Cristo, se non siamo disposti a 

sacrificare, spesso moltissimo. 

Nel caso di Pilato, egli sapeva che Gesù era innocente. Voleva liberare Gesù. Però, non 

voleva pagare il prezzo delle conseguenze della sua azione. Quindi, pur sapendo qual era 

la cosa giusta da fare, e pur volendo fare la cosa giusta, fece la cosa sbagliata, perché 

non era disposto a pagare il prezzo per fare la cosa giusta. 

Quante persone ci saranno nel giorno del giudizio, che avranno saputo qual è la cosa 

giusta da fare, e in un certo senso, avranno voluto fare la cosa giusta, ma non saranno 

state disposte a pagarne il prezzo. In realtà, saranno più colpevoli di coloro che non 

sapevano qual era la cosa giusta da fare. Quanto sarà terribile il giudizio per loro. Fra 

questi, ci sarà anche Pilato. Quanto desidero che nessuno di voi sia fra quelli. 



264 
 

Pilato cerca di liberarsi dalla sua colpa 
Tornando al brano, non vedendo un modo per liberare Gesù senza pagare un prezzo che 

non era disposto a pagare, Pilato si arrende alla folla, va contro la sua coscienza, prende 

la via più facile anziché la via giusta, e consegna Gesù ai soldati per essere prima 

maltrattato, e poi crocifisso. 

“22 E Pilato a loro: «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» Tutti risposero: 

«Sia crocifisso». 23 Ma egli riprese: «Che male ha fatto?» Ma quelli sempre 

più gridavano: «Sia crocifisso!» 24 Pilato, vedendo che non otteneva nulla, 

ma che si sollevava un tumulto, prese dell’acqua e si lavò le mani in 

presenza della folla, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo 

giusto; pensateci voi». 25 E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su 

di noi e sui nostri figli». 26 Allora egli liberò loro Barabba; e, dopo aver fatto 

flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.” (Matteo 27:22-26  

NRV) 

Pilato voleva trovare qualche modo per liberarsi dalla sua terribile colpa. Perciò, si lava le 

mani in presenza di tutti, come simbolo della sua innocenza. Notiamo la frase di Pilato: 24  

Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell’acqua e 

si lavò le mani in presenza della folla, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo 

giusto; pensateci voi». 

Pilato dichiara che Gesù è un giusto, riconoscendo pubblicamente che Gesù era 

completamente innocente. Gesù è morto per i peccati di altri, non per i suoi, perché Gesù 

non aveva alcuna colpa. Il Giusto è stato trattato in modo totalmente ingiusto. In 

qualunque situazione in cui siamo trattati ingiustamente, ricordiamo che Gesù è stato 

trattato molto più ingiustamente di noi, infatti, Gesù ha preso la nostra colpa su di Sé. 

Pilato si lavò le mani per dichiarare la sua innocenza. Però, il fatto che Pilato si lavò le 

mani della situazione di Gesù non cambiò nulla. È impossibile per l’uomo purificarsi dal 

proprio peccato, né può un uomo purificare un altro uomo. Solo Dio può lavarci dal 
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peccato, solo Dio può perdonarci. Infatti, la Bibbia insegna che solo lo spargimento di 

sangue può provvedere il perdono del peccato: 

“Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue; e, senza 

spargimento di sangue, non c’è perdono.” (Ebrei 9:22  NRV) 

Come faceva Pilato, anche oggi, gli uomini cercano modo di lavarsi le mani per 

nascondere la loro colpa. Tanti genitori cercano di coprire il fatto che non dedicano 

abbastanza tempo alla crescita dei loro figli, comprando ai figli dei bei regali. 

Spesso, un marito fa qualcosa di speciale per la moglie, per cercare di coprire un peccato 

di mancanza in qualcos’altro. Tante mogli fanno la stessa cosa. 

Quasi tutte le molte religioni stabilite dagli uomini offrono qualche cerimonia o rito in cui 

promettono di liberare un uomo dalla sua colpa. 

Però, da quando Adamo ed Eva hanno peccato, l’uomo non è mai stato capace di liberarsi 

dal proprio peccato. Solo Dio può perdonare il peccato. 

Anziché cercare il perdono in Cristo, Pilato cercò di togliere da solo la propria colpa, e 

perciò, arriverà al giudizio di Dio ancora colpevole. 

Quando Pilato si lavò le mani, dichiarò ai Giudei: «Io sono innocente del sangue di questo 

giusto; pensateci voi». Poco tempo prima, quando Giuda era venuto ai Capi dei Giudei 

dichiarando di aver consegnato loro un uomo innocente, essi gli avevano risposto: 

“pensaci tu!” Ora, Pilato dichiara la stessa cosa a loro: “pensateci voi”. Nella provvidenza 

di Dio, quello che i capi avevano detto fu detto anche a loro. Quello che l’uomo semina, 

mieterà. 

Per quanto fosse grande la colpa di Pilato, in realtà, i Giudei erano ancora più colpevoli di 

lui. Essi dichiaravano pubblicamente di accettare che il sangue di Gesù, ovvero, la 

responsabilità per la morte di Gesù, ricadesse su di loro e sui loro figli. In effetti, 

chiamavano su di loro una maledizione. 
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In Atti, quando Pietro predica il vangelo ai Giudei di Gerusalemme, egli dichiara, molto 

direttamente, che essi erano responsabili per la morte di Gesù: 

“22 «Uomini d’Israele, ascoltate queste parole! Gesù il Nazareno, uomo che 

Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio 

fece per mezzo di lui, tra di voi, come voi stessi ben sapete, 23 quest’uomo, 

quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di 

Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste;” (Atti 

2:22-23  NRV) 

“Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito 

Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso».” (Atti 2:36  NRV) 

Se la salvezza dovesse dipendere minimamente dai meriti, i Giudei come popolo 

sarebbero maledetti per sempre, e nessun Giudeo potrebbe essere salvato. Però, la 

salvezza non si ha mai per merito. Si ha soltanto per grazia, e questo vale sia per i Gentili, 

sia per i Giudei. 

Romani 11 ci aiuta a capire la situazione dei Giudei, nonostante che fino ad ora essi 

rifiutino di credere che Gesù è il Cristo. 

“25 Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate 

presuntuosi: un indurimento si è prodotto in una parte d’Israele, finché non 

sia entrata la totalità degli stranieri; 26 e tutto Israele sarà salvato, così come 

è scritto: «Il liberatore verrà da Sion. 27 Egli allontanerà da Giacobbe 

l’empietà; e questo sarà il mio patto con loro, quando toglierò via i loro 

peccati». 28 Per quanto concerne il vangelo, essi sono nemici per causa 

vostra; ma per quanto concerne l’elezione, sono amati a causa dei loro padri; 

29 perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili.” (Romani 11:25-29  

NRV) 

Per quanto concerne il vangelo, ovvero, per quanto concerne la posizione che i Giudei 

hanno preso finora nei riguardi di Cristo Gesù, essi sono nemici di Dio. Però, i Giudei sono 
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ancora amati da Dio, per lo stesso motivo per cui i Gentili che sono salvati sono amati da 

Dio: a causa della libera decisione di Dio di sceglierli. Nessuno potrà vantarsi, perché 

nessuno cercherebbe mai Dio per conto proprio. Ogni uomo, per natura, è un peccatore 

che non vuole Dio. 

Quindi, i Giudei hanno preso su di sé la responsabilità principale di crocifiggere Gesù, pur 

sapendo che Gesù era innocente ed era venuto da Dio. Gesù aveva fatto solo bene 

durante il suo ministerio. Non aveva mai peccato. Aveva detto solo la verità. La sua 

innocenza era nota a tutti. 

Gesù fu odiato senza motivo, fu accusato falsamente, fu maltrattato e oltraggiato 

ingiustamente. Fu abbandonato da tutti. Nonostante che Egli fosse giusto, non si difese. 

Il governatore, Pilato, riconosceva che Gesù era innocente, e cercava di liberarlo. Però, 

dato che fare la cosa giusta gli sarebbe costato più di quello che era disposto a pagare, 

alla fine, scelse di fare la cosa sbagliata. 

In tutto questo, Gesù non cercò nemmeno una volta di difendersi. Questo perché sapeva 

che era necessario morire, per poter salvare noi peccatori. 

Conclusione 
Per ora, chiudiamo qui. È facile vedere la malvagità dei Giudei, che odiavano Gesù senza 

motivo. È anche facile vedere la malvagità di Pilato, che non era pronto a fare la cosa 

giusta, nonostante gli fosse chiaro che Gesù era innocente. 

Però, quello che ci aiuterà nel nostro cammino non è concentrarci sul loro peccato, ma è 

esaminarci, per vedere se c’è ancora peccato in noi. 

Abbiamo noi qualche situazione in cui sappiamo quale sarebbe la cosa giusta da fare, ma 

non siamo disposti a pagarne il prezzo? Abbiamo qualcosa che per noi costituisce un 

tesoro al punto che ci spinge al compromesso nel fare la volontà di Dio? Se è così, allora, 

quello che non vogliamo abbandonare è diventato un idolo per noi. 
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Ci sono quelli, come i Giudei, che odiavano Gesù in modo diretto, e volevano che fosse 

crocifisso. Poi ci sono quelli, come Pilato, che avrebbero voluto liberare Gesù, ma non 

erano disposti a pagare il prezzo. In fin dei conti, non importa a quale dei due gruppi uno 

appartiene, è comunque colpevole della morte di Gesù. 

Nel nome di Gesù Cristo, esorto chiunque dichiara di essere figlio di Dio, salvato per 

grazia per mezzo della fede nel sacrificio di Gesù, ad abbandonare qualsiasi cosa che è 

un ostacolo all’ubbidienza totale a Dio. Amiamo Gesù più di qualsiasi cosa. 

Gesù Cristo è il Giusto, il Figlio di Dio. Ha lasciato la sua gloria per venire nel mondo come 

uomo, per morire per potersi salvare un popolo. Il Giusto, totalmente senza peccato, ha 

subito la morte che era riservata ai peggiori dei peccatori. È stato spinto dal suo grande 

amore. 

Ognuno di noi è nato nel peccato. Nessuno di noi potrebbe mai purificarsi dal proprio 

peccato. L’unico perdono possibile è quello che si riceve per mezzo del sacrificio di Gesù 

Cristo. 

Chi vuole appartenere alla verità, deve ascoltare e seguire Gesù, non solo in qualche 

momento, ma giorno per giorno, in ogni campo della propria vita. Gesù è il Salvatore di 

tutti coloro che affidano la loro vita a Lui. Camminiamo così, nella luce 

 

Pasqua 6  Arrivando alla Croce 
Matteo 27:27-38 

 

Oggi, con l’aiuto dello Spirito di Dio, voglio riprendere la serie di sermoni in cui stiamo 

considerando le sofferenze di Cristo alla Pasqua. Però, come possiamo noi, semplici 

uomini nati nel peccato, considerare le sofferenze del Re dei re e Signore dei signori? 

Come possiamo noi considerare la morte di Colui che è la Vera Vita? Come possiamo 

comprendere il fatto che il Padre Eterno abbandoni il Figlio Eterno mentre è appeso sulla 
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croce? Sarebbe come cercare in analizzare tutta l’acqua in tutti gli oceani del mondo 

usando solo un piccolo bicchiere. 

Senza l’aiuto dello Spirito di Dio, nessun uomo è minimamente in grado di sondare le 

profondità di queste verità. Perciò, chiediamo a Dio di aiutarci mentre cerchiamo di 

contemplare quello che forse è il più profondo avvenimento in tutta l’eternità. 

Nei primi sermoni di questa serie, abbiamo già considerato la sofferenza di Gesù iniziando 

all’ultima cena con i discepoli. 

Abbiamo visto che Egli fu processato davanti a un tribunale di Giudei, e il tutto fu fatto in 

modo falso e contrario alla legge. Lo maltrattarono e Lo schiaffeggiarono. Poi, fu portato 

davanti a Pilato, che capì ben presto che Gesù non era colpevole di alcun reato, e cercò 

ripetutamente di liberarlo. Però, per non rischiare di perdere la sua posizione come 

governatore, accettò la richiesta dei Giudei, e condannò Gesù ad essere crocifisso. Oggi, 

vogliamo riprendere la storia da quel punto. 

I soldati maltrattano Gesù 
Dopo che Pilato diede l’ordine che Gesù fosse crocifisso, Egli fu dato in mano ai soldati 

che dovevano eseguire quel terribile ordine. Prima di crocifiggere Gesù, decisero di 

divertirsi, schernendoLo. 

Prima di considerare quello che questi soldati fecero a Gesù, ricordiamo quale era già la 

sua condizione a quel punto. Gesù era stato sveglio tutta la notte. Dopo la grande lotta 

spirituale nel Giardino, in cui Gesù ebbe una tristezza mortale, era stato arrestato. Poi, fu 

abbandonato dai suoi discepoli. Fu portato dai capi dei Giudei, dove fu processato in 

modo ingiusto, disprezzato, e schiaffeggiato. Di mattina presto, fu portato da Pilato, che Lo 

aveva fatto flagellare: un terribile tormento, perché i romani usavano un frusta con pezzi di 

metallo intrecciati al cuoio, in modo da causare tagli profondi. Dopo le frustate, la sua 

schiena sarebbe stata coperta di sangue, ormai asciugato al punto che la sua tunica 

sarebbe rimasta attaccata ad ogni ferita con il sangue asciutto. Quindi, quando Gesù fu 
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consegnato ai soldati per essere crocifisso, era già in un terribile dolore e fisicamente 

sfinito. Però, non aveva ancora sofferto il peggio. 

Ora, riprendiamo il testo biblico. Siamo in Matteo 27. Iniziamo col v.26, che è dove 

abbiamo finito nell’ultimo sermone. Leggiamo dal v.26 al v.31 

“Allora egli liberò loro Barabba; e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 

consegnò perché fosse crocifisso. 27 Allora i soldati del governatore 

portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la coorte. 28 E, 

spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto; 29 intrecciata una corona 

di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra e, 

inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano, dicendo: «Salve, re dei 

Giudei!» 30 E gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano 

il capo. 31 E, dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono 

dei suoi abiti; poi lo condussero via per crocifiggerlo.” (Matteo 27:26-31  

NRV) 

I soldati portarono Gesù nel Pretorio. Il versetto dice che si radunò intorno a lui tutta la 

coorte. Vuol dire che c’erano fino a 600 soldati là, tutti radunati per schernirLo e farLo 

soffrire. Gesù era già stato maltrattato dai Giudei, e flagellato dai soldati; ora, stava per 

essere maltrattato molto di più. 

Mentre consideriamo il modo in cui disprezzarono Gesù e come Lo fecero soffrire, 

ricordiamo che Gesù aveva il potere di fermare questi uomini in un attimo, e liberarsi da 

tutta questa sofferenza. Nessuno costrinse Gesù a sottostare a tutte queste sofferenze. 

Gesù permetteva tutto questo, volontariamente, per poter compiere la nostra salvezza. 

Che Dio ci aiuti a comprendere questo di più ogni volta che consideriamo la sua 

sofferenza! 

Quando portarono Gesù nel Pretorio, la prima cosa che fecero fu spogliarLo. Ricordiamo 

che Gesù era stato frustato, e quindi, la sua schiena era coperta di terribili ferite. Il sangue, 

asciugandosi, avrebbe attaccato la sua tunica ad ogni ferita. Quindi, quando lo 



271 
 

spogliarono, avrebbe riaperto i tanti tagli che aveva sulla schiena, provocandogli un 

terribile dolore. Il solo fatto di spogliarLo, dunque, fu per Lui una terribile sofferenza. 

Poi, Lo vestirono di un manto scarlatto. Il manto scarlatto assomigliava ad un manto reale, 

e serviva per prendere in giro Gesù, vestendoLo come un re. 

Poi, questi soldati intrecciarono una corona di spine, e la misero sulla testa di Gesù. 

Possiamo immaginare che la spinsero giù con forza, in modo che Gesù fosse forato da 

quelle spine. Sicuramente, il suo sangue colava giù da tutti questi fori, e copriva la sua 

faccia e la sua testa. 

Qui, è utile ricordare da dove vengono le spine. Quando Dio ha creato il mondo, non 

c’erano spine. Le spine sono state aggiunte nel mondo come punizione per il peccato, e 

quindi, rappresentano la maledizione a causa del peccato. 

In Genesi 3:18, Dio spiega ad Adamo come la terra sarebbe stata condannata a causa del 

suo peccato. Leggiamo questo versetto: 

“17 Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai 

mangiato del frutto dall’albero circa il quale io ti avevo ordinato di non 

mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua; ne mangerai il frutto con 

affanno, tutti i giorni della tua vita. 18 Esso ti produrrà spine e rovi, e tu 

mangerai l’erba dei campi;” (Genesi 3:16-18  NRV) 

Perciò, le spine fanno parte della maledizione a causa del peccato dell’uomo. Gesù è stato 

coronato con una corona di spine, che rappresenta che Egli ha preso su di Sé la 

maledizione dell’umanità, la maledizione di coloro che avrebbe salvato. 

Dopo che i soldati ebbero messo la corona di spine sulla testa di Gesù, misero una canna 

nella sua mano destra, per rappresentare lo scettro reale di un re. I soldati stavano 

schernendo Gesù. Gesù era seduto là, senza aprire bocca; era stato vestito di un manto 

scarlatto, con una corona di spine in testa, e una canna nella mano destra, come un re. La 

sua schiena era coperta di terribili ferite e sangue, e altro sangue scendeva giù dalla sua 
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testa. Quale terribile disprezzo e sofferenza sarebbe stato per chiunque; ma Gesù non era 

uno qualunque. Gesù è il Creatore del mondo, Gesù meritava l’adorazione di questi 

soldati. Gesù era, ed è, il Re dei re, ma si è lasciato trattare e umiliare così, per salvare dei 

peccatori come noi. 

A questo punto, ogni soldato veniva a Gesù, si inginocchiava davanti a Lui, e diceva 

qualcosa come “Salve, re dei Giudei!” Poi, alzandosi, gli sputava addosso, e prendendo la 

canna, gli percuoteva il capo. Ogni volta che fu percosso sulla testa con la canna, questo 

spingeva le spine ancora più profondamente nella sua testa. 

Ricordiamo che tutta la coorte era là, probabilmente centinaia di soldati. Possiamo 

presumere che Gesù abbia subito centinaia di percosse. Come doveva essere ridotto il 

suo corpo? 

Isaia 52 è una profezia degli avvenimenti intorno alla croce, e delle sofferenze che Gesù 

avrebbe subito. Parla di quanto sarebbero state terribili le sofferenze, e poi, quanto dopo 

la risurrezione Gesù sarebbe esaltato da Dio. Leggiamo Isaia 52:13-15. 

“13 Ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso 

sommamente eccelso. 14 Come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti 

(tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo, e 

il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d’uomo), 15 così molte 

saranno le nazioni, di cui egli desterà l’ammirazione; i re chiuderanno la 

bocca davanti a lui, poiché vedranno quello che non era loro mai stato 

narrato, apprenderanno quello che non avevano udito.” (Isaia 52:13-15  

NRV) 

Avete notato la frase: Come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti (tanto era disfatto il 

suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non 

sembrare più un figlio d’uomo)? 

La sofferenza fisica di Gesù: la frustata, le innumerevoli botte dai soldati, la corona di 

spine, erano tali che Gesù venne sfigurato a tal punto, il volto così gonfio e pieno di lividi, 
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che non assomigliava più un uomo. Spesso, quando pensiamo alle sofferenze di Gesù, 

pensiamo alla croce in sé per sé. Infatti, la croce in sé fu una morte di una sofferenza 

atroce. Però, prima ancora di arrivare alla croce, Gesù soffrì a tal punto che non era più 

riconoscibile come essere umano. Che Dio ci aiuti a capire quello che Gesù ha sofferto 

per poterci salvare! 

Dopo che i soldati ebbero schernito e dato tante percosse a Gesù, Lo spogliarono del 

manto, causandogli così nuovamente un male terribile alle tantissime feriti sulla sua 

schiena, e Lo rivestirono dei suoi abiti. 

Non possiamo comprendere veramente le sofferenze di Gesù. Prima di tutto, non abbiamo 

mai sofferto nulla di simile. La sua sofferenza era sia fisica, che mentale. Dobbiamo 

ricordare che Gesù è Dio, il Creatore di tutto. Gesù avrebbe potuto fermare questi soldati 

in qualsiasi momento. Avrebbe potuto distruggerli pronunciando una sola parola. Egli 

meritava totale onore e adorazione da loro. Quindi, non solo questa sofferenza era 

incredibilmente terribile, ma era anche il contrario dell’onore che era dovuto a Gesù in 

quanto Dio. 

Il cammino al luogo della crocifissione 
Avendo finito di schernire Gesù, i soldati Lo portarono al luogo della crocifissione. Era 

usanza dei Romani che un condannato doveva portare la propria croce in questo 

cammino. Infatti, all’inizio, Gesù portava la sua croce, come leggiamo in Giovanni 

19:16,17. 

“16 Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. 17 Presero dunque 

Gesù; ed egli, portando la sua croce, giunse al luogo detto del Teschio, che 

in ebraico si chiama Golgota,” (Giovanni 19:16-17  NRV) 

Ricordiamo che la croce sarebbe stata molto pesante. Sarebbe stata molto difficile da 

portare anche per un uomo in buona condizioni fisiche. Però, già prima di iniziare, Gesù 

era già terribilmente ferito a causa delle tante botte e frustate che aveva ricevuto. 
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Ovviamente, Gesù portò la sua croce per la prima parte del cammino verso il luogo della 

crocifissione. Poi, però, gli fu fisicamente impossibile andare oltre. Cadde perciò sotto il 

peso della croce, e non fu più capace di rialzarsi sotto il peso della croce. 

I soldati romani di allora avevano il diritto di requisire qualsiasi persona. Perciò, quando 

Gesù cadde, e letteralmente non poteva più alzarsi sotto il peso della croce, i soldati 

fermarono un uomo che stava passando di lì, un certo Simone di Cirene, e lo costrinsero a 

portare la croce di Gesù fino al luogo della crocifissione. 

Leggiamo Matteo 27:32. 

“Mentre uscivano, trovarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo 

costrinsero a portare la croce di Gesù.” (Matteo 27:32  NRV) 

È interessante notare che Matteo ci dà sia il nome che la provenienza di questo Simone, 

che era di Cirene. Poi, nel Vangelo di Marco, Marco aggiunge il fatto che questo Simone 

era padre di un certo Alessandro e di Rufo, dettaglio che ovviamente aveva un’importanza 

per i primi lettori. Leggiamo dal Vangelo di Marco. 

“Costrinsero a portar la croce di lui un certo Simone di Cirene, padre di 

Alessandro e di Rufo, che passava di là, tornando dai campi.” (Marco 15:21  

NRV) 

Sarebbe strano dare tutti questi dettagli, se Simone e la sua famiglia non fossero stati già 

conosciuti dai primi credenti. Infatti, la tradizione dei primi credenti racconta che 

quest’uomo divenne un credente, insieme alla sua famiglia. Infatti, Paolo, scrivendo ai 

Romani, dice, in Romani 16:13: 

“Salutate Rufo, l’eletto nel Signore e sua madre, che è anche mia.” (Romani 

16:13  NRV) 

La tradizione dice che questo Rufo è il figlio di questo Simone. Possiamo immaginare che 

Simone, avendo portato la croce, rimase vicino a Gesù per capire meglio chi era 
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quest’uomo, sopra la testa del quale fu scritto “il Re dei Giudei”. Fu talmente colpito dal 

comportamento di Gesù, che credette nell’identità di Gesù quale Cristo, e così, fu salvato. 

Se questo è il modo in cui sono andate le cose, allora, quella che sembrava una cosa 

negativa, cioè dover portare la pesante croce di un uomo sconosciuto, tornò a beneficio di 

Simone come grandissima benedizione. Anche nelle nostre vite, molto spesso Dio 

gestisce le cose in modo che ciò che ci sembra negativo diventi un mezzo mediante il 

quale Dio può benedirci grandemente. Che possiamo fidarci di come Dio guida la nostra 

vita, anche quando non capiamo quello che sta facendo. 

Il luogo della crocifissione 

A questo punto negli avvenimenti, siamo arrivati al luogo della crocifissione. Leggiamo dal 

v.33-38. 

“33 E giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire «luogo del teschio», 34 

gli diedero da bere del vino mescolato con fiele; ma Gesù, assaggiatolo, non 

volle berne. 35 Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando a 

sorte; 36 e, postisi a sedere, gli facevano la guardia. 37 Al di sopra del capo 

gli posero scritto il motivo della condanna: Questo è Gesù, il re dei Giudei. 

38 Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l’altro a sinistra.” 

(Matteo 27:33-38  NRV) 

Questo luogo, detto Golgota, era il posto che i romani usavano per crocifiggere le persone. 

Giovanni 19:17 ci fa sapere che questo era un luogo fuori delle mura della città. In italiano, 

ciò non è chiaro, a causa di come è stato tradotto il brano. Leggiamo il brano. 

“Presero dunque Gesù; ed egli, portando la sua croce, giunse al luogo detto 

del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota,” (Giovanni 19:17  NRV) 

Il testo greco di questo versetto dice, letteralmente: “Ed Egli andò fuori, portando la sua 

croce, ad un luogo detto del Teschio.” Gesù andò fuori, cioè fuori dalla città. Così adempì 

l’insegnamento biblico secondo il quale chi era maledetto doveva soffrire fuori la città. 
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Gesù non era maledetto, però, soffriva come un malfattore, un maledetto, al posto delle 

persone che doveva salvare. 

Leggiamo di questo in Galati. “Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della 

legge, essendo divenuto maledizione per noi (poiché sta scritto: «Maledetto 

chiunque è appeso al legno»),” (Galati 3:13  NRV) 

Leggiamo del fatto che doveva soffrire fuori la città per salvarci in Ebrei 13. 

“Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì 

fuori della porta della città.” (Ebrei 13:12  NRV) 

Quindi, anche il luogo della crocifissione dimostrava il ruolo di Gesù quale Salvatore. 

Prima di crocifiggerLo, i soldati gli diedero da bere del vino mescolato con fiele. Con la 

parola “fiele” si intende un qualche cosa di amaro. Marco 15.23 ci spiega più in dettaglio 

quello che c’era nel vino: 

“Gli diedero da bere del vino mescolato con mirra; ma non ne prese.” (Marco 

15:23  NRV) 

La mirra era una sostanza che serviva per ridurre la percezione del dolore. Cioè, era una 

sostanza che avrebbe aiutato Gesù a sentire meno dolore. Ma Gesù rifiutò di berla, 

probabilmente perché voleva subire pienamente ogni aspetto della punizione per i nostri 

peccati, senza risparmiarsi. 

Anche il fatto che offrissero questo a Gesù era un adempimento di una profezia, la prima 

parte del Salmo 69:21: 

“Hanno messo fiele nel mio cibo....” (Salmi 69:21  NRV) 

La crocifissione 
A questo punto, con sole due parole in greco, Matteo menziona la crocifissione. Egli dice 

semplicemente, nel v.35 : 

“poi, dopo averlo crocifisso..." 
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Matteo non spiega la crocifissione in dettaglio. Non spiega che avevano forato le mani e i 

piedi con i chiodi. Non parla della terribile sofferenza fisica. Dice semplicemente, “dopo 

averLo crocifisso”. 

La crocifissione era una morte terribile, che i Romani usavano solo nei casi più gravi. Per 

crocifiggere qualcuno, conficcavano dei grandi chiodi attraverso le mani e i piedi della 

vittima, per attaccarlo poi alla croce. Il corpo era appeso dalle braccia, e perciò, la vittima 

cercava di tirarsi in su in continuazione per poter respirare. Man mano che la persona 

perdeva la forza per tirarsi su, cominciava a soffocare. Le ferite dei chiodi si infiammavano 

e causavano dei dolori atroci. I tendini lacerati dai chiodi producevano un dolore 

insopportabile. La posizione del corpo era orribilmente dolorosa. Questa morte causava 

una terribile emicrania, e inoltre, la gola ardeva per la forte sete. 

Però, infinitamente peggio del dolore fisico che Gesù soffriva, era la sofferenza spirituale. 

Alcuni hanno detto che solamente coloro che saranno nei tormenti eterni del lago di fuoco 

potranno comprendere le sofferenze di Cristo. Però, se consideriamo i fatti, nemmeno loro 

potranno mai comprenderlo, perché, innanzi tutto, ognuno di loro soffre solamente per i 

propri peccati, mentre Gesù soffriva per i peccati di tutti coloro che Dio ha salvato e 

salverà nel corso di tutti i secoli. Poi, nessuno di loro è mai stato in cielo. Una parte della 

sofferenza è il contrasto con quello che si godeva prima. Gesù, fin dall’eternità passata, 

aveva goduto una perfetta, totale comunione con il Padre. Perciò, molto peggiore della 

sofferenza fisica era la sofferenza spirituale d’essere separato dal Padre. Questa 

sofferenza è inconcepibile per noi uomini. Ricordiamo che Gesù soffriva tutto questo 

volontariamente, per salvarci. Sapeva fin dall’inizio che avrebbe dovuto subire tutta questa 

sofferenza, e comunque andò avanti alla croce, per compiere la nostra salvezza. 

Comunque, Matteo non entra nei dettagli della crocifissione, perché le sofferenze fisiche 

non erano neanche la cosa peggiore. La cosa peggiore per Gesù furono le sofferenze 

spirituali. 
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Quello che era scritto di Lui 
A questo punto, Matteo ci racconta che attaccarono qualcosa con delle parole scritte 

sopra la testa di Gesù. È probabile che i dettagli citati in Matteo non seguono un preciso 

ordine cronologico. Probabilmente, i soldati avevano attaccato un pezzo di legno sopra la 

testa di Gesù con le parole scritte prima di aver alzato la croce. 

Nessuno dei quattro Vangeli racconta tutto quello che era scritto sopra la testa di Gesù. 

Ognuno ne racconta solo una parte. Mettendo i quattro racconti insieme, sappiamo che 

più o meno era scritto: “Questo è Gesù il Nazareno, il Re dei Giudei”. Questa frase fu 

scritta in greco, latino, ed ebraico, che probabilmente indica l’aramaico. Il latino era la 

lingua ufficiale dell’Impero Romano. Il greco era la lingua usata per il commercio e la 

cultura, ed era in voga in tutto l’Impero. L’aramaico era la lingua locale. Perciò, quello che 

era scritto era comprensibile a più o meno tutte le persone che passavano di là. I capi dei 

Giudei volevano che Pilato cambiasse quella scritta in modo da dire che Gesù aveva solo 

detto di essere il Re dei Giudei, non che Egli era veramente il re. Però, Pilato rifiutò, e 

così, nella provvidenza di Dio, la verità di Gesù Cristo rimase scritta sopra la sua testa. 

Gesù è il Salvatore del mondo, e nella provvidenza di Dio, era importante che il suo titolo 

fosse comprensibile per chiunque passava. Ricordiamo che ogni dettaglio della morte di 

Gesù seguì il piano prestabilito da Dio. 

I soldati dividono i suoi vestiti 
Quando i soldati crocifissero Gesù, lo spogliarono dei suoi vestiti. Questo è un dettaglio 

che leggiamo, ma spesso, non ci fermiamo a considerare veramente quello che era 

successo. Leggiamo Matteo 27:35, e poi, Giovanni 19:23,24 

“Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte;” (Matteo 

27:35  NRV) 

“23 I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e 

ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato. Presero anche la 

tunica, che era senza cuciture, tessuta per intero dall’alto in basso. 24 
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Dissero dunque tra di loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi 

tocchi»; affinché si adempisse la Scrittura che dice: «Hanno spartito fra loro 

le mie vesti, e hanno tirato a sorte la mia tunica». Questo fecero dunque i 

soldati.” (Giovanni 19:23-24  NRV) 

I soldati che crocifissero Gesù erano in quattro. Divisero le sue vesti in quattro parti, una 

parte per ciascun soldato. Sapendo come ci si vestiva all’epoca, possiamo presumere che 

questi quattro pezzi erano i sandali, la cintura, il copricapo, e il vestito esterno. Visto che 

questi quattro articoli non erano di pari valore, i soldati tirarono a sorte, per dividerli fra di 

loro. Poi, c’era la tunica, quella che copriva la pelle. Essendo senza cuciture, decisero di 

tirare a sorte, anziché strapparla, e così uno di loro ebbe la tunica intera. Questa divisione 

dei suoi vestiti fu l’adempimento preciso della profezia del Salmo 22:18: 

“spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica.” (Salmi 22:18  

NRV) 

Quante profezie dell’Antico Testamento sono state adempiute in Gesù Cristo! Un studioso 

ha contato 332 profezie distinte nell’Antico Testamento che sono state adempiute 

letteralmente in Cristo. Statisticamente, questo sarebbe da non credere, se non fosse che 

Dio è il vero autore dell’Antico Testamento (come Lo è del Nuovo Testamento) e guidava 

gli scrittori umani a scrivere quello che sarebbe successo a Gesù Cristo. 

Torniamo al fatto che questi soldati spogliarono Gesù, prima di attaccarLo alla croce. Lo 

spogliarono veramente, ed è quasi certo che Gesù dovette subire anche la vergogna e la 

maledizione della nudità, per liberarci dalla maledizione del peccato. 

La nudità diventò una vergogna a causa del peccato di Adamo, e rappresenta la 

separazione dell’uomo da Dio, e come l’uomo, nel suo peccato, deve nascondersi da Dio, 

come leggiamo in Genesi 3, che racconta gli avvenimenti poco dopo che Adamo aveva 

peccato. 

“9 Dio il SIGNORE chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?» 10 Egli rispose: 

«Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo, e mi 
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sono nascosto». 11 Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse 

mangiato del frutto dell’albero, che ti avevo comandato di non mangiare?»” 

(Genesi 3:9-11  NRV) 

La nudità come vergogna è legata al fatto che l’uomo deve nascondersi da Dio a causa 

del peccato, ed ha bisogno di un modo per coprire i suoi peccati. Però, l’uomo non può 

coprire i suoi peccati da sé. Infatti, per coprire la nudità di Adamo ed Eva, Dio dovette 

sacrificare un animale al posto loro, per ricavarne la pelle. Questo primo sacrificio nella 

storia, era il primo Tipo del sacrificio di Gesù Cristo. 

“Dio il SIGNORE fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle, e li 

vestì.” (Genesi 3:21  NRV) 

Infatti, là, appeso sulla croce, Gesù era totalmente nudo, coperto con il nostro peccato, 

non aveva nulla per nascondersi dall’ira di Dio. Perciò, fu colpito con la piena ira di Dio 

contro il peccato, non il suo, perché non ne aveva, ma il nostro peccato. 

Finché siamo in questo corpo, desideriamo essere rivestiti di un nuovo corpo, non 

spogliati. Gesù Cristo è stato spogliato per noi, per poterci rivestire di un nuovo corpo 

glorificato. 

“Poiché noi che siamo in questa tenda, gemiamo, oppressi; e perciò 

desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò 

che è mortale sia assorbito dalla vita.” (2 Corinzi 5:4  NRV) 

Una parte della salvezza è di essere rivestiti con la giustizia di Cristo. Gesù è stato 

spogliato, ha preso la nostra nudità, per poterci coprire con la sua giustizia. In Apocalisse 

7, leggiamo delle persone che erano coperte della giustizia di Cristo. 

“13 Poi uno degli anziani mi rivolse la parola, dicendomi: «Chi sono queste 

persone vestite di bianco e da dove sono venute?» 14 Io gli risposi: «Signor 

mio, tu lo sai». Ed egli mi disse: «Sono quelli che vengono dalla grande 

tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti, e le hanno imbiancate nel 

sangue dell’Agnello.” (Apocalisse 7:13-14  NRV) 
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In Genesi 9, leggiamo di come Cam, un figlio di Noè, vide la nudità del suo padre, e tale 

atto viene considerato degno di condanna. Allora, il fatto che i soldati hanno spogliato 

Gesù, lasciandolo nudo sulla croce, davanti a tutti, dovrebbe stupirci. Infatti, Giovanni, 

dopo aver raccontato quello che facevano i soldati, per farci capire che era proprio così, 

dichiara: “Questo fecero dunque i soldati." È tanto terribile che è difficile da credere, ma 

Gesù soffrì anche questo, per poterci salvare. Veramente, Gesù ha conosciuto ogni tipo di 

sofferenza, e ogni tipo di disprezzo, per poterci salvare. Quale amore infinito! 

Tutto per salvarci 
Infatti, quando consideriamo tutto questo, e quanto fu terribile la croce, dovremmo fermarci 

a pensare: questa morte terribile, e non siamo ancora arrivati alla parte peggiore, questa 

sofferenza impossibile da riuscire veramente a concepire, era indispensabile, tanto è 

abominevole il nostro peccato agli occhi di Dio. Che Dio ci aiuti a capire quanto è terribile il 

peccato, per aver richiesto questa punizione inconcepibile. 

Così abominevole è il peccato agli occhi di Dio che nulla meno della sofferenza e della 

morte di Gesù poteva placare l’ira di Dio contro di noi, e così salvarci. 

Il peccato è così abominevole perché la santità di Dio è così grande. 

Che Dio ci aiuti a vedere quanto è piccola la nostra sofferenza, e quanto poco dura, in 

confronto con l’infinita sofferenza di Cristo Gesù. 

Che possiamo ricordare che la terribile sofferenza di Cristo doveva essere la NOSTRA 

sofferenza. È per i NOSTRI peccati che Gesù ha sofferto tutto questo. Egli avrebbe potuto 

liberarsi in qualsiasi momento, ma voleva salvarci, e così, fu pronto a subire tutto questo 

per noi. 

Qualsiasi difficoltà o sofferenza che abbiamo da subire in questa vita è nulla, in confronto 

con la sofferenza eterna, che noi credenti NON soffriremo, perché Cristo ha già pagato per 

noi! 

Perciò, prostriamoci davanti a quel Dio che ha pagato un prezzo così alto per salvarci. 
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Pasqua 7  Gesù sulla croce 
Matteo 27:38-50 

 

Con l’aiuto di Dio, stiamo considerando le sofferenze che Gesù ha subito per poterci 

salvare. Voglio riprendere dal sermone della settimana scorsa. Ricordiamo che Gesù subì 

terribilmente per mano dei soldati romani, sia fisicamente, sia per il grandissimo disprezzo 

che subì. Abbiamo considerato che probabilmente, la sua testa era terribilmente gonfia e 

piena di lividi da ogni parte, a causa di tutte le percosse che gli diedero, ed era anche 

coperto di sangue a causa della corona di spine che gli lacerava il capo. La sua schiena 

doveva essere come carne macinata, con profondi tagli prodotti dalla frusta. La condizione 

fisica di Gesù era tale che Egli non fu in grado di portare la pesante croce fino al luogo 

della crocifissione. Poi attaccarono Gesù alla croce con dei grandi chiodi. Il dolore doveva 

essere inconcepibile. Riprendiamo gli avvenimenti da quel punto. Siamo in Matteo 27, dal. 

v.38. 

Gesù fra i due ladri 
Voglio menzionare solo brevemente un altro aspetto della crocifissione, uno ben 

conosciuto. Gesù fu crocifisso in mezzo a due ladroni. Leggiamo Matteo 27:38. 

“Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l’altro a sinistra.” 

(Matteo 27:38  NRV) 

Essendo stato crocifisso in mezzo a due ladroni, Gesù fu identificato con loro, come se 

fosse stato un malfattore, quando in realtà Gesù non aveva mai peccato e non c’era 

alcuna colpa in Lui. Fino all’ultimo momento, Gesù fu disprezzato, in ogni modo. Fu 

trattato in modo del tutto ingiusto. Nessuno subirà mai tante ingiustizie quanto Gesù. 

Anche questo dettaglio era un adempimento di una profezia fatta su di Lui. Leggiamo in 

Isaia 53:12, quel famoso capitolo che è una profezia della croce e della risurrezione. 

“Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi, egli dividerà il bottino con i potenti, 

perché ha dato sé stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori; perché 



283 
 

egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli.” (Isaia 53:12  

NRV) 

Gesù, che era totalmente innocente, è stato contato fra i malfattori. Gesù fece anche 

questo per salvarci, affinché noi, che eravamo giustamente contati fra i malfattori, 

potessimo essere contati fra i giusti. Gesù si è identificato pienamente con i peccatori, per 

permetterci d’essere identificati pienamente con i giusti. 

Il disprezzo delle persone 
Quelli che passavano 
Ora, passiamo ad un altro tipo di disprezzo che Gesù subì per poterci salvare. Il luogo 

della crocifissione era accanto a una via importante, e quindi, tante persone passavano di 

là, rendendo ancora peggiore la vergogna e il disprezzo per Gesù, perché tutto avveniva 

in luogo pubblico. Notiamo come le persone disprezzavano e oltraggiavano Gesù, mentre 

Egli era appeso sulla croce, nudo, soffrendo atrocemente nel fisico, abbandonato da tutti, 

separato dal suo Padre eterno. Leggiamo Matteo 27:39,40. 

“39 E quelli che passavano di là, lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo: 

40 «Tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se 

tu sei Figlio di Dio, e scendi giù dalla croce!»” (Matteo 27:39-40  NRV) 

Coloro che passavano, vedendo Cristo, lo ingiuriavano, disprezzandolo con le loro parole. 

Dicevano: “Salva te stesso, se tu sei il Figlio di Dio." Se ricordiamo, quando Satana aveva 

tentato Gesù, dopo il battesimo di Gesù, aveva detto: “E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: 

«Se tu sei Figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani».” (Matteo 4:3 ) Fra tutte le 

cose terribili che uno avrebbe potuto dire a Gesù, mettere in dubbio il suo rapporto con 

suo Padre era la cosa peggiore. Ed è proprio questo ciò che Gesù dovette subire mentre 

stava appeso alla croce. 

Chi è veramente salvato conosce il dolore di essere accusato di non appartenere a Dio. 

Però, non è assolutamente paragonabile al disprezzo che subì Gesù. Innanzi tutto, finché 

Dio non ci ha salvato, noi NON eravamo figli di Dio. Poi, spesso, ci comportiamo in un 
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modo che non rispecchia un figlio di Dio. Invece Gesù è sempre stato IL Figlio di Dio, 

uguale al Padre, pieno di gloria, perfetto e santo. Il suo comportamento era sempre 

totalmente santo. Quindi, questo disprezzo rivolto a Lui, mentre era appeso sulla croce, 

era terribile. 

Anche questo era l’adempimento delle profezie, per esempio, di quelle del Salmo 22:7 e di 

Isaia 37:22. 

“Chiunque mi vede si fa beffe di me; allunga il labbro, scuote il capo, 

dicendo: «Egli si affida al SIGNORE; lo liberi dunque; lo salvi, poiché lo 

gradisce!»” (Salmi 22:7,8  NRV) 

“Questa è la parola che il SIGNORE ha pronunziata contro di lui: «La 

vergine, figlia di Sion, ti disprezza e si fa beffe di te; la figlia di Gerusalemme 

scrolla il capo dietro a te.” (Isaia 37:22  NRV) 

Gesù soffriva tutto questo per salvarci. 

I capi 
Leggiamo anche Matteo 27:41-43, che descrive come i capi dei Giudei Lo disprezzavano. 

“41 Così pure, i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, 

dicevano: 42 «Ha salvato altri e non può salvare sé stesso! Se lui è il re 

d’Israele, scenda ora giù dalla croce, e noi crederemo in lui. 43 Si è confidato 

in Dio: lo liberi ora, se lo gradisce, poiché ha detto: “Sono Figlio di Dio”».” 

(Matteo 27:41-43  NRV) 

I capi ammettevano che Gesù aveva fatto miracoli, sapevano che Egli aveva le qualifiche 

del Messia, ma Lo odiavano, senza motivo, e perciò, Lo disprezzavano. Notiamo che le 

persone che passavano parlavano direttamente A Gesù, mentre i Capi parlavano 

solamente DI Gesù, tanto grande era il loro odio verso di Lui. Anche i capi dicevano che il 

fatto che Dio lasciava Gesù sulla croce era la prova che Gesù non era il Figlio di Dio, 

negando così il rapporto fra Gesù e suo Padre. Grande era la sofferenza che Gesù subiva 

per salvarci. 
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I ladroni 
Il v.44 ci fa sapere che perfino i ladroni schernivano Gesù. 

“E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui.” (Matteo 

27:44  NRV) 

Gesù fu disprezzato da tutte le parti. Luca ci fa sapere che anche i soldati sotto la croce Lo 

disprezzavano. Tutto questo era assolutamente ingiusto, perché Gesù non aveva mai 

peccato, né aveva mai fatto nulla per meritare disprezzo. Se pensiamo a noi stessi, 

ognuno di noi ha fatto innumerevoli cose che meritano il disprezzo. Pure, spesso, la nostra 

reazione alla più piccola provocazione è di arrabbiarci. Invece, Gesù, disprezzato da tutte 

le parte, in modo totalmente ingiusto e falso, non rispondeva con cattiveria. Leggiamo di 

questo in 1 Pietro 2. 

“23 Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; soffrendo, non minacciava, ma si 

rimetteva a colui che giudica giustamente; 24 egli ha portato i nostri peccati 

nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per 

la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati sanati.” (1 Pietro 2:23-24  

NRV) 

Nel Vangelo di Luca, impariamo che Gesù pregava perfino per coloro che Lo avevano 

trattato così male. 

“Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». 

Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte.” (Luca 23:34  NRV) 

Dico una parola per quanto riguarda i ladroni. Sappiamo dal Vangelo di Luca che mentre 

entrambi i ladroni Lo insultavano all’inizio, ad un certo punto, uno di loro fu convinto del 

proprio peccato e della Giustizia di Gesù, e credette in Lui quale Messia, e quindi, fu 

salvato. Anche in mezzo alla sua sofferenza, Gesù aveva un cuore pronto ad accogliere 

un peccatore ravveduto che veniva a Lui con fede. Quanto di più Gesù è pronto ora ad 

accogliere chiunque viene a Lui con fede e vero ravvedimento! 
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Quindi, mentre Gesù era là, appeso sulla croce, veniva disprezzato in modo terribile dalle 

persone intorno a Lui. Pure, Egli non rispondeva, non rendeva oltraggio per l’oltraggio che 

riceveva. Subiva tutto senza lamentarsi, per poterci salvare. 

Tenebre sulla terra 
Tutti gli avvenimenti della crocifissione che abbiamo considerato finora avvennero da circa 

le nove al mezzogiorno, secondo il nostro modo di contare le ore. Poi, da circa 

mezzogiorno, che per loro era l’ora sesta della giornata, successe un avvenimento 

straordinario. Leggiamo Matteo 27:45. 

“Dall’ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all’ora nona.” (Matteo 

27:45  NRV) 

Da circa mezzogiorno, fino a circa le tre di pomeriggio, si fecero tenebre su tutto il paese. 

Per ben tre ore, in pieno giorno, si fece buio. 

È ovvio che questo era un atto miracoloso. Non era una semplice eclissi del sole, primo, 

perché era Pasqua, e quindi, la luna era piena, e nella posizione sbagliata per una eclissi. 

Inoltre, un’eclissi dura qualche minuto, non tre ore. Non produce una tenebra così estesa. 

Si trattava di un atto miracoloso, voluto da Dio. Si estese su tutto il paese. Fu visto da tutti, 

anzi, sarebbe stato di grande spavento. 

Però, guardando oltre all’avvenimento in sé, la cosa importante è considerare il suo senso. 

Che cosa significavano questa tenebre? Perché si fecero tenebre? Perché questo 

miracolo? È importante fermarci per considerare attentamente questo, perché ci aiuta a 

capire meglio il senso della croce, e quello che Gesù ha compiuto per noi. 

La tenebre erano un simbolo potente del giudizio di Dio su Gesù Cristo, in quanto 

Sostituto per gli uomini peccatori. Voglio ripetere questo, perché è molto importante. Le 

tenebre rappresentavano il giudizio di Dio sui nostri peccati. Rappresentano l’ira di Dio 

contro il nostro peccato, riversata sulla persona di Gesù Cristo, nostro Sostituto. 
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Nella Bibbia, è molto chiaro che le tenebre rappresentano il giudizio di Dio. In Amos 8, Dio 

annuncia il suo giudizio su Israele, e ne descrive vari aspetti. Vi leggo Amos 8:9 

“Quel giorno», dice il Signore, DIO, «io farò tramontare il sole a mezzogiorno 

e farò oscurare la terra in pieno giorno.” (Amos 8:9  NRV) 

Questa è anche una profezia di quello che è successo quando Gesù era sulla croce. In 

quel giorno Gesù soffriva un’incredibile agonia, abbandonato da tutti. Essendosi caricato 

con il nostro peccato, fu separato dalla perfetta comunione con il Padre che aveva goduto 

dall’eternità passata. 

Leggiamo qualche altro versetto che dimostra che le tenebre rappresentano il giudizio di 

Dio. È da tenere presente che quando la Bibbia parla del “giorno del SIGNORE,” o di “quel 

giorno,” si riferisce al giorno di giudizio. 

“In quel giorno, egli muggirà contro Giuda, come mugge il mare; e a 

guardare il paese, ecco tenebre, angoscia, e la luce che si oscura mediante 

le sue nuvole.” (Isaia 5:30  NRV) 

“Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli; 

ma su di te sorge il SIGNORE e la sua gloria appare su di te.” (Isaia 60:2  

NRV) 

“30 Farò prodigi nei cieli e sulla terra: sangue, fuoco, e colonne di fumo. 31 Il 

sole sarà cambiato in tenebre, e la luna in sangue, prima che venga il grande 

e terribile giorno del SIGNORE.” (Gioele 2:30-31  NRV) 

“Guai a voi che desiderate il giorno del SIGNORE! Che vi aspettate dal 

giorno del SIGNORE? Sarà un giorno di tenebre, non di luce.” (Amos 5:18  

NRV) 

“Il giorno del SIGNORE non è forse tenebre e non luce? oscurissimo e senza 

splendore?” (Amos 5:20  NRV) 

“14 «Il gran giorno del SIGNORE è vicino; è vicino e viene in gran fretta; si 

sente venire il giorno del SIGNORE e il più valoroso grida amaramente. 15 
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Quel giorno è un giorno d’ira, un giorno di sventura e d’angoscia, un giorno 

di rovina e di desolazione, un giorno di tenebre e caligine, un giorno di 

nuvole e di fitta oscurità, 16 un giorno di squilli di tromba e di allarme contro 

le città fortificate e le alte torri. 17 Io metterò gli uomini nell’angoscia ed essi 

brancoleranno come ciechi, perché hanno peccato contro il SIGNORE; il loro 

sangue sarà sparso come polvere e la loro carne come escrementi. 18 Né il 

loro argento né il loro oro potrà liberarli nel giorno dell’ira del SIGNORE; ma 

tutto il paese sarà divorato dal fuoco della sua gelosia; poiché egli farà una 

distruzione improvvisa e totale di tutti gli abitanti del paese».” (Sofonia 1:14-

18  NRV) 

Questi brani evidenziano molto chiaramente che le tenebre rappresentano il giudizio di 

Dio. Appeso alla croce, Gesù stava subendo il Giudizio di Dio contro il peccato, per 

riscattare coloro che Dio voleva salvare. 

Gesù aveva già detto che stava per morire come riscatto, ossia, per prendere la punizione 

di quelli che Dio avrebbe salvato. 

“appunto come il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito ma per 

servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti».” (Matteo 

20:28  NRV) 

“perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per 

molti per il perdono dei peccati.” (Matteo 26:28  NRV) 

“Poiché anche il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per 

servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti».” (Marco 

10:45  NRV) 

In che senso Gesù è stato il prezzo di riscatto? Egli ha subito l’ira di Dio al posto di coloro 

che egli ha riscattato. Gesù si è caricato dei peccati degli uomini, per subire il giudizio di 

Dio al loro posto. Leggiamo un brano che rende chiaro questo fatto. 
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“Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto 

maledizione per noi (poiché sta scritto: «Maledetto chiunque è appeso al 

legno»),” (Galati 3:13  NRV) 

Gesù Cristo è stato maledetto al posto nostro, affinché noi potessimo essere benedetti in 

Lui. 

Essendosi caricato con il nostro peccato, Gesù fu separato dalla perfetta comunione con il 

Padre che aveva goduto dall’eternità passata. Gesù è Dio, ed è sempre stato in perfetta 

comunione con il Padre. La Bibbia descrive Dio come luce, e quindi potremo dire che 

Gesù è sempre stato totalmente e pienamente inondato dalla luce del Padre. Però, là sulla 

croce, Gesù fu allontanato dalla luce del Padre, era nelle tenebre della condanna contro il 

peccato. Perciò, Dio fece sì che perfino il sole non risplendeva su Gesù in quelle ore di 

tormento totale, un tormento che nessun uomo ha mai conosciuto. 

Carissimi, se voi appartenete a Dio per mezzo di Gesù Cristo, quell’inconcepibile 

sofferenze di Gesù Cristo era per voi. Egli doveva soffrire nelle tenebre, abbandonato da 

Dio al posto nostro, per poterci salvare! Che Dio ci aiuti a comprendere la profondità di 

questa verità. 

Il grido di Gesù 
Leggiamo ancora da Matteo 27, per capire il prossimo avvenimento. 

“45 Dall’ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all’ora nona. 46 E, 

verso l’ora nona, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lamà sabactàni?» cioè: 

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?»” (Matteo 27:45-46  NRV) 

L’ora nona corrisponde alle tre del nostro pomeriggio. Per tre ore, Gesù è rimasto in 

silenzio, in una agonia troppo terribile da poter essere descritta. In quelle ore, 

abbandonato da tutti, e abbandonato da Dio, Gesù subiva la terribile ira di Dio contro il 

nostro peccato. Poi, verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lamà sabactàni?» cioè: 

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» 
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Dal profondo della sua anima, Gesù gridò per esprimere la sua totale agonia, una agonia 

infinitamente peggiore di qualsiasi agonia umana. 

Però, nonostante la sua agonia, Gesù gridò: Dio mio, Dio mio. Anche in mezzo alla 

sofferenza, anche mentre subiva l’ira di Dio, Gesù continuava a guardare a Dio con fede. 

Poneva tutta la sua speranza in Dio, anche nel momento più buio. 

Per poter pagare la condanna per i nostri peccati, Gesù doveva essere separato dal 

Padre, al posto nostro. Doveva subire la piena forza dell’ira di Dio al posto nostro. E 

quindi, in quelle ore sulla croce, Gesù fu totalmente separato dalla comunione con il 

Padre. In quel senso, fu veramente abbandonato da Dio. Nonostante che questo momento 

fosse infinitamente terribile, Gesù sapeva che era ancora amato dal Padre. Gesù era 

ancora pienamente Dio, e la pienezza delle deità continuava a dimorare in Lui. Però, 

aveva dovuto subire perfino l’abbandono da parte del Padre. 

Non dobbiamo mai dimenticare il motivo per cui Gesù fu disposto a soffrire 

volontariamente una tale angoscia. La ragione per cui Gesù fu disposto ad essere 

separato da Dio era per poter avvicinare noi a Dio. Gesù ha subito l’ira di Dio per 

permettere a noi di ricevere la grazia di Dio. Gesù si è caricato dai nostri peccati per 

poterci coprire con la sua giustizia. Le incomprensibili sofferenze di Gesù Cristo furono il 

prezzo necessario per poterci salvare eternamente. 

L’aceto 
Quando Gesù gridò, alcuni dicevano che chiamava Elia. Per capire il senso di questo, 

dobbiamo ricordare che i Giudei credevano che Elia sarebbe tornato appena prima della 

venuta del Messia, e sarebbe stato l’assistente del Messia. Gesù aveva gridato «Elì, Elì, 

lamà sabactàni?», che le persone lì avrebbero capito correttamente come: Dio mio, Dio 

mio. Però, per disprezzare Gesù ancora di più, dicevano gli uni agli altri che Gesù 

chiamava Elia. Stavano ancora prendendo in giro Gesù, come se fosse falso il fatto che 

aveva cercato di presentarsi come il Cristo, chiamando Elia ad aiutarlo. Gesù subì 

l’oltraggio delle persone fino alla fine. 
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In Giovanni 19:28, leggiamo: 

“Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si 

adempisse la Scrittura, disse: «Ho sete».” (Giovanni 19:28  NRV) 

Questo, come quasi ogni dettaglio della crocifissione, era un ulteriore adempimento di una 

profezia, questa volta del Salmo 22:15 

“Il mio vigore s’inaridisce come terra cotta, e la lingua mi si attacca al palato; 

tu m’hai posto nella polvere della morte.” (Salmi 22:15  NRV) 

Ormai, Gesù aveva compiuto la sua missione. Aveva subito l’ira di Dio. E così, chiese da 

bere. 

Mentre la maggioranza delle persone lo prendeva in giro, il Padre sentì il grido del suo 

Figlio, e toccò il cuore di un uomo che poi venne per dare a Gesù da bere. Quasi 

sicuramente si trattava di un soldato, sotto l’ordine del centurione. Prese una spugna, la 

inzuppò di aceto, la pose in cima ad una canna, e diede da bere a Gesù. Mentre questo 

uomo dimostrò un atto di gentilezza, gli altri continuarono a beffarsi di Gesù. 

È compiuto 
A questo punto, Matteo dice semplicemente: 

“E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito.” (Matteo 

27:50  NRV) 

Il Vangelo di Giovanni invece racconta un dettaglio molto importante che voglio notare. 

Leggiamo quello che Gesù dichiarò a questo punto, in Giovanni 19:30. 

“Quando Gesù ebbe preso l’aceto, disse: «È compiuto!» E, chinato il capo, 

rese lo spirito.” (Giovanni 19:30  NRV) 

È estremamente importante fermarsi e considerare le parole: è compiuto. La parola greca 

che viene così tradotta vuol dire: compiuto, portato a termine. Vuol dire anche: pienamente 

pagato, nel senso di una multa o un debito che viene totalmente saldato. 
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La stessa parola viene usata in Giovanni 19:28 

“Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si 

adempisse la Scrittura, disse: «Ho sete».” (Giovanni 19:28  NRV) 

A questo punto, Gesù aveva compiuto tutto quello per cui era venuto alla terra. Aveva 

completato tutto quello che il Padre gli aveva dato da fare. Aveva predicato il Vangelo, 

compiuto i miracoli, e ora, aveva compiuto la sua opera principale: Gesù aveva appena 

finito di subire l’ira di Dio contro il peccato degli uomini. Ormai, Gesù aveva pagato il 

prezzo della salvezza. 

Dio rende chiaro nella Bibbia che la condanna del peccato è la morte, la separazione da 

Dio. Dio non chiude mai gli occhi sul peccato. La sua Giustizia richiede che la condanna 

sia pagata in pieno. Perciò, è impossibile per l’uomo peccatore liberarsi dalla sua 

condanna. Gesù Cristo, morendo sulla croce, subendo l’ira di Dio, ha pagato il prezzo del 

peccato. Ha reso possibile la salvezza. Quindi, questa dichiarazione: “è compiuto”, che 

vuol dire “è pagato”, era una dichiarazione di vittoria. Gesù aveva pagato il prezzo, la sua 

missione era completa. 

Visto che Matteo dichiara che si fece tenebre da mezzogiorno fino a circa le tre, e che 

Gesù dichiarò questo verso le tre, possiamo capire che ormai, l’ira di Dio era placata. La 

luce del sole brillò di nuovo sulla terra, e su Gesù. Gesù poteva riprendere la comunione 

con il Padre. 

A ciascuno di voi che è stato salvato, i cui peccati sono stati perdonati, la condanna tolta, 

questa dichiarazione di Gesù non è un semplice fatto storico. Questa è la dichiarazione 

che riguarda i TUOI peccati. Gesù qui dichiara che i TUOI peccati, e grazie a Dio, anche i 

miei, sono stati pagati. Quello che ci teneva lontano da Dio, e sotto condanna, è stato tolto 

di mezzo. 

Quindi, la morte di Gesù non fu affatto una sconfitta. Fu la vittoria, la vittoria di Gesù 

Cristo, e in Lui la vittoria di ogni persona che Dio salva! Leggiamo Colossesi 2:13-15. 



293 
 

“13 Voi, che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra 

carne, voi, dico, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i nostri peccati; 14 

egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci 

condannavano, e l’ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce; 15 ha 

spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, 

trionfando su di loro per mezzo della croce.” (Colossesi 2:13-15  NRV) 

In 2 Corinzi, troviamo una spiegazione di quello che è accaduto quel giorno sulla croce. 

“Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per 

noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.” (2 Cor 5:21 ) 

Dio Padre ha fatto diventare il suo Figlio innocente Gesù Cristo, peccato per noi, affinché 

noi diventassimo, per mezzo della fede, giustizia di Dio in Lui. 

Quindi, avendo pagato la condanna per il peccato, Gesù dichiarò: è compiuto. Ora, poteva 

rendere lo spirito. La vittoria era sua. 

Gesù rende il suo spirito 
A questo punto, Matteo dice semplicemente: 

“E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito.” (Matteo 

27:50  NRV) 

Luca aggiunge un altro dettaglio: 

“Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito 

mio». Detto questo, spirò.” (Luca 23:46  NRV) 

Gesù rese il suo spirito. La morte non Lo ha toccato, nel modo in cui tocca le altre 

persone. Nessuno ha preso la sua vita. Avendo completato l’opera della salvezza, Gesù, 

pienamente in controllo, rese il suo spirito. Rimetteva il suo spirito nelle mani di Dio Padre. 

Ricordiamo le parole di Gesù ai suoi discepoli, non molto tempo prima, quando aveva 

detto loro: 
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“17 Per questo mi ama il Padre; perché io depongo la mia vita per 

riprenderla poi. 18 Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il 

potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest’ordine ho ricevuto dal 

Padre mio».” (Giovanni 10:17-18  NRV) 

La morte di Gesù era un sacrificio, che Egli ha dato volontariamente. Quando ebbe 

completata la sua opera, depose la propria vita. Perciò, in realtà, nessuno Gli ha tolto la 

vita. Ha dato la sua vita, come sacrificio, per salvarci. 

Quando Gesù disse: «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio», è un ulteriore 

adempimento di una profezia, in questo caso, del Salmo 31:5, con due differenze 

importanti. Leggo quel versetto dai Salmi. 

“Nelle tue mani rimetto il mio spirito; tu m’hai riscattato, o SIGNORE, Dio di 

verità.” (Salmi 31:5  NRV) 

Gesù aggiunge la parola “Padre”, perché aveva quel rapporto intimo ed eterno con Dio 

Padre. Ora che aveva pagato il prezzo per il peccato, godeva di nuovo quella comunione 

che aveva conosciuto dall’eternità. 

Poi, oltre ad aggiungere la parola “Padre”, Gesù non ha detto “tu m’hai riscattato”, perché 

Gesù non aveva mai peccato, e quindi non aveva bisogno di essere riscattato. Anzi, era 

Gesù a riscattare coloro che Dio avrebbe salvato. 

Conclusione 
C’è ancora altro da considerare, ma per ora, fermiamoci qui. Oggi, con l’aiuto di Dio, 

abbiamo considerato altri aspetti della croce, e di quello che Gesù soffrì per poterci 

salvare. La sofferenza fisica che Gesù subì è troppo terribile da comprendere, però, 

infinitamente peggio fu l’ira di Dio che Gesù dovette soffrire, al nostro posto, per poterci 

salvare. 

Quello che vogliamo sempre ricordare è che noi eravamo giustamente separati da Dio. 

Eravamo sotto condanna, senza speranza, perché meritavamo la condanna eterna. 

Meritavamo solamente male e tormento, durante tutti gli anni di vita sulla terra, e poi per 
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tutta l’eternità. Gesù invece era pieno di gloria, eppure lasciò la sua gloria, lasciò tutto, per 

subire la nostra condanna. 

Per chi è salvato, nessuna prova, nessuna difficoltà della vita può essere minimamente 

paragonata alla sofferenza che Gesù ha subito al nostro posto. Quanto è detestabile 

lamentarci per qualsiasi difficoltà, quando Gesù ha preso la vera sofferenza al posto 

nostro. 

Che Dio ci aiuti a meditare spesso sulle sofferenze di Cristo Gesù per noi, e a capire di più 

la profondità dall’amore infinito che Lo ha spinto a salvarci. 

 

Pasqua 8  La morte di Gesù  
Matteo 27:51-61 

 

Ripasso 
Oggi, voglio riprendere gli avvenimenti intorno alla crocifissione del nostro Signore Gesù 

Cristo. 

Nell’ultimo sermone, abbiamo considerato la crocifissione in sé, sia il terribile dolore fisico, 

sia il modo in cui Gesù fu disprezzato dalle persone intorno a Lui, e peggio di tutto, come 

doveva subire la terribile ira di Dio contro il peccato. 

Gesù fu abbandonato dal Padre, durante quella sofferenza, e perfino il sole fu oscurato, 

per non darGli la sua luce. 

Quando Gesù ebbe pagato l’intero prezzo per il peccato, verso le tre del pomeriggio, 

gridò: “è compiuto”, ovvero, “è pagato.” Il prezzo della condanna del peccato fu pagato, 

una volta per sempre. 

Avendo pagato il prezzo della salvezza, e avendo compiuto ogni cosa per cui era stato 

mandato, Egli disse: 
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“Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito 

mio». Detto questo, spirò.” (Luca 23:46  NRV) 

Avendo compiuto l’opera per cui era venuto, Gesù tornò da suo Padre, da dove era 

venuto. La salvezza era ormai una realtà. 

I primi risultati della morte di Gesù 
A quel punto, Gesù aveva realmente compiuto la salvezza. Dio mandò subito dei chiari 

segni, per dimostrare che l’opera di Gesù era stata accettata. Seguiamo il racconto nei 

Vangeli, per capire meglio come Dio manifestò il fatto che Gesù aveva realmente pagato il 

prezzo della salvezza. Leggiamo Matteo 27:51-53. 

“E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. 51 Ed ecco, 

la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le 

rocce si schiantarono, 52 le tombe s’aprirono e molti corpi dei santi, che 

dormivano, risuscitarono; 53 e, usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, 

entrarono nella città santa e apparvero a molti.” (Matteo 27:50-53  NRV) 

Consideriamo brevemente questi avvenimenti, iniziando con il fatto che la cortina del 

Tempio si squarciò in due. Per capire il significato di questo atto dobbiamo ricordare che il 

Tempio, come il Tabernacolo prima, fu costruito secondo il modello che Dio aveva 

mostrato a Mosè sul Monte Sinai. Nel Tabernacolo, e nel Tempio, che erano basati sullo 

stesso progetto, c’era un recinzione esterna. Poi, c’era il Tabernacolo stesso, che aveva il 

Luogo Santo, e il Luogo Santissimo. Il Luogo Santissimo rappresentava la presenza di 

Dio. Solamente i sacerdoti potevano entrare nel Luogo Santo, per offrire sacrifici a Dio. 

Però, nel Luogo Santissimo, nessuno poteva entrare, tranne il sommo sacerdote, e questo 

comunque poteva avvenire solamente una volta all’anno. Non c’era libero accesso a Dio. 

Un velo di pesante stoffa, la cortina, separava il Luogo Santissimo dal Luogo Santo. 

Quindi, la Cortina rappresentava una barriera, per ricordare a tutti che la via a Dio era 

ostacolata, dai peccati. I peccati degli uomini li tenevano separati dal SIGNORE santo. 
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Il sacrificio di Gesù tolse la separazione fra gli uomini e Dio, aprendo la via a Dio. Per 

manifestare questo al mondo, quando Gesù ebbe finito da pagare il prezzo del peccato, 

Dio fece squarciare in due la cortina. Notiamo che essa si squarciò da cima a fondo, 

perché era un’opera di Dio, per dimostrare che Gesù aveva tolto la barriera fra Dio e gli 

uomini. Da quel giorno in avanti, per mezzo di Gesù, l’uomo può avvicinarsi liberamente a 

Dio. Quello che era impossibile, è ora una realtà. Questa è la meravigliosa realtà del 

Vangelo, come leggiamo in Ebrei 10. 

“19 Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo 

del sangue di Gesù, 20 per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata 

per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, 21 e avendo noi un 

grande sacerdote sopra la casa di Dio, 22 avviciniamoci con cuore sincero e 

con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell’aspersione che li 

purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura.” (Ebrei 

10:19-22  NRV) 

Fermiamoci qua per considerare: esiste un qualsiasi privilegio nel mondo che sia 

minimamente paragonabile al privilegio di avere libero accesso a Dio, il Creatore di tutto? 

Consideriamo la maestà di Dio, consideriamo la sua gloria, la sua potenza, la sua santità 

assoluta. In realtà, non c’è alcun privilegio né benedizione nel mondo che sia paragonabile 

alla benedizione di avere libero accesso a Dio per mezzo di Cristo Gesù. 

Infatti, avere la vita eterna vuol dire conoscere veramente Dio, in modo personale, e stare 

nella sua presenza per tutta l’eternità, come dichiara Gesù nella sua preghiera in Giovanni 

17: 

“3 Questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu 

hai mandato, Gesù Cristo.” (Giovanni 17:3  NRV) 

In Apocalisse, impariamo che la cosa più meravigliosa del cielo è il fatto di stare con Dio. 

Chi sarà in cielo starà nella presenza di Dio stesso. 
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“1 Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima 

terra erano scomparsi, e il mare non c’era più. 2 E vidi la santa città, la 

nuova Gerusalemme, scender giù dal cielo da presso Dio, pronta come una 

sposa adorna per il suo sposo. 3 Udii una gran voce dal trono, che diceva: 

«Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro, essi saranno 

suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.” (Apocalisse 21:1-3  

NRV) 

Finché Gesù non aveva pagato il prezzo del nostro peccato sulla croce, non c’era questo 

meraviglioso accesso alla presenza di Dio. Ma da quel momento, fu aperta una via a Dio, 

per mezzo di Cristo. Per manifestare questo al mondo, Dio squarciò la cortina nel tempio, 

che rappresentava il fatto che gli uomini non potevano entrare nella presenza di Dio. 

Anche noi credenti godiamo di questo meraviglioso privilegio. 

La terra tremava 

Andiamo avanti a considerare il resto di quei versetti in Matteo. 

“51 Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la 

terra tremò, le rocce si schiantarono, 52 le tombe s’aprirono e molti corpi dei 

santi, che dormivano, risuscitarono; 53 e, usciti dai sepolcri, dopo la 

risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti.” (Matteo 

27:51-53  NRV) 

Quando Gesù ebbe concluso la sua opera, Dio, oltre a squarciare la cortina, fece tremare 

la terra, e fece schiantare le rocce. La morte di Gesù fu l’atto più importante della storia. 

Egli pagò la condanna del peccato, rendendo possibile la salvezza, e inoltre, permetteva a 

Dio di creare una nuova terra e nuovi cieli. Il terremoto, così come il sole che si era 

oscurato prima, dimostrava che Gesù non era semplicemente un uomo che era appena 

morto, ma che era veramente il Figlio di Dio. 
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La terra che tremò e le rocce che si schiantarono erano la primizia di quella che sarà 

l’opera di Dio alla fine del mondo, quando Egli distruggerà questo mondo, e creerà un 

nuovo mondo e una nuova terra. 

Il mondo attuale è soggetto alla condanna a causa del peccato di Adamo ed Eva. In 

Genesi 2, Dio aveva condannato la terra, insieme a loro. La terra, ovvero, la creazione, è 

in attesa di essere fatta nuova e gloriosa. 

“18 Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano 

paragonabili alla gloria che dev’essere manifestata a nostro riguardo. 19 

Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio; 

20 perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria 

volontà, ma a motivo di colui che ve l’ha sottoposta, 21 nella speranza che 

anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per 

entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. 22 Sappiamo infatti che fino a ora 

tutta la creazione geme ed è in travaglio;” (Romani 8:18-22  NRV) 

Il fatto che Dio fece schiantare le rocce quando Gesù ebbe compiuta l’opera della 

salvezza, era una primizia della piena redenzione della terra. Questo atto serve per 

fortificare la nostra fede. 

Allo stesso tempo, le tombe di certi santi si aprirono, probabilmente a causa di quel 

terremoto miracoloso. Ricordiamo che secondo la Bibbia, i santi sono tutte le persone che 

hanno vissuto per fede. Quindi, diversi santi che erano morti vicino a Gerusalemme furono 

risuscitati, e poi, dopo la risurrezione di Gesù, queste persone risuscitate entrarono in 

Gerusalemme e apparvero a molte persone. 

Questa risurrezione era la primizia della risurrezione di tutti i credenti che avverrà quando 

Gesù ritornerà. Quello che Dio fece in modo parziale quel giorno, lo farà in modo totale al 

ritorno di Cristo. 

Quindi, subito dopo la morte di Gesù, Dio compì tre miracoli, che manifestano il significato 

della morte di Gesù per tutti i figli di Dio. Prima, squarciò la cortina, per dimostrare che ora 
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abbiamo libero accesso a Dio per mezzo di Cristo. Poi, fece tremare la terra, per indicare il 

nuovo mondo che ci sarà per merito di Cristo. E infine, i santi che furono risuscitati erano 

le primizie della risurrezione di tutti i salvati che avverrà quando Gesù Cristo ritornerà al 

mondo. Con questi segni, Dio manifestò la grandezza dell’opera di Cristo sulla croce. 

Il centurione 
Questi miracoli, insieme al fatto che il sole era stato oscurato per tre ore, erano visibili a 

tutti. Quando mai la natura si cura della sofferenza di un uomo? Eppure, era chiaro che la 

natura aveva reagito alla morte di Gesù. I soldati che avevano crocifisso Gesù e che erano 

là presenti furono spaventati da questi avvenimenti. 

Leggiamo Matteo 27:54 

“Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il 

terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: 

«Veramente, costui era Figlio di Dio».” (Matteo 27:54  NRV) 

Questi soldati avevano visto il comportamento di Gesù quando l’avevano oltraggiato e 

frustato. Avevano visto come si era comportato mentre lo inchiodavano alla croce, e anche 

in queste ore mentre era appeso fra terra e cielo. Avevano visto il miracolo del sole che si 

era oscurato per tre ore, e ora, quando Gesù aveva gridato “è compiuto” e aveva reso lo 

spirito al Padre, avvenne il terremoto e le tombe si aprirono. Vedendo tutto questo, essi 

furono presi da grande spavento. Capirono che Gesù non era un semplice uomo, e che la 

sua non era una morte normale. Allora, il Centurione dichiarò: costui era Figlio di Dio. 

In Luca, leggiamo un altro dettaglio: 

“Il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio dicendo: 

«Veramente, quest’uomo era giusto».” (Luca 23:47  NRV) 

Questo uomo capiva che Gesù era da Dio. Possiamo presumere che non conosceva gli 

insegnamenti di Gesù, e forse non sapeva dei miracoli di Gesù. Però, quello che aveva 

visto in quelle ore gli bastavano per fargli capire che Gesù era il Figlio di Dio. 
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Se questo Centurione poteva capire che Gesù è il Figlio di Dio, quanto di più gli uomini di 

oggi che sanno i fatti storici di Gesù sono responsabili di riconoscerLo come Figlio di Dio. 

Dio ha reso manifesto che Gesù è il Signore. Chi Lo rifiuta come tale è senza scusa. 

Le donne che guardavano 
I vangeli raccontano un altro dettaglio che riguarda la crocifissione di Gesù. Leggiamo 

Matteo 27:55,56. 

“55 C’erano là molte donne che guardavano da lontano; esse avevano 

seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo; 56 tra di loro erano Maria 

Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di 

Zebedeo.” (Matteo 27:55-56  NRV) 

Queste donne avevano seguito Gesù dalla Galilea, per assisterlo. Ora, erano presenti alla 

sua morte. Matteo dice che erano lontane. Però, ovviamente, non sono rimaste lontane. 

Leggiamo da Giovanni 19. 

“Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria 

di Cleopa, e Maria Maddalena.” (Giovanni 19:25  NRV) 

Evidentemente, all’inizio, guardavano da lontano, e poi si avvicinarono. Matteo dice che 

c’erano molte donne, e poi, ci dà il nome di alcune di loro. C’era Maria Maddalena, la 

donna che Gesù aveva liberata da sette demoni. C’era anche Maria, madre di Giacomo e 

di Giuseppe. Di lei non sappiamo molto, tranne che era presente anche quando Gesù fu 

sepolto, e che era anche fra le donne che andarono alla tomba presto la domenica 

mattina. Inoltre, c’era la madre dei figli di Zebedeo, ovvero, di Giovanni e Giacomo. 

Queste donne avevano grande coraggio. Da quello che sappiamo, nessuno dei discepoli 

era alla croce, tranne Giovanni. Però queste donne vennero per stare vicino a Gesù. 

Avevano seguito Gesù dalla Galilea, quindi, la loro fede in Gesù portava dei chiari frutti. Lo 

avevano assistito durante il suo ministerio, sostenendoLo economicamente per 

permetterGli di dedicarsi totalmente al suo ministerio. Quindi, avevano mostrato grande 

amore e lealtà a Gesù, a causa della loro fede in Lui. 
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Infine, queste donne erano testimoni della morte, del seppellimento e della risurrezione di 

Gesù Cristo. Per questo, avevano un ruolo molto importante nella prima generazione della 

chiesa, come testimoni oculari degli avvenimenti che hanno reso possibile la salvezza. 

Il seppellimento di Gesù 
Ormai, al punto dove siamo arrivati, Gesù aveva già compiuto la salvezza. Aveva reso il 

suo spirito. Doveva aspettare il terzo giorno per poter risuscitare. Il suo corpo morto era 

appeso alla croce. Riprendiamo gli avvenimenti, leggendo Matteo 27:57-61. 

“57 Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il 

quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. 58 Questi, presentatosi a 

Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse 

dato. 59 Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito, 60 e lo 

depose nella propria tomba nuova, che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, 

dopo aver rotolato una grande pietra contro l’apertura del sepolcro, se ne 

andò. 61 Maria Maddalena e l’altra Maria erano lì, sedute di fronte al 

sepolcro.” (Matteo 27:57-61  NRV) 

Per capire meglio chi era Giuseppe di Arimatea, leggiamo anche da Marco e da Luca. 

“venne Giuseppe d’Arimatea, illustre membro del Consiglio, il quale 

aspettava anch’egli il regno di Dio; e, fattosi coraggio, si presentò a Pilato e 

domandò il corpo di Gesù.” (Marco 15:43  NRV) 

“50 C’era un uomo, di nome Giuseppe, che era membro del Consiglio, uomo 

giusto e buono, 51 il quale non aveva acconsentito alla deliberazione e 

all’operato degli altri. Egli era di Arimatea, città della Giudea, e aspettava il 

regno di Dio. 52 Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. 53 E, trattolo 

giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in una tomba scavata 

nella roccia, dove nessuno era ancora stato deposto. 54 Era il giorno della 

Preparazione, e stava per cominciare il sabato.” (Luca 23:50-54  NRV) 
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Da questi brani, sappiamo che Giuseppe era un membro del Consiglio, ossia, del Sinedrio, 

però, non aveva acconsentito alla deliberazione in cui avevano condannato Gesù. Era un 

uomo retto, che temeva Dio. Ciò che è più importante, è che era diventato un discepolo di 

Gesù. 

Ricordiamo che il Sinedrio aveva stabilito che chiunque avesse scelto di seguire Gesù 

sarebbe stato scomunicato. Quanto più severa sarebbe stata la punizione di un membro 

del Sinedrio che avesse scelto di seguire Gesù. Fino a questo punto, quindi, è quasi certo 

che Giuseppe aveva seguito Gesù in segreto. Però, a questo punto, fattosi coraggio, egli 

andò apertamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Sarebbe stato impossibile 

tenere questo fatto segreto. Perciò, Giuseppe stava prendendo una chiara posizione come 

seguace di Gesù, sapendo che gli avrebbe costato la sua carriera. 

Cari, credere veramente in Gesù richiede sempre una scelta fra quello che era importante 

per noi prima, e Cristo. Solamente quando Gesù è il nostro tesoro possiamo veramente 

averLo come il nostro Signore e Salvatore. 

Tornando a Giuseppe, leggiamo che egli prese il corpo di Gesù, e lo mise in una tomba 

nuova. Questo fatto adempie la profezia in Isaia 53: 

“Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte, egli è 

stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c’era stato 

inganno nella sua bocca.” (Isaia 53:9  NRV) 

Gesù, essendo stato crocifisso come un malfattore, avrebbe dovuto essere sepolto fra gli 

empi. Però, in conformità a questa profezia, fu messo nella tomba di un ricco, Giuseppe di 

Arimatea. Giuseppe fece questo fra le tre e le sei di pomeriggio, perché Gesù doveva 

essere già nella tomba entro il tramonto. 

Le donne guardano 
Leggiamo ancora il brano, notando qualche altro dettaglio. 
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“57 Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il 

quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. 58 Questi, presentatosi a 

Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse 

dato. 59 Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito, 60 e lo 

depose nella propria tomba nuova, che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, 

dopo aver rotolato una grande pietra contro l’apertura del sepolcro, se ne 

andò. 61 Maria Maddalena e l’altra Maria erano lì, sedute di fronte al 

sepolcro.” (Matteo 27:57-61  NRV) 

Notiamo che Giuseppe avvolse il corpo di Gesù in un lenzuolo. Inoltre, rotolò una grande 

pietra contro l’apertura del sepolcro. C’erano Maria Maddalena, e l’altra Maria, là a 

guardare tutto. Quindi, queste donne sapevano esattamente dove fu messo il corpo di 

Gesù, per poi tornare alla tomba presto la domenica mattina. 

Ogni dettaglio era sotto il controllo di Dio. 

Conclusione 
Amici, è facile trascurare un po’ i dettagli che abbiamo considerato oggi. Però, in realtà, 

essi sono di grandissima importanza. Manifestano delle meravigliose verità, che possono 

fortificare la nostra fede, in modo che possiamo restare saldi in mezzo alle prove. 

Ricordiamo che quando Gesù Cristo morì, Dio squarciò la cortina del tempio in due, 

mostrando così al mondo che la morte di Gesù aveva aperto una via verso Dio. Questa via 

è aperta a NOI. Per mezzo di Gesù Cristo, NOI abbiamo libero accesso a Dio, per essere 

soccorsi in ogni situazione. Quindi, anziché essere un semplice fatto storico, questo atto è 

un meraviglioso ricordo per noi, che ci parla del libero accesso che abbiamo verso Dio, un 

tesoro che vale più di qualsiasi tesoro del mondo. 

Il terremoto, e le rocce che schiantarono, ci ricordano che anche il mondo sarà liberato 

dalla corruzione nella quale giace. Passeremo l’eternità nella nuova terra e nel nuovo cielo 

nella presenza di Dio. Quindi, abbiamo questa meravigliosa promessa che può 

incoraggiarci. 
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I santi che furono risuscitati erano la primizia della NOSTRA risurrezione. Quando 

moriremo, lasceremo questo corpo, che ritornerà ad essere polvere, mentre noi andremo 

in spirito a stare con il Signore. Però quando Gesù Cristo ritornerà, ci sarà la risurrezione 

di tutti i salvati. I nostri corpi saranno risuscitati, e trasformati in corpi nuovi e gloriosi. 

Quindi, non dobbiamo mai essere scoraggiati per problemi fisici, perché lasceremo questi 

nostri corpi, e poi un domani, saranno risuscitati e trasformati. Pensiamo alla risurrezione 

di quei santi, quel giorno, e ricordiamo che era la primizia della nostra risurrezione. 

Gli avvenimenti intorno alla morte di Gesù erano così miracolosi che il Centurione capì che 

Gesù è Figlio di Dio. Aveva molta meno rivelazione di quanto ne abbiamo noi oggi. Perciò, 

chi non riconosce Cristo come il Figlio di Dio è senza scusa. Però, come Dio aveva aperto 

il cuore di questo uomo, Egli apre il cuore di altri uomini tuttora. Grazie a Dio che Egli ha 

aperto il nostro cuore e i nostri occhi. 

In Giuseppe di Arimatea, abbiamo visto che seguire veramente Gesù è molto, molto 

costoso, dal punto di vista di quello che il mondo considera di grande valore. Giuseppe 

infatti era una persona importante, faceva parte del Sinedrio. Però, fu disposto a perdere 

tutto, pur di poter veramente seguire Gesù, e trovare la salvezza in Lui. Anche oggi, chi 

vuole la salvezza in Cristo Gesù, deve essere disposto a perdere tutto. Non si può avere 

alcun tesoro al posto di Gesù Cristo. 

Ricordiamo anche le donne che guardavano Gesù. Queste donne avevano seguito Gesù 

dalla Galilea. Avevano provveduto economicamente per lui. Il loro amore per Cristo le 

spingeva a rimanere vicino a Gesù anche alla sua morte. Fu una donna ad essere la 

prima a vedere Gesù risorto. O che possiamo noi avere un tale amore per Cristo, da 

essere disposti a seguirLo ovunque va. Ricordiamo che il nostro amore non consiste in 

belle parole, ma in fatti. Gesù dichiara che chi Lo ama, ubbidisce ai suoi comandamenti. 

Quando consideriamo la crocifissione di Gesù, non dobbiamo mai dimenticare che Gesù è 

morto per salvare peccatori come noi. La sua morte e risurrezione ci apre la porta a Dio, 

ora e per l’eternità. 
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Ricordiamo le parole di Gesù in Giovanni 14: 

“Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se 

non per mezzo di me.” (Giovanni 14:6  NRV) 

Gesù è l’unica via che porta al Padre, e per mezzo di Gesù, anche il più grande peccatore 

può essere salvato. Grazie a Dio per il nostro Salvatore e Signore, Gesù Cristo. 

 

Pasqua 9  - La Risurrezione di Cristo  
Matteo 27:62-28:10 

 

Ripasso 
Oggi, Dio volendo, vogliamo riprendere a considerare la crocifissione di Gesù Cristo. Se 

ricordate, nell’ultimo sermone di questa serie, abbiamo considerato i primi risultati della 

crocifissione di Gesù. Forse la cosa più meravigliosa fu quando Dio squarciò la cortina del 

Tempio! Prima del sacrificio di Gesù sulla croce, non c’era stato libero accesso a Dio. Da 

quel giorno in poi, c’è stato libero accesso a Dio per mezzo del sacrificio compiuto da 

Gesù Cristo! Ogni vero credente ha questo libero accesso a Dio, tutto per merito del 

sacrificio di Gesù. 

Ricordiamo inoltre che appena dopo la morte di Gesù, ci fu un terremoto, e le tombe di 

alcuni santi si aprirono, e quei santi furono risuscitati, e apparvero a tanti a Gerusalemme. 

Queste persone erano la primizia della resurrezione alla fine del mondo, di cui anche noi 

faremo parte se siamo salvati in Cristo. 

Abbiamo letto di come il centurione riconobbe che Gesù era il figlio di Dio, nonostante egli 

avesse ricevuto molto meno rivelazione di quanta ne abbiamo ricevuta noi. L’evidenza per 

la divinità di Gesù è chiara. Oggi, non c’è alcuna scusa per non credere in Gesù Cristo. 

Appena dopo la morte di Gesù, Giuseppe d’Arimatea andò da Pilato per chiedergli il corpo 

di Gesù. Quasi sicuramente, questo atto gli costò la sua carriera come membro del 
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sinedrio. Anche oggi, seguire veramente Gesù vuol dire perdere o abbandonare cose che 

prima erano importanti per noi. Però, seguire veramente Gesù vuol dire trovare in Gesù il 

nostro vero tesoro. 

Infine, nell’ultimo sermone, abbiamo notato che le donne che credevano in Gesù avevano 

seguito Giuseppe al sepolcro per vedere dov’era la tomba, perché volevano tornare dopo 

il sabato per ungere il corpo di Gesù. 

I Giudei cercano di ostacolare Dio 
Vogliamo riprendere il testo biblico da quel punto. Leggiamo insieme Matteo 27:62-66. 

“62 L’indomani, che era il giorno successivo alla Preparazione, i capi dei 

sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato, dicendo: 63 «Signore, ci siamo 

ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: “Dopo tre giorni, 

risusciterò”. 64 Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino 

al terzo giorno; perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al 

popolo: “È risuscitato dai morti”; così l’ultimo inganno sarebbe peggiore del 

primo». 65 Pilato disse loro: «Avete delle guardie. Andate, assicurate la 

sorveglianza come credete». 66 Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, 

sigillando la pietra e mettendovi la guardia.” (Matteo 27:62-66  NRV) 

Questo avvenimento successe di sabato, perciò, i capi dei sacerdoti, e i farisei, non 

stavano rispettando la legge di Dio, come l’avevano loro stessi interpretata, che gli vietava 

di andare da Pilato il sabato. Però, il loro odio per Gesù li spinse ad ignorare la legge. 

Infatti, nonostante l’apparenza di uomini religiosi, questi uomini non avevano alcun vero 

amore per Dio. C’è da notare anche che nonostante che i sacerdoti e i farisei erano 

nemici, e si disprezzavano gli uni gli altri, in questa occasione, si unirono per opporsi a 

Gesù Cristo. 

Questi uomini chiamarono Gesù Cristo “quel seduttore”. Che ipocriti! Questi uomini erano 

dei grandi falsi, mentre Gesù Cristo era assolutamente puro e veritiero. Però gli uomini 

malvagi pensano che gli altri siano come loro. Per esempio, un bugiardo pensa che gli altri 
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siano tutti bugiardi, così come un truffatore non si fida degli altri. Leggiamo di questo 

principio in Tito 1:15: 

“Tutto è puro per quelli che sono puri; ma per i contaminati e gli increduli 

niente è puro; anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure.” (Tito 

1:15  NRV) 

Per gli increduli, per le persone che non credono veramente in Dio, niente è puro. 

Immaginano che le altre persone siano come loro. Questo è vero oggi com’era vero allora. 

Perciò, questi uomini malvagi e falsi, chiamavano Gesù un “seduttore”. 

Una cosa incredibile è che questi uomini avevano capito le dichiarazioni di Gesù secondo 

cui Egli sarebbe risuscitato dopo tre giorni, mentre i discepoli di Gesù non l’avevano 

capito, nonostante Gesù avesse parlato apertamente con loro, ma solo in modo indiretto 

con i capi dei Giudei. Leggiamo le parole di Gesù ai discepoli in Marco 8 e 9: 

“Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell’uomo 

soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli 

scribi, e fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse.” (Marco 8:31  NRV) 

“31 Infatti egli istruiva i suoi discepoli, dicendo loro: «Il Figlio dell’uomo sta 

per essere dato nelle mani degli uomini ed essi l’uccideranno; ma tre giorni 

dopo essere stato ucciso, risusciterà». 32 Ma essi non capivano le sue 

parole e temevano d’interrogarlo.” (Marco 9:31-32  NRV) 

Con i discepoli Gesù aveva parlato chiaramente. Leggiamo ora quello che aveva detto ai 

Farisei e ai sacerdoti, e come era stato meno chiaro. Leggiamo in Matteo 12 e 16. 

“Poiché, come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così il 

Figlio dell’uomo starà nel cuore della terra tre giorni e tre notti.” (Matteo 

12:40  NRV) 

“Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le 

sarà dato se non quello di Giona». E, lasciatili, se ne andò.” (Matteo 16:4  

NRV) 
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Questi capi religiosi avevano visto i miracoli di Gesù, avevano sentito il suo insegnamento, 

e capivano che egli aveva dichiarato di risuscitare dopo tre giorni. È stata la poca fede dei 

discepoli ad ostacolarli da capire le chiare parole di Gesù Cristo. Delle volte, anche noi 

abbiamo poca fede, che ci ostacola dal riconoscere le chiare promesse della cura di Dio 

verso di noi. Che Dio ci aiuti ad avere sempre più fede. Dio farà tutto quello che ha 

promesso di fare, anche se a noi sembra impossibile. 

Comunque, questi capi e i farisei volevano a tutti i costi ostacolare la risurrezione di Gesù, 

o almeno, evitare che i discepoli rubassero il suo corpo dicendo che era risuscitato. 

Perciò, chiesero a Pilato che il sepolcro fosse sicuramente custodito. 

Pilato diede loro un corpo di guardia, composto da soldati romani. Inoltre, misero un sigillo 

sulla grossa pietra che chiudeva il sepolcro. Quindi, teniamo in mente che c’era una pietra 

grande davanti al sepolcro, c’erano i soldati romani come guardie, e c’era il sigillo ufficiale 

affinché nessuno potesse aprire il sepolcro. I capi e i farisei credevano che facendo così, 

Gesù non potesse risuscitare. 

Fermiamoci qua a considerare quello che questi uomini stavano facendo. Stavano 

cercando di opporsi a Dio! Come risponde Dio in questi casi? Leggiamo le parole del 

Salmo 2. 

“1 Perché questo tumulto fra le nazioni, e perché meditano i popoli cose 

vane? 2 I re della terra si danno convegno e i prìncipi congiurano insieme 

contro il SIGNORE e contro il suo Unto, dicendo: 3 «Spezziamo i loro 

legami, e liberiamoci dalle loro catene». 4 Colui che siede nei cieli ne riderà; 

il Signore si farà beffe di loro. 5 Egli parlerà loro nella sua ira, e nel suo 

furore li renderà smarriti: 6 «Sono io», dirà, «che ho stabilito il mio re sopra 

Sion, il mio monte santo».” (Salmi 2:1-6  NRV) 

Questi uomini malvagi congiuravano insieme per cercare di ostacolare la risurrezione di 

Gesù Cristo. Che assurdità! Che stoltezza! Il Signore ride di queste cose, e poi parla nella 

sua ira, cioè, scatena la sua terribile ira contro chi si oppone a Lui. Gli uomini non 
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potranno mai fermare la mano di Dio. Cercare di opporsi a Dio fa cadere in un giudizio 

molto severo. Ora, proseguiamo col brano. 

La tomba vuota 
Leggiamo ora Matteo 28:1-10. L’avvenimento descritto in questi versetti è così incredibile 

e potente che dovrebbe colpirci tantissimo. Invece, dato che conosciamo questo 

avvenimento tanto bene, spesso, non veniamo colpiti da quanto esso è incredibile e 

stupendo. Insieme alla morte di Gesù, la sua risurrezione è l’avvenimento più grande della 

storia. Cerchiamo di leggere questo brano come se fosse la prima volta nella vita. Se 

stessimo ascoltando la storia di Gesù per la prima volta, a questo punto, sembrerebbe che 

i malvagi abbiano vinto, uccidendo Gesù. A questo punto, vediamo Gesù morto, il suo 

corpo nella tomba. Il nostro cuore ora sarebbe pesante, pensando alla morte di Gesù. 

Leggiamo questo brano da quel punto di vista. 

“1 Nella notte del sabato, verso l’alba del primo giorno della settimana, Maria 

Maddalena e l’altra Maria andarono a vedere il sepolcro. 2 Ed ecco si fece 

un gran terremoto; perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, 

rotolò la pietra e vi sedette sopra. 3 Il suo aspetto era come di folgore e la 

sua veste bianca come neve. 4 E, per lo spavento che ne ebbero, le guardie 

tremarono e rimasero come morte. 5 Ma l’angelo si rivolse alle donne e 

disse: «Voi, non temete; perché io so che cercate Gesù, che è stato 

crocifisso. 6 Egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto; venite a 

vedere il luogo dove giaceva. 7 E andate presto a dire ai suoi discepoli: “Egli 

è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, ve 

l’ho detto». 8 E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e 

grande gioia e corsero ad annunziarlo ai suoi discepoli. 9 Quand’ecco, Gesù 

si fece loro incontro, dicendo: «Vi saluto!» Ed esse, avvicinatesi, gli strinsero 

i piedi e l’adorarono. 10 Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad 

annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea; là mi vedranno».” (Matteo 

28:1-10  NRV) 
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Questi avvenimenti accaddero la domenica, dopo la crocifissione di Gesù il venerdì. 

Queste donne partirono per andare al sepolcro mentre era ancora molto buio. Nel Vangelo 

di Marco, leggiamo che esse si chiedevano come avrebbero spostato la pietra, perché era 

molto grande e pesante. Leggo da Marco 16. 

“3 E dicevano tra di loro: «Chi ci rotolerà la pietra dall’apertura del 

sepolcro?» 4 Ma, alzati gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata; ed 

era pure molto grande.” (Marco 16:3-4  NRV) 

Consideriamo gli angeli 
Dio ha sposato la pietra per loro, come abbiamo letto in Matteo, che ci spiega inoltre che 

Dio mandò un gran terremoto, e un angelo del cielo, che rotolò la pietra e vi sedette sopra. 

Fermiamoci brevemente per considerare gli angeli. Spesso, gli angeli vengono 

rappresentati come se fossero quasi identici agli uomini, o peggio ancora, come se 

fossero simili a dei bambini paffuti con delle alette. Entrambi questi concetti sono sbagliati. 

Ci sono volte in cui gli angeli si presentano in forma di uomini, e in quei casi, assomigliano 

agli uomini. Però in altri casi, come questo, si presentano nella loro potenza. In questo 

brano, l’aspetto dell’angelo era come di folgore, e la sua veste era bianca come neve. 

Come altre volte nella Bibbia, gli uomini reagiscono con grande timore. 

Le guardie, pur essendo soldati romani, uomini forti e duri, ebbero tanto spavento che 

tremarono e rimasero come morti! Quindi, non dobbiamo mai immaginare gli angeli come 

dei bambini grassocci alati. 

Per quanto riguarda il ruolo degli angeli, sappiamo da tanti brani biblici che essi servono e 

adorano Dio. Inoltre, in Ebrei 1:14, dove si parla degli angeli, leggiamo: 

“Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore 

di quelli che devono ereditare la salvezza?” (Ebrei 1:14  NRV) 

Gli angeli sono totalmente ubbidienti a Dio, e vengono mandati da Dio per servire in favore 

dei figli di Dio. Notiamo che non sono mai i credenti che chiamano gli angeli, ma è Dio che 

li manda. 
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La tomba vuota 
Torniamo agli avvenimenti al sepolcro. Prima il sepolcro era sigillato, c’era una 

grandissima pietra che bloccava l’entrata, e c’erano le guardie romane. Ora, il sigillo era 

rotto, la pietra era rotolata via, e le guardie erano così spaventate da essere come morte! 

In un attimo, tutte le misure che gli uomini avevano preso per ostacolare Dio furono tolte di 

mezzo. È impossibile ostacolare Dio! 

È importante notare che l’angelo non aprì la tomba per permettere a Gesù di uscire, ma 

piuttosto per permettere alle donne e poi più tardi ai discepoli di entrare, affinché 

potessero vedere che Gesù non era più sepolto, perché era già risuscitato. 

Quando l’angelo parla con le donne, le riprende, pur con molta dolcezza, e poi fortifica la 

loro fede, annunciando la strepitosa notizia che Gesù era risuscitato, e mostrando il luogo 

dove Egli giaceva prima. Leggiamo i versi 5-7. 

“5 Ma l’angelo si rivolse alle donne e disse: «Voi, non temete; perché io so 

che cercate Gesù, che è stato crocifisso. 6 Egli non è qui, perché è 

risuscitato come aveva detto; venite a vedere il luogo dove giaceva. 7 E 

andate presto a dire ai suoi discepoli: “Egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi 

precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, ve l’ho detto».” (Matteo 28:5-7  NRV) 

L’angelo disse loro: “voi cercate Gesù, ma non è qui, perché è risuscitato come aveva 

detto.” In altre parole, le donne, come anche i discepoli, avrebbero dovuto sapere che 

Gesù sarebbe risuscitato, perché Egli lo aveva annunciato loro più volte! L’angelo ricordò 

alle donne questo fatto, ma poi annunciò la buona notizia: Gesù è risuscitato! Venite a 

vedere il sepolcro vuoto! E poi, andate presto ad annunciare questa incredibile e 

meravigliosa notizia ai suoi discepoli! 

Nel vangelo di Marco, troviamo un altro dettaglio. Dalle informazioni che abbiamo, 

crediamo che Marco fosse l’assistente di Pietro, e il suo vangelo viene principalmente da 

Pietro. Allora, notiamo un dettaglio di quello che l’angelo dichiarò, e che Marco aggiunge 

per noi. Leggo da Marco 16:6,7, in cui sono citate le parole dell’angelo alle donne. 
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“6 Ma egli disse loro: «Non vi spaventate! Voi cercate Gesù il Nazareno che 

è stato crocifisso; egli è risuscitato; non è qui; ecco il luogo dove l’avevano 

messo. 7 Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in 

Galilea; là lo vedrete, come vi ha detto».” (Marco 16:6-7  NRV) 

Marco aggiunge il dettaglio che l’angelo disse: “andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro”. 

Pietro avrebbe potuto pensare di non poter essere più un discepolo, perché aveva negato 

di conoscere Gesù. Però qua, vediamo che fu ristabilito come discepolo. Quanto grande è 

il perdono di Dio, quando uno si è veramente ravveduto! 

Le donne dovevano annunciare ai discepoli che Gesù li avrebbe preceduti in Galilea. 

Gesù stesso aveva pure annunciato questo ai discepoli poco prima della sua crocifissione, 

come leggiamo in Matteo 26:32. 

“30 Dopo che ebbero cantato l’inno, uscirono per andare al monte degli Ulivi. 

31 Allora Gesù disse loro: «Questa notte voi tutti avrete in me un’occasione 

di caduta; perché è scritto: “Io percoterò il pastore e le pecore del gregge 

saranno disperse”. 32 Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in 

Galilea».” (Matteo 26:30-32  NRV) 

Qui vediamo la tenera cura di Gesù, e come tutto era secondo il suo piano perfetto. Egli 

aveva annunciato ai discepoli la sua morte, e il fatto che tutti loro sarebbero scappati, ma 

aveva anche annunciato la sua resurrezione, e che si sarebbero ritrovati insieme a Lui in 

Galilea! In altre parole, Gesù aveva annunciato loro che dopo la notte delle difficoltà e la 

croce, ci sarebbe stata la luce brillante di stare di nuovo con Lui. 

Grazie a Dio, Gesù fa la stessa cosa con noi oggi. Ci annuncia che ci saranno le prove 

nella nostra vita, e dobbiamo passare perfino per la valle della morte fisica. Però, dopo, 

andremo al luogo dove Gesù ci ha preceduto. Dopo la notte delle difficoltà di questo vita, 

ci sarà il giorno in cui saremo insieme a Lui, e durerà per tutta l’eternità, e Dio stesso sarà 

la nostra luce. La notte dei problemi può sembrare molto buia, però, noi che siamo in 

Cristo non dobbiamo mai dimenticare che è sicuro che arriverà la luce della mattina. E non 



314 
 

solo questo, Gesù aveva guidato le cose affinché le difficoltà dei discepoli non fossero 

oltre le loro forze. La sua cura è perfetta. Questo è vero anche oggi, Gesù dirige ogni 

dettaglio delle nostre prove, per il nostro bene. 

Voglio chiedervi: in questi giorni, in queste settimane, avete guardato solo ai problemi, o 

state ricordando che Dio ci ha già annunciato del dopo, quando saremo per sempre nella 

sua luce? Amici, il nostro Signore ha promesso di non abbandonarci mai. Ci ha promesso 

che ci precederà in cielo, per prepararci un posto, e che poi, verrà a prenderci, e saremo 

sempre con Lui. Dio mantiene sempre le sue promesse. Perciò, possiamo avere grande 

gioia, anche in mezzo alle prove, perché sappiamo che le difficoltà passeranno, e che non 

possono separarci dall’amore di Dio per noi in Cristo Gesù. 

Conclusione 
C’è molto altro da dire, ma per ora, lasciamo questo brano. Ricordiamo alcuni dei punti 

che abbiamo visto. I capi dei Giudei cercavano di ostacolare l’opera di Dio, e 

umanamente, sembravano avere la capacità di farlo. Ma Dio ride di queste cose, perché è 

impossibile che gli uomini possano mai ostacolarLo. 

Anche nella nostra vita, gli uomini non possono ostacolare quello che Dio vuole compiere 

in noi. Rallegriamoci di questo. Dio è sovranamente in controllo di tutto. La sua volontà 

sarà fatta. Possiamo risposarci in Lui. 

Ricordiamo che Gesù aveva annunciato ai discepoli che si sarebbe riunito a loro in 

Galilea, però prima dovevano passare la prova della sua morte sulla croce. Sapere che 

dopo la prova ci sarà sicuramente la vittoria, cambia tutto. Anche noi abbiamo una parola 

certa dal Signore, sappiamo che Gesù è andato avanti per prepararci un posto con Sé in 

cielo. Perciò, non scoraggiamoci, qualsiasi sia la difficoltà. Confidiamo in Cristo, e non 

fissiamo i nostri occhi sulla prova di oggi, ma sulla gioia che ci è posta dinanzi. 

Dio è più grande di ogni nostro nemico e di ogni nostro problema. Non dobbiamo temere. 

Certamente, nel piano di Dio ci saranno le notti delle difficoltà, però, dobbiamo sempre 
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ricordare che ci aspetta la mattina, e che passeremo l’eternità nella luce della presenza di 

Dio. Alleluia. Il nostro Signore vive! 

 

Pasqua  10 - Cristo  risorto:  cosa  cambia  per  noi?  
Matteo 28:11-20 

 

Ripasso 
Stiamo considerando gli avvenimenti della morte e la risurrezione di Gesù Cristo, il 

Signore. Nell’ultimo sermone di questa serie, abbiamo visto che i capi dei Giudei avevano 

fatto mettere una guardia di soldati romani, e la tomba era chiusa con una grande pietra. 

Perciò, a loro sembrava impossibile che Gesù risuscitasse. Invece, esattamente come 

Gesù aveva annunciato, risuscitò. 

Abbiamo seguito le donne mentre andavano alla tomba di Gesù. Erano andati alla tomba 

pensando di ungere il corpo di Gesù, come era la pratica di allora, per rallentarne la 

decomposizione. Appena prima che le donne arrivarono alla tomba, Dio mandò un 

terremoto, e un angelo rotolò via la pietra, e vi sedette sopra. Questo angelo annunciò alle 

donne che non serviva cercare Gesù alla tomba, perché era risorto, come aveva 

annunciato. Ordinò alle donne di andare ed raccontare ai discepoli che Gesù era 

risuscitato. 

Il privilegio di solo sapere che Gesù era risorto era già motivo di grande gioia per loro. 

Però, la gioia fu ancora più grande, perché fu loro permesso di vederLo con i loro occhi! 

Mentre andarono, Gesù stesso si presentò a loro. Sapevano che il loro Signore e 

Salvatore è vivo. Nulla nella vita è paragonabile ad avere Gesù come il proprio Signore e 

Salvatore, vivente. 

Le donne dovevano annunciare ai discepoli di andare in Galilea, dove avrebbero visto 

Gesù. Ricordiamo che prima della sua morte, Gesù aveva annunciato ai discepoli che li 

avrebbe incontrato dopo la risurrezione in Galilea. Aveva spiegato a loro che avrebbero 
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dovuto passare la notte delle difficoltà, con la sua morte, ma avevano la promessa che si 

sarebbe stato la mattina di gioia dopo. Gesù ha mantenuto perfettamente la sua parola. 

Anche noi abbiamo la parola sicura di Cristo che certamente ci saranno le difficoltà in 

questa vita, avremo la notte di prove qua, però dopo, avremo l’eternità con Lui. Egli ci ha 

annunciato che è andato a prepararci un posto, e poi, ritornerà e ci porterà con Sé. La 

Bibbia ci spiega più volte che quando un credente muore, andrà subito a stare con Cristo, 

e poi, alla fine del mondo, Cristo ritornerà al mondo, e i corpi di tutti i credenti saranno 

risuscitati, trasformati, riuniti con i loro spiriti, e saremo sempre con Cristo. Quindi, per 

quanto una prova può essere difficile, possiamo gioire nel fatto che la prova finirà, e noi 

che siamo in Cristo abbiamo la certezza di stare con Cristo, vittoriosi, per tutta l’eternità. 

Come i discepoli, anche noi abbiamo la parola sicura del Signore. 

Il brano di oggi 

Ora, vogliamo riprendere il brano in Matteo 28, per trarne delle lezioni che Dio ha per noi. 

Leggiamo Matteo 28:1-15. Nell’ultimo sermone, abbiamo considerato fino al versetto 10, 

però, ci sono ancora altre verità da considerare. Leggiamo il brano. 

“1 Nella notte del sabato, verso l’alba del primo giorno della settimana, Maria 

Maddalena e l’altra Maria andarono a vedere il sepolcro. 2 Ed ecco si fece 

un gran terremoto; perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, 

rotolò la pietra e vi sedette sopra. 3 Il suo aspetto era come di folgore e la 

sua veste bianca come neve. 4 E, per lo spavento che ne ebbero, le guardie 

tremarono e rimasero come morte. 5 Ma l’angelo si rivolse alle donne e 

disse: «Voi, non temete; perché io so che cercate Gesù, che è stato 

crocifisso. 6 Egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto; venite a 

vedere il luogo dove giaceva. 7 E andate presto a dire ai suoi discepoli: “Egli 

è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, ve 

l’ho detto». 8 E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e 

grande gioia e corsero ad annunziarlo ai suoi discepoli. 9 Quand’ecco, Gesù 
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si fece loro incontro, dicendo: «Vi saluto!» Ed esse, avvicinatesi, gli strinsero 

i piedi e l’adorarono. 10 Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad 

annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea; là mi vedranno».” (Matteo 

28:1-10  NRV) 

Queste donne andarono alla tomba pensando di trovarci il corpo di Gesù, e invece, 

trovarono un angelo di Dio che le annunciò che Gesù fu risuscitato! Certamente, abbiamo 

sentito la notizia della risurrezione di Gesù da quando eravamo bambini, e ormai, sembra 

vecchia notizia che ci colpisce poco. Però, fermiamoci a considerare. Se una persona oggi 

dovesse morire, e poi, realmente tornare in vita, non sarebbe una notizia strepitosa? Se 

una persona cara a voi dovesse morire, e se poi dopo, dovesse risuscitare per non morire 

mai più, non sarebbe un avvenimento incredibile e oltremodo meraviglioso? Certamente! 

Allora, il fatto che Gesù sia risuscitato dalla morte è una cosa incredibile ma vera, che 

troppo spesso, non ci colpisce, in quanto è un fatto che conosciamo intellettualmente da 

sempre. Non è per questo meno meraviglioso. Risuscitando, Gesù letteralmente sconfisse 

la morte. 

Fra tutti i nemici che l’uomo ha sulla terra, quello più potente è la morte. Quale uomo è mai 

stato forte abbastanza da sconfiggere la morte, quando veramente toccò a lui? Tanti 

uomini riescono a sconfiggere problemi economici, un uomo può sconfiggere altri uomini, 

e problemi di tanti tipi. Però, nessun uomo è capace di sconfiggere la morte. In tutta la 

storia, nessuno fra gli uomini più forti, più intelligenti, più ricchi, più furbi, è mai stato in 

grado di sconfiggere la morte. Invece, è stata la morte a sconfiggere tutti, finché non sia 

venuto Gesù. 

Durante la sua vita sulla terra, Gesù Cristo aveva già sconfitto ogni altro tipo di problema e 

nemico. Si era dimostrato potente di controllare la natura, di guarire le persone da ogni 

tipo di malattia, di trasformare acqua in vino, di moltiplicare il cibo, di calmare la tempesta, 

di camminare sull’acqua. In altre parole, Gesù aveva già dimostrato di essere sovrano su 

ogni nemico dell’uomo, compreso i demoni. Ora, con la sua risurrezione, dimostrò di 

essere sovrano anche sulla morte. Ecco perché chi è in Cristo Gesù è più che vincitore! 
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Ecco perché la notizia dell’angelo alle donne era una notizia strepitosa! La vittoria di Gesù 

sulla morte è la garanzia che le promesse di Gesù a chi Lo segue sono tutte sicure. 

Che Dio ci aiuti a comprendere di più la grandezza della notizia che Gesù Cristo è 

realmente risuscitato. Egli ha sconfitto la morte. La morte non è riuscito a tenerlo. 

Leggiamo le parole di Pietro, mentre predicava a Gerusalemme quasi due mesi più tardi. 

“22 «Uomini d’Israele, ascoltate queste parole! Gesù il Nazareno, uomo che 

Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio 

fece per mezzo di lui, tra di voi, come voi stessi ben sapete, 23 quest’uomo, 

quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di 

Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste; 24 ma 

Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché 

non era possibile che egli fosse da essa trattenuto.” (Atti 2:22-24  NRV) 

Gesù sconfisse la morte! La vittoria di Gesù Cristo su ogni nemico, perfino la morte, è la 

base della nostra vittoria in Cristo su ogni nostro nemico. Chi è in Cristo è un vincitore. 

Conseguenze della risurrezione 
La risurrezione di Gesù non è solo una grande notizia storica, ma riguarda personalmente 

ogni persona che Dio salva eternamente. 

Prima di tutto, la risurrezione è una parte fondamentale del messaggio del Vangelo. Non 

c’è il Vangelo senza il messaggio della risurrezione di Cristo Gesù. In 1Corinzi 15, Paolo ci 

elenca i componenti del Vangelo. Leggiamo. 

“3 Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l’ho ricevuto anch’io, che 

Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture; 4 che fu seppellito; che 

è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture;” (1 Corinzi 15:3-4  

NRV) 
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La risurrezione di Cristo fa parte del Vangelo quanto la morte di Cristo sulla croce. Vi 

leggo alcuni brani che riguardano la risurrezione di Cristo, che ci aiutano a capirne la sua 

importanza. 

“dichiarato Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santità mediante la 

risurrezione dai morti; cioè Gesù Cristo, nostro Signore,” (Romani 1:4  NRV) 

Gesù è sempre stato il Figlio di Dio, però, tramite la risurrezione, è stato dichiarato tale al 

mondo interno. Infatti, in Atti 2, quando Pietro predica alla folla a Gerusalemme il giorno di 

Pentecoste, la maggior parte della sua predicazione riguardava il fatto che Gesù fu 

risuscitato, e questo era la prova che è il Cristo e il Signore. 

In Filippesi 3, Paolo parla della potenza della risurrezione. 

“Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua 

risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui 

nella sua morte,” (Filippesi 3:10  NRV) 

In Efesini 1, Paolo sta pregando per i credenti, che li farà capire certe verità. Egli prega 

che possono capire la potenza di Dio che è all’opera in noi credenti. Notiamo come la 

risurrezione di Cristo è la prova della potenza di Dio. 

“19 e qual è verso di noi, che crediamo, l’immensità della sua potenza. 20 

Questa potente efficacia della sua forza egli l’ha mostrata in Cristo, quando 

lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, 21 al di 

sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che 

si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. 22 Ogni 

cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla 

chiesa, 23 che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a 

compimento ogni cosa in tutti.” (Efesini 1:19-23  NRV) 

In 1Pietro, troviamo due versetti che ci aiutano a capire come la risurrezione di Cristo fa 

parte dell’opera della salvezza. 
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“Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua 

grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la 

risurrezione di Gesù Cristo dai morti,” (1 Pietro 1:3  NRV) 

In capitolo 3, Pietro parla di come i Giudei attraversavano il Mar Rosso. 

“Quest’acqua era figura del battesimo (che non è eliminazione di sporcizia 

dal corpo, ma l’impegno di una buona coscienza verso Dio). Esso ora salva 

anche voi, mediante la risurrezione di Gesù Cristo,” (1 Pietro 3:21  NRV) 

Dio salva mediante la risurrezione di Gesù Cristo, insieme alla sua morte sulla croce. 

Come leggiamo in Romani 10: 

“8 Che cosa dice invece? «La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo 

cuore»: questa è la parola della fede che noi annunziamo; 9 perché, se con 

la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore 

che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato;” (Romani 10:8-9  NRV) 

Per essere salvato, uno deve crede che Dio ha risuscitato Gesù dalla morte. Chiaramente, 

questa implica anche credere che è stato crocifisso per i peccati. Però, anche la 

risurrezione era necessario per la nostra salvezza. 

Quindi, non solo è il fatto della risurrezione assolutamente incredibile in sé, ma è anche 

una parte fondamentale della salvezza che Dio offre l’uomo peccatore. Senza la 

risurrezione, non si sarebbe alcuna salvezza. Quindi, possiamo rallegrarci a causa della 

risurrezione di Cristo, perché ha reso possibile la nostra salvezza, ed è la conferma che la 

promessa della nostra risurrezione è certa. 

La gioia delle donne 
Le donne capivano qualcosa della grandezza della risurrezione. Leggiamo Matteo 28:8. 

“E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e 

corsero ad annunziarlo ai suoi discepoli.” (Matteo 28:8  NRV) 
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Erano spaventati, perché questa notizia era incredibile. Però, più di spavento, erano piene 

di grande gioia, perché capivano che la notizia era vera! Il loro Signore Gesù Cristo non 

era morto più, ora era vivo! Gesù aveva sconfitto la morte! Era risorto! Sono corse via 

subito per annunciare questa meravigliosa notizia ai discepoli di Gesù! Non potevano solo 

camminare, dovevano correre per la grande gioia! 

Per quanto la loro gioia era grande di aver sentito la notizia che Gesù era risuscitato, ben 

presto diventò ancora più grande. Mentre correvano per tornare ai discepoli, Gesù stesso 

è apparso a loro. Queste donne erano i primi a vedere Gesù risorto! Leggiamo i vv.8-10. 

“8 E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia 

e corsero ad annunziarlo ai suoi discepoli. 9 Quand’ecco, Gesù si fece loro 

incontro, dicendo: «Vi saluto!» Ed esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e 

l’adorarono. 10 Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunziare 

ai miei fratelli che vadano in Galilea; là mi vedranno».” (Matteo 28:8-10  

NRV) 

Queste donne avevano il privilegio di essere i primi a vedere Gesù risorto. Avete notato 

quello che stavano facendo quando hanno visto Gesù? Stavano ubbidendo al 

comandamento che Dio le aveva dato tramite l’angelo. È tanto importante che 

camminiamo in ubbidienza, perché ci mette in condizione di ricevere altre benedizioni. 

Notiamo poi ciò che fecero quando videro Gesù. Lo adorarono. Questo è l’unica risposta 

giusta nei confronti di Gesù. Noi adoriamo Gesù, giorno per giorno? 

Gesù annunciava alle donne quasi le stesse parole che le aveva detto l’angelo. Però, 

aggiunge una frase che dimostra la sua grazia. Egli dichiara: “andate ad annunciare ai 

miei fratelli che vadano in Galilea.” Annunciate ai miei fratelli. Gesù sta chiamando i 

discepoli i suoi fratelli. Quando Gesù era stato arrestato, tutti i suoi discepoli Lo avevano 

abbandonato. Pietro Lo aveva perfino rinnegato. Pure, ora, Egli non esita di chiamarli i 

suoi fratelli. Questa è la grazia di Dio, la stessa grazia che riceviamo noi, quando ci 
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ravvediamo e crediamo veramente in Gesù, perché nessuno di noi potrebbe mai meritare 

di essere chiamato figlio di Dio, o fratello di Gesù. 

Quindi, le donne correvano ad annunciare la risurrezione di Gesù ai discepoli. Mentre 

andavano, Gesù stesso è apparso a loro. Che meravigliosa privilegio! 

Gesù appare anche oggi? 
Leggendo di questi avvenimenti, tante persone pensano quanto sarebbe un privilegio se 

Gesù dovesse apparire anche a noi oggi. Credono che sarebbe più facile avere fede se 

anche noi potessimo vedere Gesù letteralmente con i nostri occhi, come Lo videro le 

donne quel giorno. 

Però, questo modo di pensare è molto sbagliato. I credenti che vivevano in quei tre anni in 

cui Gesù svolgeva il suo ministero sulla terra videro Gesù poche volte, poi, Egli tornò in 

cielo. Però, da quando Egli tornò in cielo e mandò lo Spirito Santo, ogni vero credente ha 

Gesù letteralmente con sé, in forma spirituale, tutti i giorni. I discepoli e le donne e i 

credenti di allora non avevano ancora il Nuovo Testamento. Avevano solo il ricordo delle 

poche volte che avevano visto Gesù dopo la risurrezione. Noi invece abbiamo il Nuovo 

Testamento, e anche lo Spirito Santo, e possiamo leggere delle risurrezione giorno dopo 

giorno per fortificare la nostra fede. Abbiamo tutta la rivelazione che Gesù ha dato dopo 

l’ascensione in cielo, tramite gli Apostoli, che i credenti non avevano mentre Gesù era 

ancora fisicamente sulla terra. In realtà, abbiamo molto più di quello che avevano i 

credenti mentre Gesù era ancora fisicamente sulla terra. 

Perciò, non dobbiamo mai credere che ci manca qualcosa che ci aiuterebbe ad avere più 

fede, come se quello che abbiamo ricevuto da Dio non bastasse. Infatti, tanti anni dopo 

questi avvenimenti, l’Apostolo Pietro, guidato dallo Spirito Santo, scrisse, in 2Pietro 1:3 

“La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà 

mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e 

virtù.” (2 Pietro 1:3  NRV) 
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Dio ci ha già donato tutto ciò che riguarda, ovvero, tutto quello che serve, per la vita e la 

pietà, mediante la conoscenza di Dio, che abbiamo per mezzo della Bibbia e lo Spirito 

Santo. Abbiamo già tutto quello che ci serve per vivere vittoriosamente in ogni campo della 

vita. Grazie a Dio, non ci manca nulla. Certamente, dobbiamo utilizzare i mezzi che Dio ci 

ha dato, però, abbiamo già tutto in Cristo. Non dobbiamo mai pensare che avevano un 

privilegio più grande di noi. Noi abbiamo la piena rivelazione di Dio. Non ci serve altro. 

Non ci servono altre rivelazioni, non ci servono altri miracoli, abbiamo già tutto, tramite la 

conoscenza di Dio che abbiamo nella Bibbia, insieme all’opera dello Spirito Santo nei 

nostri cuori. 

Quindi, non dobbiamo mai credere che sarebbe più facile avere fede e seguire Dio se 

potessimo vedere Gesù fisicamente. Grazie a Dio, abbiamo tutto in Cristo, e Cristo è con 

noi in Spirito ogni giorno, che non era il caso per i credente mentre Gesù stava ancora 

sulla terra prima dell’ascensione in cielo.. 

La storia inventata dai Giudei 
Ora, torniamo al brano, per vedere come i Giudei inventarono una storia per poter negare 

la risurrezione. Leggiamo Matteo 28:11-15 

“11 Mentre quelle andavano, alcuni della guardia vennero in città e riferirono 

ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. 12 Ed essi, radunatisi 

con gli anziani e tenuto consiglio, diedero una forte somma di denaro ai 

soldati, dicendo: 13 «Dite così: “I suoi discepoli sono venuti di notte e lo 

hanno rubato mentre dormivamo”. 14 E se mai questo viene alle orecchie del 

governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni 

preoccupazione». 15 Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni 

ricevute e quella diceria è stata divulgata tra i Giudei, fino al giorno d’oggi.” 

(Matteo 28:11-15  NRV) 

Mentre le donne andavano a proclamare il Cristo risuscitato, le guardie andavano per 

spiegare gli avvenimenti ai capi dei sacerdoti. Era ovvio che Dio aveva compiuto un 

grande miracolo. Però, a tutti i costi, i capi dei sacerdoti volevano negare la risurrezione di 



324 
 

Cristo, per ostacolare che le persone credessero in Gesù Cristo. Satana vuole sempre 

ostacolare in qualche modo che gli uomini riconoscono la realtà della risurrezione, per non 

vedere la gloria di Cristo. 

Per poter negare le realtà della risurrezione di Gesù, i capi dissero alle guardie di dire che 

i discepoli avevano rubato il corpo mentre dormivano, e per convincerli di fare così, 

pagarono loro una forte somma di denaro, e promisero di proteggerli politicamente, se 

Pilato dovesse scoprire questo. 

Questa storia inventata dai Giudei è assurda, per varie motivi. Prima di tutto, quando un 

soldato romano doveva fare la guardia, se il prigioniero scappasse mentre era in servizio, 

il soldato fu punito severamente. Per esempio, in Atti 12, Pietro era in prigione, e un 

angelo di Dio venne di notte e fece addormentare le guardie e portò Pietro fuori della 

prigione. Quando fu scoperto che Pietro era scappato, le guardie furono messo alla morte, 

come leggiamo in Atti 12:18,19. 

“18 Fattosi giorno, i soldati furono molto agitati, perché non sapevano che 

cosa fosse avvenuto di Pietro. 19 Erode lo fece cercare e, non avendolo 

trovato, processò le guardie, e comandò che fossero condotte al supplizio. 

Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea.” (Atti 12:18-19  NRV) 

Quindi, è assurdo credere che un gruppo di soldati romani sarebbero stato tutti 

addormentati mentre facevano la guardia. Inoltre, se fossero addormentati, come 

avrebbero potuto sapere che i discepoli erano venuti per rubare il corpo? Non solo, visto 

che c’era un’enorme pietra che chiudeva il sepolcro, come sarebbe possibile per i 

discepoli di spostare la pietra senza svegliare le guardie? 

I capi dei Giudei erano così disperati di negare la risurrezione di Gesù, nonostante le 

prove, che inventarono questa storia assurda. 

Quando consideriamo la situazione logicamente, c’è da dire che i capi dei Giudei avevano 

molto potere in Israele, che i Romani li avevano concesso. Erano in tanti. Avevano soldi, 

potere, e influenza. In contrasto, i discepoli di Gesù erano in pochi, e non avevano né tanti 
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soldi, né alcuna influenza politica, né potere. Umanamente, come potevano pochi 

pescatori da Galilea mai raggiungere un paese sotto il controllo dei Romani e di questi 

capi religiosi con il messaggio di Gesù? 

Eppure, quando leggiamo nei primi capitoli degli Atti, vediamo che in poco tempo, forse 

solo alcuni mesi dopo la Pentecoste quando lo Spirito Santo venne per dimorare nei 

credenti, già migliaia di persone a Gerusalemme avevano creduto la testimonianza degli 

Apostoli, e furono salvati. Quindi, i tentativi dei capi dei Giudei di negare la risurrezione 

non potevano fermare l’opera di Dio. 

Questo ci ricorda una lezione molto importante. Satana cerca sempre di ostacolare l’opera 

di Dio. Però, quando Dio apre gli occhi di una persona, quella persona riconoscerà la 

verità del vangelo. Satana non riesce a fermare l’opera di Dio. Ricordiamo ciò che Gesù 

aveva annunciato ai discepoli, non tanto tempo prima della croce, quando Dio aveva 

aperto i loro occhi a riconoscere che Gesù è il Cristo: 

“15 Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» 16 Simon Pietro rispose: 

«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 17 Gesù, replicando, disse: «Tu 

sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno 

rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. 18 E anch’io ti dico: tu sei 

Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte del soggiorno 

del morti non la potranno vincere.” (Matteo 16:15-18  NRV) 

Gesù Cristo stesso edificherà la sua Chiesa, e nemmeno le porte di Ades la potranno 

resistere. Avremo più da dire su questo in un altro sermone di questa serie, per ora, basta 

ricordare che mentre è vero che Satana si oppone a Dio, non dobbiamo mai dubitare Dio, 

perché Gesù Cristo sarà sempre vittorioso. 

Conclusione 
C’è ancora da scoprire nei brani che parlano della risurrezione di Gesù, però, dobbiamo 

aspettare per il prossimo sermone. Nel prossimo sermone di questa serie, lasceremo 
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Matteo per seguire gli avvenimenti che Luca e Giovanni aggiungono. Se volete leggere, 

leggete Luca 24  e Giovanni 20 e 21 . 

Per ora, voglio ripassare alcune delle verità che abbiamo visto tramite questo brano. 

Oggi, abbiamo considerato, bensì brevemente, la incredibile verità che Gesù è realmente 

risuscitato. La risurrezione di Cristo era motivo di enorme gioia per le donne e per i 

discepoli. Però noi abbiamo ancora più rivelazione di loro, e Dio ci permette di sapere che 

la risurrezione di Cristo rende possibile la nostra salvezza e la nostra risurrezione. Quindi, 

per quanto era un motivo di gioia per loro, dovrebbe essere un motivo di gioia ancora più 

grande per noi! 

Abbiamo visto oggi inoltre che non dobbiamo mai pensare che coloro che hanno visto 

Gesù fisicamente abbiano avuto qualche vantaggio più di noi. Certamente, sarebbe stato 

bello vedere Cristo fisicamente però, erano poche volte, e poi c’era solo il vago ricordo. 

Invece oggi, Gesù resta letteralmente con chi è salvato, tutti i giorni. Inoltre, chi è salvato 

non è limitato a quei pochi insegnamenti che le persone di allora avevano sentito dalla 

bocca di Cristo. Oggi, abbiamo la piena rivelazione di Dio nella Bibbia, e abbiamo lo 

Spirito Santo. Quindi, in realtà, abbiamo molto di più di quanto avevano loro. Ringraziamo 

Dio per questa immensa benedizione, e impariamo ad avvalerci di più del privilegio di 

avere comunione con Cristo. 

Abbiamo anche visto oggi che appena dopo che Dio aveva compiuto il miracolo della 

risurrezione, Satana si è messo da fare a cercare di ostacolare le persone da crederci. I 

capi dei Giudei hanno inventato una falsa storia per poter negare la risurrezione. 

Umanamente, considerando i pochi discepoli, e il potere dei Capi dei Giudei, potrebbe 

sembrare che non i discepoli non avevano alcuna speranza di convincere nessuno della 

risurrezione di Gesù. 

Però, Satana non riesce a fermare l’opera di Dio. Quello che Dio inizia, Dio porterà avanti. 

Satana ha cercato di negare la risurrezione di Cristo, ma la notizia si è sparso in tutto il 

mondo. Satana cerca di opporre anche il nostro impegno per il Signore, e delle volte, può 
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sembrare che tutto sia perso. In questi momenti, ricordiamo che Dio è pienamente in 

controllo. Dobbiamo trovare la nostra forza in Dio, non in noi stessi. Possiamo confidare 

nel Signore. Sarà Gesù Cristo ad edificare la sua chiesa. Quindi, anche in mezzo alle 

difficoltà più grande, possiamo rallegrarci nel Signore, e confidare in Lui. Il nostro Signore, 

Gesù Cristo, vive anche oggi, ed è alla destra del Padre, intercedendo per noi, e 

aspettando il momento stabilito, per tornare e giudicare il mondo. In quel giorno, ogni 

ginocchio si piegherà davanti a Lui, e ogni lingua confesserà che Egli è il Signore, alla 

gloria di Dio Padre. Rallegriamoci in Cristo risorto, e aspettiamo quel gran giorno! 

 

Pasqua 11  La risurrezione di Cristo 
Luca 24 

 

Oggi è la pasqua, la festa biblica più importante, perché è la festa in cui ricordiamo il 

sacrificio e la risurrezione di Gesù Cristo come Salvatore, che è la base della nostra 

salvezza eterna. 

Venerdì era la Pasqua per gli Ebrei, e infatti, Gesù fu crocifisso il venerdì, sulla Pasqua, 

perché la festa stessa era un ricordo della notte in cui Dio in Egitto aveva avvertito Mosè 

che stava per mandare l'Angelo di Dio ad uccidere il primogenito in ogni famiglia, dal più 

grande al più piccolo. Per evitare che l'Angelo uccidesse anche i primogeniti dei Giudei, 

ogni famiglia giudea, o due famiglie piccole insieme, dovevano uccidere un agnello, e 

spargere il suo sangue sugli stipiti della porta della loro casa. In questo modo, l'Angelo, 

vedendo già il sangue, sarebbe passato sopra quella casa. Infatti, la parola Pasqua, in 

Ebraico, vuol dire “passare sopra”. 

Questo atto era un Tipo di Gesù Cristo, visto che la sua morte avrebbe provveduto la 

salvezza per chiunque avesse cercato riparo in Lui dalla giusta condanna di Dio. E così, 

Gesù fu crocifisso il venerdì, perché Egli era l'adempimento del tipo della Pasqua. 
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Gesù aveva predetto la sua morte ripetutamente, e aveva anche preannunciato la sua 

risurrezione, il terzo giorno, che era domenica. 

E perciò, come succede sempre, la Parola di Dio fu adempiuta perfettamente. Gesù 

risuscitò, vittorioso sulla morte, avendo pagato il prezzo della condanna per il peccato, e 

ottenendo la giustificazione con la sua risurrezione. 

Gli avvenimenti della risurrezione sono tanti. Oggi, vorrei considerare alcuni degli 

avvenimenti della domenica della Pasqua, ovvero, della domenica della risurrezione, che 

troviamo nel Vangelo di Luca. 

Ricordate che la domenica mattina presto, le donne erano andate al sepolcro pensando di 

ungere il corpo di Gesù con degli aromi. Che sorpresa fu per loro trovare la tomba vuota, 

ed un angelo che annunciava loro l’incredibile notizia che Gesù era risuscitato! Mentre 

correvano a raccontare queste cose ai discepoli, Gesù stesso si presentò loro. Queste 

donne ebbero la gioia di essere le prime a vedere Gesù risuscitato. 

Vogliamo seguire la storia da quel punto. Leggiamo Luca 24 , dal v.13. 

L’incontro sulla via per Emmaus 
Nel brano che stiamo per leggere, troviamo due discepoli di Gesù che stavano lasciando 

Gerusalemme. Erano stati insieme agli Apostoli e agli altri discepoli a Gerusalemme, ed 

avevano ascoltato la testimonianza delle donne che erano tornate dalla tomba vuota. 

Però, essi avevano perso le speranze. Avendo visto Gesù morire sulla croce, e ora, 

credendo che tutto fosse finito, stavano andando ad Emmaus, un villaggio a circa 11 

chilometri da Gerusalemme, in cui probabilmente abitavano. Così, in questo brano, 

troviamo questi due discepoli che camminavano insieme verso Emmaus, nel tardi 

pomeriggio. Mentre camminavano, parlavano di tutte le cose che erano accadute, cioè, 

della morte di Gesù, e del fatto che le donne avevano detto di averlo visto vivo. Tenendo 

in mente questa scena, leggiamo dal v.13 al v.17. 

“13 In quello stesso giorno, due di loro se ne andavano verso un villaggio, di 

nome Emmaus, distante sessanta stadi da Gerusalemme. 14 Ed essi 
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parlavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 15 Or avvenne che, 

mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise 

a camminare con loro. 16 Ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. 17 

Egli disse loro: "Che discorsi sono questi che vi scambiate l’un l’altro, 

cammin facendo? E perché siete mesti?".” (Lu 24:13-17  LND) 

Mentre questi due discepoli camminavano e parlavano, Gesù stesso si avvicinò e iniziò a 

camminare con loro. In qualche modo, Dio impedì a quei discepoli di riconoscere Gesù. 

Gesù chiese loro di che cosa stessero parlando. Fece questo non perché Gesù non lo 

sapeva, ma per prepararli a comprendere l'insegnamento che stava per dare loro. Anche 

noi spesso abbiamo bisogno che il nostro cuore sia preparato, prima che riusciamo ad 

afferrare tanti insegnamenti che vengono da Dio. 

Notiamo il contenuto di quello che Cleopa, uno di questi due discepoli, racconta a Gesù. 

Leggiamo dal v.18 al v.20. 

“18 E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendo, gli disse: "Sei tu l’unico 

forestiero in Gerusalemme, che non conosca le cose che vi sono accadute in 

questi giorni?". 19 Ed egli disse loro: "Quali?". Essi gli dissero: "Le cose di 

Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e 

davanti a tutto il popolo. 20 E come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo 

hanno consegnato per essere condannato a morte e l’hanno crocifisso” 

(Luca 24:18-20  LND) 

Questi discepoli avevano capito che Gesù era venuto da Dio, e che era potente in opere e 

in parole, e che i Giudei erano maggiormente colpevoli per la sua morte. 

Ora, notiamo attentamente quello che Cleopa dice nel v.21. 

“21 Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele; invece, con 

tutto questo, siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste 

cose. 22 Ma anche alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire perché, 

essendo andate di buon mattino al sepolcro, 23 e non avendo trovato il suo 
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corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono 

che egli vive. 24 E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato 

le cose come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto".” (Luca 

24:21-24  LND) 

Questi discepoli, come probabilmente la grande maggioranza dei discepoli, credevano che 

il Cristo avrebbe liberato Israele. Ricordate che Israele era sotto l’autorità dei Romani. I 

Giudei desideravano tanto la liberazione da questo giogo. Perciò, anche se nelle Scritture 

non c'era scritto nulla riguardo a questa liberazione dal dominio romano, essi credevano 

che il Cristo li avrebbe liberati da questo giogo politico. In altre parole, questi discepoli 

avevano sperato che Gesù sarebbe stato quel tipo di Cristo, ma con la sua morte, questa 

loro speranza era crollata. 

Questa loro speranza non era un insegnamento dalle Scritture, bensì un’interpretazione 

sbagliata da parte di tanti Giudei. 

Qui troviamo una realtà molto importante. Questi discepoli, e possiamo presumere che 

tanti altri erano come loro, nutrivano una speranza sbagliata su Gesù. Volevano un Cristo 

a loro comodo. Volevano una salvezza fisica, una liberazione dai problemi della vita, e 

credevano che il più grande dei loro problemi fosse di essere sotto il giogo dei Romani. 

In forte contrasto con questo, la salvezza che Dio offre non è una salvezza terrena, 

temporale, che risolve i nostro problemi terreni per permetterci una vita più facile. 

Piuttosto, è una salvezza spirituale ed eterna. Anziché salvarci dai problemi terreni, Cristo 

ci salva dalla condanna eterna. 

Questi uomini, come tanti altri, pur essendo veri seguaci di Gesù, stavano cercando le 

benedizioni sbagliate. Cercavano le briciole di una vita facile sulla terra, anziché il 

banchetto che Dio gli offriva in Gesù, cioè, il perdono dai peccati, la salvezza eterna, e 

l’eternità con Dio. 

In Giacomo 4:3, leggiamo che spesso, gli uomini non ricevono risposta alle loro preghiere 

perché chiedono cose sbagliate. Ve lo leggo. 
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“Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei 

vostri piaceri.” (Giacomo 4:3  LND) 

È facile vedere l'errore di questi discepoli, ma non è che spesso anche noi cerchiamo le 

benedizioni sbagliate da Dio? Non è che spesso cerchiamo le briciole, anziché la 

ricchezza delle benedizioni spirituali che Dio ci offre in Gesù Cristo? Non è che a volte 

abbiamo la tendenza di cercare benedizioni temporali, anziché le benedizioni spirituali ed 

eterne che Dio ha provveduto per noi in Cristo Gesù? 

Quando cerchiamo le benedizioni terrene, prima o poi resteremo grandemente delusi 

riguardo a Dio, non perché Dio non è fedele, ma perché cerchiamo quello che non è il vero 

tesoro che Dio ha per noi. Quanto è importante per ogni vero credente imparare a 

chiedere le vere benedizioni da Dio! 

Comunque, nonostante che questi discepoli avessero cercato le benedizioni sbagliate, 

Gesù era pronto ad aiutarli a capire meglio ciò che Dio offre all’uomo in Cristo Gesù. 

Anche qua vediamo il cuore di Cristo. 

È importante notare che nonostante Gesù avesse preannunciato la sua risurrezione, 

nonostante la testimonianza degli angeli alle donne che Gesù era vivo, questi discepoli 

dubitavano che fosse vero. Non avendo ancora visto Gesù con i loro occhi, dubitavano 

che fosse veramente risuscitato. 

Tristemente, anche qua, possiamo vedere noi stessi. Quante volte anche noi dubitiamo 

quello che Dio ci dichiara. Quante volte anche noi abbiamo qualche promessa da Dio, ma 

non avendo visto risultati con i nostri occhi, dubitiamo. Per esempio, Dio ci dà la promessa 

che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Dio promette anche che Egli 

non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Però, a volte, quando ci troviamo in 

mezzo a prove difficili, dubitiamo la veracità della Parola di Dio. A nostro parere, sembra 

che una prova sia troppo difficile per le nostre forze. Sembra che una certa difficoltà non 

sia per il nostro bene. Pensando così, stiamo dubitando di Dio, e in effetti, stiamo 

chiamando Dio bugiardo. Oh fratelli e sorelle, non dubitate di Dio! Egli è sempre fedele! 
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Tornando a questi uomini, è evidente che avevano avuto una speranza sbagliata di quello 

che avrebbe fatto il Messia, il Cristo. Non avevano capito correttamente le Scritture. 

Avevano dubitato l’annuncio che Gesù era risuscitato. Vediamo tutto questo dai loro 

commenti che diedero a Gesù. 

Gesù li riprende perché erano insensati 
In realtà, questi discepoli credevano che la morte di Gesù fosse stata una sconfitta per il 

piano di Dio. Leggiamo attentamente quello che Gesù risponde loro, nei versetti 25 e 26. 

“25 Allora egli disse loro: "O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le 

cose che i profeti hanno detto! 26 Non doveva il Cristo soffrire tali cose, e 

così entrare nella sua gloria?".” (Luca 24:25-26  LND) 

Gesù chiamò questi uomini insensati e tardi, ovvero lenti, di cuore. Non era un commento 

offensivo, ma piuttosto una vera descrizione della loro condizione spirituale. Pur avendo 

ricevuto tanto buon insegnamento da Gesù, erano insensati, perché non avevano capito 

quello che avrebbero dovuto capire, e questo perché erano lenti di cuore ad accettare 

l’annuncio che Gesù era risuscitato. 

Prima però di criticarli, non è che spesso anche noi siamo colpevoli dello stesso peccato? 

Non siamo noi spesso insensati? Quante volte è successo che nonostante che abbiamo 

letto lo stesso brano biblico più volte, non abbiamo riconosciuto qualche importante 

insegnamento, forse perché andava contro quello che era già la nostra posizione, o quello 

che volevamo? 

Facilmente può succedere che siamo insensati e lenti di cuore quando un insegnamento 

presenta una dottrina che va contro un modo di vedere la vita cristiana che ci è comodo, o 

che non vogliamo abbandonare. In quei casi, un insegnamento che è chiaro per altri, non 

è chiaro per noi. Similmente, quando un insegnamento ci mostra che dobbiamo cambiare 

qualcosa nel nostro carattere o modo di fare le cose che però non vogliamo cambiare, 

spesso, siamo insensati e lenti di cuore, e non vediamo la cosa. È come se 
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l’insegnamento fosse stato fatto in una lingua straniera. Sentiamo tutto, ma non 

riconosciamo che si applica proprio alla nostra vita. 

Vi faccio un esempio assurdo, solo per aiutarvi a capire il principio. È come se un uomo 

molto sovrappeso che ama mangiare troppo ascoltasse l’ammonimento del suo medico, 

che gli spiega i pericoli per chi è sovrappeso, e quell’uomo è tutto d’accordo con 

l’insegnamento, ma non si rende conto che si applica proprio a lui. Tanti credenti sono 

così quando sentono certi insegnamenti che riguardano come vivere in santità in questo 

mondo malvagio, ognuno nel ruolo stabilito da Dio, cercando per primo il regno e la 

giustizia di Dio. 

Questi discepoli sulla via di Emmaus avevano ricevuto ottimi insegnamenti da Gesù, 

perché Gesù era l’insegnante perfetto. Gesù aveva spiegato loro della sua morte e della 

sua risurrezione. Aveva spiegato molto del regno di Dio, in modo che avrebbero dovuto 

capire che il suo regno non era un regno temporale, che li avrebbe liberati dai Romani, ma 

piuttosto che avrebbe dato loro una liberazione spirituale ed eterna. Però, erano così 

insensati da non capire tante delle verità che avevano sentito. Non volevano abbandonare 

il loro modo di pensare. 

Quanto è facile per noi essere simili a loro! Quante volte sentiamo o leggiamo 

insegnamenti, e non riconosciamo che si applicano proprio alla nostra vita e alla nostra 

dottrina! 

Essere insensati ci impedisce di capire anche gli insegnamenti più chiari! 

Quindi, quanto è importante pregare di avere un cuore aperto e tenero, per poter 

considerare attentamente le verità di Dio! Quanto è importante chiedere a Dio di aprirci gli 

occhi, per riconoscere quando una nostra posizione dottrinale, o un nostro modo di vivere, 

è sbagliato! 

Una speranza morta 

Torniamo a considerare questi discepoli. Notiamo che Cleopa dice: “noi speravamo che 

fosse lui...". Usa il tempo passato: “speravamo”. Avevano sperato, ma ormai, le loro 
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speranze erano morte. Secondo loro, Gesù era morto, e quindi, le loro speranze che Egli 

fosse il Messia che cercavano erano morte con Lui. 

Però, pur non avendo più la speranza di prima, forse avevano ancora una piccola fiamma 

di speranza, avendo sentito le donne dire che Gesù era vivo. Ma davano più peso al fatto 

che Gesù era morto, e avevano immaginato un Cristo che avrebbe sconfitto i Romani. 

Quindi, la loro speranza era maggiormente morta. 

Gesù insegna loro 
A questo punto, vediamo qualcosa del tenero cuore di Gesù. Avrebbe potuto abbandonarli 

alla loro stoltezza e durezza di cuore. Invece, con grande pazienza, Gesù li aiuta a vedere 

che la sua morte non era una sconfitta, ma piuttosto l'adempimento del piano di Dio. 

Leggiamo ancora i vv.25-27. 

“25 Allora egli disse loro: "O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le 

cose che i profeti hanno detto! 26 Non doveva il Cristo soffrire tali cose, e 

così entrare nella sua gloria?".” (Luca 24:25-26  LND) 

Gesù spiegò loro che era necessario che il Cristo soffrisse e che risuscitasse, che è il 

senso di “entrare nella sua gloria”. Egli doveva fare questo. Faceva parte del piano eterno 

di Dio. 

È importantissimo che ogni vero credente capisca questa verità. Era necessario per il 

Cristo di soffrire, ovvero, di morire sulla croce, subendo l’ira di Dio, ed era necessario per 

Lui di entrare nella sua gloria, ossia, di risuscitare. 

Questo era necessario perché era l'unico modo per l'uomo peccatore di essere salvato. 

Ogni uomo è sotto condanna per il proprio peccato. Gesù Cristo è venuto alla terra come 

Sostituto, per pagare quella condanna, e per risuscitare vittorioso per la giustificazione di 

tutti coloro che crederanno in Lui in tutta la storia dell'umanità. La sua morte e risurrezione 

soddisfano la santa giustizia di Dio, permettendo all'uomo di essere riconciliato con Dio. 
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Dopo che Gesù spiegò a questi discepoli che la morte e la risurrezione erano necessarie, 

spiegò loro in tutte le Scritture le cose che Lo riguardavano. In altre parole, tutte le 

Scritture, che allora erano quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, parlano di Gesù 

e riguardano Lui. Gesù è l’oggetto supremo di tutta la Bibbia. 

È chiaro che Gesù Cristo è il soggetto di tutto il Nuovo Testamento. Però, Egli è anche il 

soggetto di tutto l'Antico Testamento, cioè delle Scritture che i Giudei avevano a quel 

tempo. 

Nell'Antico Testamento, non ci sono solamente le tante profezie di Cristo, perché ci sono 

anche i tantissimi Tipi di Cristo. Un Tipo è qualcuno o qualcosa che insegna, 

anticipatamente, qualcosa della persona o dell'opera di Cristo. 

Dio guidò le circostanze affinché tantissimi avvenimenti, e persone, e oggetti, fossero Tipi 

di Cristo e della sua opera. Tantissime profezie parlavano di Lui. Gesù Cristo è l’oggetto 

centrale di tutto l’Antico Testamento, come Lo è del Nuovo Testamento. 

In Giovanni 5, Gesù aveva detto ai Farisei, che si ritenevano esperti nelle Scritture: 

“39 Voi investigate le Scritture, perché pensate di aver per mezzo di esse 

vita eterna; ed esse sono quelle che testimoniano di me. 40 Ma voi non 

volete venire a me per avere la vita.” (Giovanni 5:39-40  LND) 

Qua, nella domenica della risurrezione, Gesù stava aiutando questi discepoli a vedere 

Cristo in tutta la Bibbia. Ogni volta che leggiamo la Bibbia, dovremmo tenere aperti i nostri 

occhi per riconoscere le verità che riguardano Gesù. Dobbiamo cercare di conoscerLo 

sempre di più, non solo dagli insegnamenti nel Nuovo Testamento, ma anche da quello 

che leggiamo nell’Antico Testamento. Quindi, quando leggiamo la Bibbia, cerchiamo di 

vedere sempre Cristo! 

** ((vedi in fondo al sermone alcuni esempi di brani dell'AT che parlano di Cristo)) 
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Gesù si fa conoscere da loro 
Dopo forse qualche ora di cammino, arrivarono ad Emmaus, dove evidentemente questi 

discepoli abitavano. Leggiamo dal v. 28 

“28 Come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, egli finse di andare 

oltre. 29 Ma essi lo trattennero, dicendo: "Rimani con noi, perché si fa sera e 

il giorno è già declinato". Egli dunque entrò per rimanere con loro. 30 E, 

come si trovava a tavola con loro prese il pane, lo benedisse e, dopo averlo 

spezzato, lo distribuì loro. 31 Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero; 

ma egli scomparve dai loro occhi. 32 Ed essi si dissero l’un l’altro: "Non 

ardeva il nostro cuore dentro di noi, mentre egli ci parlava per la via e ci 

apriva le Scritture?".” (Lu 24:28-32  LND) 

Arrivando a Emmaus, Gesù fece come se volesse proseguire oltre. Allora i due discepoli 

Gli chiesero di restare con loro. Si impegnarono ad avere comunione con Gesù. Un 

credente deve cercare la comunione intima con Gesù. Vi leggo Apocalisse 3:19,20, che è 

scritto per credenti: 

“19 lo riprendo e castigo tutti quelli che amo; abbi dunque zelo e ravvediti. 20 

Ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, 

io entrerò da lui, e cenerò con lui ed egli con me.” (Apocalisse 3:19-20  LND) 

Nella vita dei veri discepoli, Gesù sta alla porta e bussa. A chi ascolta e apre, Gesù 

entrerà. Per avere comunione con Gesù, uno deve desiderarla. I due discepoli ad 

Emmaus dovevano chiedere a Gesù di mangiare con loro. Anche oggi, dobbiamo 

impegnarci ad avere stretta comunione con Gesù. Chi la cerca, la troverà! 

Infatti, quando questi discepoli chiesero a Gesù di restare con loro, Egli accettò. Sedettero 

a tavola insieme, e Gesù assunse il ruolo di Padrone, cioè, fu Gesù a prendere il pane, a 

spezzarlo e a darne a loro. Come Gesù aveva assunto il ruolo di Maestro per strada, così 

Gesù assunse il ruolo di capo a tavola con loro. 
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Infatti, ogni volta che Gesù entra nella vita di qualcuno, vi entra come Padrone. Gesù non 

accetta mai il ruolo di essere solo l'ospite. O Egli regna, o resta fuori! 

Quando Gesù spezzò il pane, i loro occhi furono aperti, e Lo riconobbero. Riconobbero 

che era proprio Gesù davanti a loro. La Bibbia non dice come Lo riconobbero. Forse 

avvenne quando Egli benedisse il pane, con le stesse parole che Lo avevano sentito 

pronunciare nel passato. Forse videro i segni dei chiodi nelle sue mani. Forse Dio aprì i 

loro occhi. Comunque sia, in qualche modo, Lo riconobbero. E poi, in quel momento, Gesù 

scomparve alla loro vista. 

Sappiamo da tanti brani che Gesù era risuscitato nel suo stesso corpo. Aveva ancora i 

segni dei chiodi nelle mani e nei piedi, e il buco nel fianco causato dalla lancia del soldato. 

Era perciò un corpo fisico, che si poteva toccare. Più tardi quella sera, avrebbe mangiato 

alla presenza dei discepoli a Gerusalemme. Però, dopo la risurrezione, il suo corpo aveva 

anche delle qualità diverse. Egli appariva e scompariva a suo piacimento. La Bibbia non ci 

spiega in dettaglio come faceva questo, e perciò, non dobbiamo speculare sui dettagli che 

Dio non ci dà. Ci basti sapere quello che Dio ha scelto di rivelarci, cioè, che il corpo di 

Gesù era veramente il suo corpo fisico, e che poteva anche scomparire. 

Che benedizione fu per questi uomini riconoscere Gesù! Tante persone vedevano chiare 

prove dell’identità di Gesù, ma non Lo riconobbero come il Cristo, Dio incarnato. È una 

benedizione riconoscere Gesù come il Cristo, cioè, come pienamente Dio, e Salvatore, e 

Signore dei signori. 

In Matteo 16, Gesù spiega che è Dio che rivela ad una persona che Gesù è veramente il 

Cristo. Vi leggo il discorso fra Gesù e i discepoli. 

“13 Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi 

discepoli: "Chi dicono gli uomini che io, il Figlio dell’uomo, sia?". 14 Ed essi 

dissero: "Alcuni, Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, o uno dei profeti". 

15 Egli disse loro: "E voi, chi dite che io sia?". 16 E Simon Pietro, 

rispondendo, disse: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente". 17 E Gesù, 
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rispondendo, gli disse: "Tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la 

carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli.” 

(Matteo 16:13-17  LND) 

La maggioranza delle persone avevano visto Gesù, e avevano sentito il suo 

insegnamento, ma non Lo avevano riconosciuto come il Cristo. Nemmeno i discepoli Lo 

riconobbero, finché questo non gli fu dato dal Padre. 

Anche Giovanni 1:10, parla del fatto che la Parola, Dio stesso, è venuto nel mondo, ma 

non fu riconosciuto dal mondo. 

“Egli (la Parola) era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il 

mondo non lo ha conosciuto.” (Giov 1:10  LND) 

La maggioranza delle persone di allora non riconobbero che Gesù è veramente Dio 

Creatore. Come anche la maggioranza delle persone oggi sanno che Gesù è un grande 

maestro, possono credere tante cose vere di Lui, ma non riconoscono che Gesù è Dio, il 

Creatore, e il loro Signore. 

Dio aprì gli occhi di quei due discepoli ad Emmaus a riconoscere Gesù, e continua ad 

aprire gli occhi di tutti coloro che cercano Dio in Gesù Cristo di vero cuore. 

Dopo che questi due discepoli ebbero riconosciuto Gesù, ed Egli fu scomparso ai loro 

occhi, essi parlarono tra loro. Leggo il v.32 

“Ed essi si dissero l’un l’altro: "Non ardeva il nostro cuore dentro di noi, 

mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le Scritture?".” (Luca 24:32  LND) 

Quando lo Spirito Santo è all’opera in una persona, quella persona riconosce le verità 

dell’insegnamento, che porta il suo cuore ad ardere dentro di sé. L'insegnamento di Gesù 

aveva permesso a questi due discepoli di vedere più della sua gloria, e questo faceva 

ardere i loro cuori. 
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Che bello quando anche noi comprendiamo di più di Cristo dalle Scritture! Non c’è nulla 

sulla terra paragonabile a Cristo! Anche i nostri cuori dovrebbero ardere vedendo più di 

Cristo. Il tuo cuore arde con le verità che riguardano Cristo, e la tua salvezza in Lui? 

Raccontano agli altri 
Come dobbiamo fare, quando Dio ci fa vedere più di Cristo? Leggiamo quello che fecero 

questi discepoli nei vv.33-35. 

“33 In quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, 

dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. 34 

Costoro dicevano: "Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone". 

35 Essi allora raccontarono le cose avvenute loro per via, e come lo avevano 

riconosciuto allo spezzar del pane.” (Luca 24:33-35  LND) 

Pur essendo già tardi, questi discepoli si alzarono in quello stesso momento, e tornarono a 

Gerusalemme. Avevano appena camminato undici chilometri, ma la notizia era troppo 

meravigliosa da non raccontarla subito agli altri discepoli, perciò, nonostante che il sole 

era già tramontato, rifecero la strada per Gerusalemme, con la luce della luna piena, 

essendo Pasqua. Dovevano assolutamente raccontare questa buona notizia! 

Di natura, una persona vuole raccontare quello che gli è importante. Le persone intorno a 

noi vogliono raccontare di nuovi acquisti, di qualche successo, di qualche piacere. Chi 

diventa nonno o nonna non vede l'ora di far vedere le foto del nipotino quasi a tutti. 

Vogliamo raccontare agli altri quello che ci è importante. 

Allora, che cosa vogliamo raccontare noi? Non esiste notizia nella vita paragonabile alla 

notizia che riguarda la salvezza eterna per mezzo di Gesù Cristo, e la sua opera in chi è 

salvato. 

Avete più zelo di parlare con gli altri di Gesù di quanto avete di raccontare altre cose? 

Gesù Cristo è il vostro tesoro? Se è così, sarà visibile agli altri. 

Prego che sia proprio così! 



340 
 

Tornando ai discepoli, leggiamo che quando arrivarono a Gerusalemme, trovarono gli 

Apostoli, che è è il senso della frase “gli undici”, e gli altri discepoli riuniti insieme. Prima 

però che questi due discepoli di Emmaus potessero raccontare la loro esperienza di aver 

visto Gesù risuscitato, gli altri raccontarono loro che Gesù era apparso a Simone, ovvero, 

a Pietro. 

Immaginate la loro gioia! Non solo Gesù era apparso loro, ma era anche apparso a Pietro. 

Quando gli altri finirono di raccontare dell’incontro fra Gesù e Pietro, questi due discepoli 

raccontarono del loro incontro con Gesù per la via, e di come Lo avevano riconosciuto 

nello spezzare il pane. 

Conclusione 
La storia non finisce qui, perché mentre parlavano insieme, Gesù apparve in mezzo a tutti 

loro. 

Per ora però, lasciamo i discepoli là, tutti insieme, rallegrandosi grandemente per la notizia 

che Gesù era realmente risuscitato. Vi incoraggio a leggere il resto della storia nei vari 

Vangeli. 

Per ora, ricordiamo alcune delle verità che abbiamo visto in questo brano. Queste verità 

possono aiutarci a conoscere meglio Gesù, e a vedere di più dell'opera di Dio, e a capire 

meglio come camminare per fede. 

Questi discepoli, come tanti altri, avevano sperato nelle benedizioni sbagliate. Invece di 

cercare le benedizioni spirituali ed eterne, avevano sperato in una liberazione politica, 

ovvero, in una vita terrena più facile. Quanto è facile anche per noi cercare le benedizioni 

sbagliate! Quanto è importante tenere i nostri occhi fissi sui tesori spirituali ed eterni che 

Dio ci offre in Cristo! 

Abbiamo visto che questi discepoli dubitavano quello che Dio aveva rivelato loro. Avevano 

sentito direttamente da Cristo che sarebbe risuscitato, e poi, avevano sentito la 

testimonianza delle donne. Però, dubitavano. Questo è un grave peccato. 
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Non dubitate quello che Dio ci dichiara. Confrontate ogni vostro pensiero e ragionamento 

con le verità di Dio. Rifiutate qualsiasi vostro pensiero che non è conforme alle chiare 

verità di Dio. 

Gesù rimproverò questi discepoli perché erano insensati e lenti di cuore. È facile anche 

per noi essere così. Perciò, preghiamo di avere cuori aperti, pronti ad ascoltare quello che 

Dio ci insegna, anche se scombussola quello che siamo abituati a credere o il modo in cui 

siamo abituati a vivere. 

Ricordiamo che Gesù Cristo è l’oggetto centrale di tutta la Bibbia. Perciò, quando 

leggiamo la Bibbia, sia l’Antico Testamento che il Nuovo Testamento, cerchiamo di 

riconoscere sempre di più Gesù Cristo, l’oggetto della vera fede. Il modo di onorare Dio 

Padre è onorando Gesù Cristo, il Figlio. 

Infine, ricordiamo quanto è importante annunciare la buona notizia di Gesù Cristo agli altri. 

Non esiste notizia nel mondo paragonabile alla salvezza che Dio offre in Gesù Cristo. Chi 

ha ricevuto questa salvezza eterna, dovrebbe annunciarla agli altri, con grande gioia e 

zelo. Viviamo così! Grazie a Dio che Gesù Cristo è morto per noi, ed è risorto! Egli 

ritornerà! Viviamo in attesa del suo ritorno, gioendo che serviamo un Signore risorto! 

Buona Pasqua! 
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**** BRANI ****** 

Qui vi offro un piccolissimo elenco di alcuni brani che parlano di Cristo. In realtà, troviamo 

Cristo in tutto l'Antico Testamento. 

Genesi 3:15; 9:26; 12:2; 22:18; 49:10 

Esodo 12:13 

Numeri 24:17 

Deuteronomio 18:15,18 

2 Samuele 7:12,13 

Salmi 2:2; 22:1,18; 45:11; 68:18; 69:20,21; 72:8,9; 110:1; 118:22; 132:11 

Isaia 2:4; 7:14; 8:8,10; 9:1,2,6,7; 11:10; 25:8; 28:16; 35:5,6; 42:1; 49:6; 52;14; tutto 53; 

55:4; 59:16 

Geremia 23:5 

Ezechiele 17:22 

Daniele 2:24,35, 44; 7:13,14; 9:25 

Michea 5:2 

Aggeo 2:6-9 

Zaccaria 3:8; 6:12 in avanti; 9:9; 11:12; 12:10; 13:7 

Malachia 3:1 

Questo è solamente un piccolissimo esempio, per rendere chiaro che ogni parte 

dell’Antico Testamento riguarda Cristo e parla di Lui. 

*** FINE dei brani *** 
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Da Genesi a Malachia, l’Antico Testamento è pieno di insegnamenti che riguardano Cristo, 

il nostro Salvatore. Dio guidava le circostanze affinché tantissimi avvenimenti, e persone, 

e oggetti, fossero Tipi di Cristo e della sua opera. Tantissime profezie parlavano di Lui. 

Gesù Cristo è l’oggetto centrale di tutto l’Antico Testamento, come Lo è del Nuovo 

Testamento. 

 

Pasqua 12  Cristo appaia ai discepoli:  
Luca 24:36-49 

 

I discepoli 
Nell’ultimo sermone, abbiamo considerato gli avvenimenti della domenica della 

risurrezione di Gesù quando Egli apparve ai due discepoli mentre camminavano verso 

Emmaus. Se ricordate, questi due discepoli erano molto scoraggiati, perché mentre prima 

della crocifissione avevano creduto che Gesù era il Messia promesso da Dio, ora che era 

morto, a loro sembrava che non c’era più speranza. Mentre Gesù camminava insieme a 

loro, non lo riconoscevano. Egli li riprese perché erano insensati e lenti di cuori a credere a 

tutto quello che Gesù aveva insegnato loro e a tutto quello che era scritto nelle Scritture. 

Poi, Gesù gli spiegò le cose nelle Scritture che Lo riguardavano. Quando arrivarono alla 

casa, Gesù assunse un ruolo di autorità, spezzò il pane e lo benedisse. In questo atto, gli 

occhi di questi discepoli furono aperti, e riconobbero Gesù. A quel punto, Egli scomparve 

dalla loro vista. Nonostante che fosse già sera, e che si trovavano a circa undici chilometri 

da Gerusalemme, la gioia di aver trascorso quel tempo con Gesù, risuscitato dalla morte, 

era troppo grande da non condividerla con gli altri. Così, partirono subito per ritornare a 

Gerusalemme. 

Quando entrarono dove c’erano gli Apostoli e gli altri discepoli, prima che potessero 

annunciare la strepitosa notizia che avevano visto Gesù vivo, gli altri gli dissero subito che 

Gesù era risorto ed era apparso a Simon Pietro. Allora questi due discepoli raccontarono 
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come Gesù era apparso anche a loro, e parlarono delle cose avvenute loro per la via, e di 

come Lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

Fermiamoci qua e consideriamo la situazione di tutti questi discepoli. Nei tre anni che 

precedettero questo momento, questi discepoli avevano capito che Gesù era venuto da 

Dio, e avevano abbandonato tutto per seguirLo. Man mano che ascoltavano i suoi 

insegnamenti, e vedevano la sua vita, e osservavano i segni miracolosi che faceva, 

divenne chiaro per loro che Egli era il Messia promesso da Dio, che i Giudei avevano 

aspettato per secoli. Che gioia era per loro essere seguaci del Messia, il Cristo. Una 

settimana prima, la loro gioia era stata ancora più grande, quando Gesù era entrato a 

Gerusalemme, accolto dalla folla come il Cristo. Per i discepoli, sembrava chiaro che 

stesse arrivando il momento in cui Gesù sarebbe stato riconosciuto da tutti come il Cristo. 

Immaginate la terribile delusione quando tre giorni prima, la loro gioia e la loro speranza, 

che sembravano così certe, crollarono bruscamente e furono distrutte. Il loro prezioso 

Maestro e Cristo, Gesù, fu arrestato, oltraggiato e poi, crocifisso pubblicamente. Lo 

avevano visto appeso sulla croce. Lo avevano visto morto, e poi tolto dalla croce ormai 

senza vita. La loro gioia oltremodo grande si trasformò in tristezza e disperazione. 

Succede anche a noi 
Sicuramente, ognuno di noi ha avuto momenti nella vita in cui ha avuto una grande gioia, 

per qualcosa che sembrava certo, e poi, quella speranza è stata distrutta, e la nostra gioia 

si è trasformata in tristezza. Ricordiamo che in questi casi più grande è la gioia, più grande 

è la delusione. Pensiamo a quanto grande doveva essere la gioia dei discepoli di aver 

conosciuto il Cristo, promesso da Dio. E perciò, quanto profonde dovevano essere la 

delusione e la tristezza di questi discepoli per la morte del Cristo. 

Solamente se riflettiamo su questo, possiamo iniziare a capire la grandezza dell’immensa 

gioia che riempiva i cuori di tutti i discepoli che erano in quella stanza, sentendo la notizia 

che Gesù era veramente risorto, ed era stato visto da Simone, e ora anche da quei due 

discepoli. Che notizia incredibile; andava oltre tutto quello che avevano mai sognato e 
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sperato. Che gioia riempiva i cuori di questi discepoli, pensando alla notizia che Gesù era 

risorto. Dalle tenebre, questa notizia li portava nella luce. La vita aveva sconfitto la morte! 

La risurrezione di Cristo dalla morte fu la fonte di grande gioia e di una speranza vivente. 

La gioia della risurrezione non è mai diminuita per loro. Ascoltiamo le parole di Pietro, 

nella sua Epistola, che scrisse tanti anni più tardi. 

“Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua 

grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la 

risurrezione di Gesù Cristo dai morti,” (1 Pietro 1:3  NRV) 

Dio ci ha fatto rinascere ad una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai 

morti. La nostra speranza viva è fondata sulla risurrezione di Gesù dai morti. Questi 

discepoli stavano sperimentando la gioia che durerà per tutta l’eternità. 

Gesù appare a loro 
Con questa introduzione, riprendiamo il brano dal punto in cui l’abbiamo lasciato. 

Leggiamo in Luca 24:33-43. 

“33 E, alzatisi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e 

trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, 34 i quali dicevano: «Il 

Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone». 35 Essi pure 

raccontarono le cose avvenute loro per la via, e come era stato da loro 

riconosciuto nello spezzare il pane. 36 Ora, mentre essi parlavano di queste 

cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro, e disse: «Pace a voi!» 37 Ma 

essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere un fantasma. 38 Ed egli disse 

loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 39 

Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io; toccatemi e 

guardate; perché un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io». 

40 E, detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. 41 Ma siccome per la gioia 

non credevano ancora e si stupivano, disse loro: «Avete qui qualcosa da 

mangiare?» 42 Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito; 43 egli lo prese, 

e mangiò in loro presenza.” (Luca 24:33-43  NRV) 
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Mentre questi discepoli stavano rallegrandosi per la notizia che Gesù era risuscitato, Gesù 

stesso comparve in mezzo a loro. Da Giovanni 20 , che racconta questo stesso 

avvenimento, sappiamo che le porte erano chiuse. I vangeli non spiegano come Gesù 

comparve in mezzo ai discepoli, come non spiega come era scomparso mentre era a 

tavola con i due discepoli di Emmaus. Sappiamo che Gesù aveva il suo stesso corpo, 

perché aveva ancora le stimmate dei chiodi nelle mani e nei piedi. Evidentemente, il suo 

corpo, pur essendo lo stesso corpo, aveva anche delle qualità diverse. Non sappiamo in 

che modo era diverso. Basta sapere quello che Dio ci rivela. Se Dio vuole, sapremo di più 

quando arriveremo in cielo. 

Nonostante che i discepoli stessero rallegrandosi grandemente per la notizia che Gesù era 

risorto, quando Egli comparve in mezzo a loro, essi furono sconvolti e atterriti. Pensavano 

di vedere un fantasma. Di nuovo, dobbiamo ricordare che questi discepoli avevano visto 

Gesù oltraggiato fisicamente. Avevano visto la sua testa così gonfia dalle numerose botte 

che non sembrava più un essere umano. Avevano visto la sua schiena tutta piena di ferite, 

e Lo avevano visto appeso sulla croce, e molto probabilmente, almeno alcuni di loro 

avevano anche visto Gesù morire. 

Sapere che uno è morto, e poi sentire che è vivo è una cosa, ma vederlo realmente 

davanti a sé, senza preavviso, è più di quanto l’uomo riesca a credere facilmente. 

Vedevano Gesù con i loro occhi, ma le loro menti avevano difficoltà a credere a quello che 

gli occhi vedevano. Perciò, erano atterriti, pensavano che fosse una fantasma. 

Pace a voi 
Quando Gesù comparve in mezzo a loro, disse loro: Pace a voi! Questo non era un 

semplice saluto, ma era Gesù che riversava su di loro la pace con Dio che aveva 

acquistato per loro con la sua morte. 

Senza il sacrificio di Gesù, l’uomo è nemico di Dio, e gli è impossibile ottenere la pace con 

Dio. Rimane sotto l’ira di Dio. 
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Con il suo sacrificio, Gesù Cristo ha acquistato la pace per tutti coloro che confidano di 

cuore in Lui. 

Là, in quella stanza, Gesù stava dando ai discepoli questo meraviglioso dono. La loro 

tendenza naturale era di avere paura, ma Gesù dava loro la vera, eterna pace con Dio. 

Visto che i discepoli avevano difficoltà a credere quello che vedevano con i loro occhi, 

Gesù li aiutò a capire che era veramente Lui, o potremmo dire, li aiutò a capire che ciò che 

credevano fosse impossibile era una realtà. Perciò, Gesù mostrò loro le sue mani, e i suoi 

piedi. Sappiamo che i segni dei chiodi erano molto visibili, perciò, con questo atto, Gesù 

dimostrò di avere un corpo vero, e dimostrò anche che era proprio Lui. 

Per la gioia che ebbero, i discepoli non riuscivano a crederci. Non mancavano le prove, 

ma umanamente parlando, sappiamo tutti che la risurrezione è impossibile. Perciò, era 

difficile per loro credere alla meravigliosa realtà che vedevano chiaramente con i loro 

occhi. 

Per aiutarli ancora di più, Gesù chiese qualcosa da mangiare. Gli diedero un pezzo di 

pesce, e Lui lo mangiò in loro presenza. 

In tutto questo, vediamo la pazienza e la tenerezza di Gesù, nel modo che Egli aiutava i 

discepoli a credere che era veramente Lui. Prima della croce, Gesù era il Buon Pastore, 

che curava teneramente le pecore. Qua, vediamo che dopo la risurrezione, Gesù rimane il 

Buon Pastore, che ancora cura teneramente le pecore. 

Gesù insegna loro 
Quando Gesù li ebbe aiutati a credere che era proprio Lui, risuscitato, iniziò ad insegnare 

loro alcune delle stesse verità che aveva insegnato ai due discepoli sulla via di Emmaus. 

Leggiamo i versi 44-48. 

“44 Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quand’ero ancora 

con voi: che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di 

Mosè, nei profeti e nei Salmi». 45 Allora aprì loro la mente per capire le 
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Scritture e disse loro: 46 «Così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto e 

sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, 47 e che nel suo nome si sarebbe 

predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, 

cominciando da Gerusalemme. 48 Voi siete testimoni di queste cose.” (Luca 

24:44-48  NRV) 

Prima, Gesù disse: “Queste sono le cose che io vi dicevo quand’ero ancora con voi" Prima 

della croce e della risurrezione, Gesù viveva con i suoi discepoli. Era con loro, giorno per 

giorno. Ora, dopo la risurrezione, nonostante Egli fosse comparso a loro varie volte, non 

era più con loro costantemente. Infatti, quaranta giorni dopo questo, sarebbe ritornato in 

cielo. Da quel giorno, non sarebbe più stato sulla terra fisicamente, ma solo spiritualmente, 

tramite lo Spirito Santo, finché non ritornerà per giudicare il mondo e stabilire il suo regno 

sulla terra. 

Come aveva insegnato ai due discepoli per la via, così Gesù insegnava a tutti i discepoli di 

riconoscere dalle Scritture che era necessario che Lui morisse sulla croce e poi 

risuscitasse. La sua morte era necessaria per poter pagare il prezzo del peccato, e così 

rendere possibile la salvezza. La risurrezione era necessaria perché rendeva manifesto 

che Dio aveva accettato il suo sacrificio, e tramite esso Gesù fu rivelato al mondo come il 

Signore. 

È essenziale che ogni vero credente capisca che la croce non era un errore, non era 

principalmente l’opera di uomini malvagi. Invece, nel senso più profondo, la croce era il 

piano di Dio. Gesù Cristo è andato alla croce perché quello era il piano di Dio, per poter 

compiere la salvezza di quegli uomini che Dio ha predestinato alla salvezza prima della 

creazione del mondo. 

Gesù mostrò a questi discepoli che la sua sofferenza e risurrezione erano chiaramente 

annunciate in tutto l’Antico Testamento, da Genesi a Malachia. Gesù aprì loro la mente, 

ovvero, rese possibile per loro vedere questo nelle Scritture. Amici, l’uomo naturale non 

riesce a comprendere le Scritture. Dio ci insegna questo in 1 Corinzi 2:12-14: 
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“12 Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito che 

viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate; 13 e noi ne 

parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate 

dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. 14 Ma l’uomo 

naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per 

lui; e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente.” 

(1 Corinzi 2:12-14  NRV) 

Senza un’opera di Dio, l’uomo non comprende le verità di Dio. Durante quei quaranta 

giorni dalla risurrezione all’ascensione di Gesù, fu Gesù stesso ad aprire la mente dei 

discepoli. Quando poi tornò in cielo, mandò lo Spirito Santo nel mondo. Da allora, è lo 

Spirito Santo che apre la mente dei credenti, per permettere loro di capire le verità 

bibliche. 

Tornando a Luca 24, leggiamo ancora il v.46. 

“«Così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il 

terzo giorno,” (Luca 24:46  NRV) 

Nell’Antico Testamento, scritto secoli prima della venuta di Gesù in terra, era già stato 

scritto delle sofferenze che avrebbe patito, della sua morte, e della sua risurrezione il terzo 

giorno. Quindi, la croce non era una sconfitta; la croce e la risurrezione insieme erano 

l’adempimento vittorioso del piano stabilito da Dio. 

Voglio anche porre l’attenzione sulla dichiarazione di Gesù nel v.47. Leggiamo i versi 46 e 

47: 

“46 «Così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il 

terzo giorno, 47 e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per 

il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme.” (Luca 

24:46-47  NRV) 

Le Scritture insegnano che la sofferenza e la risurrezione di Cristo erano nel piano di Dio. 

Questo è il cuore del Vangelo. Le Scritture inoltre insegnano che questo Vangelo sarebbe 
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stato predicato, ovvero annunciato, a tutte le genti. Notiamo particolarmente il modo in cui 

Gesù descrive il messaggio da annunciare a tutte le genti. 

Egli descrive il messaggio dicendo: “il ravvedimento per il perdono dei peccati.” Il 

messaggio del Vangelo è il messaggio del ravvedimento, e della fede nella morte e nella 

risurrezione di Gesù, per ottenere la salvezza, che qui è descritta come “il perdono dei 

peccati.” 

Questo è il messaggio del Vangelo. Il Vangelo è una chiamata a ravvedersi, e a credere 

nella morte e nella risurrezione di Gesù, per ottenere il perdono dei peccati. È il messaggio 

di voltare le spalle al peccato, alla signoria della propria vita, per rivolgersi totalmente e di 

cuore a Cristo Gesù come Salvatore e Signore. Questo è il messaggio del Vangelo da 

annunciare al mondo. 

Il Vangelo non è un annuncio di un Dio amico che vuole rendere la vita più facile, e dare 

una mano all’uomo nei momenti di difficoltà. Il Vangelo non è il messaggio di un Dio che 

esiste per rispondere ad ogni richiesta degli uomini. 

Invece, il Vangelo è il messaggio che ogni uomo è peccatore, sotto giudizio, destinato ad 

una punizione eterna, ma che Dio ha fatto l’impossibile, mandando Gesù Cristo come 

uomo, per offrire se stesso come sacrificio per provvedere il perdono e la salvezza 

all’uomo peccatore. Per ottenere questo perdono, bisogna ravvedersi e credere di cuore 

nell’opera di Cristo. Questo è il messaggio del Vangelo. Questo è ciò che Gesù insegnava 

ai discepoli mediante le Scritture. 

Il mandato 
Quella sera, in quella stanza a Gerusalemme, Gesù era fisicamente presente con loro per 

aprire loro la mente a capire queste cose. Come ho menzionato prima, oggi Dio ci dà lo 

Spirito Santo per farci capire queste verità. 

Nel v.48, Gesù dichiara che quegli uomini erano testimoni oculari della morte e della 

risurrezione di Gesù, che provvedeva la salvezza. Leggiamo il v.48: 
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“Voi siete testimoni di queste cose.” (Luca 24:48  NRV) 

Gesù stava dicendo loro: Voi siete testimoni! Voi avete avuto il privilegio di vedere queste 

cose, per mezzo della mia opera di aprirvi la mente per vedere e capire queste cose. Ora, 

voi che avete ricevuto un privilegio così grande, avete la grande responsabilità di essere 

testimoni di queste cose. Voi che avete ricevuto la luce, siete responsabili di essere una 

luce, in un mondo di tenebre. Questo era il senso di quello che Gesù diceva a loro. 

È necessario che nel nome di Cristo sia predicato il ravvedimento per il perdono dei 

peccati, e voi siete testimoni, perciò, voi siete qualificati per predicare queste cose. 

Questo è il senso delle parole di Gesù: “voi siete testimoni di queste cose.” Amici, chi è 

stato salvato oggi, è anche un testimone di queste cose. 

 

Pasqua 13  La risurrezione di Cristo:  
Giovanni 20:24-29 

 

Introduzione: ripasso 
Oggi, vogliamo continuare a considerare gli avvenimenti intorno alla Pasqua, e 

specificamente gli avvenimenti dopo la risurrezione di Cristo Gesù. Nell’ultimo sermone, 

abbiamo considerato l’apparizione di Gesù ai discepoli la domenica sera della 

risurrezione. Che gioia ineffabile fu per i discepoli vedere il loro Signore vivente! Dopo che 

Gesù Cristo si manifestò a loro in modo convincente, diede loro il mandato di essere 

testimoni della sua morte e della sua risurrezione, per proclamare il vangelo al mondo. 

Comandò loro di aspettare di essere rivestiti di potenza dall’alto, in altre parole, di 

aspettare di aver ricevuto lo Spirito Santo. Anche noi che siamo stati salvati siamo 

chiamati a essere testimoni di Gesù Cristo al mondo, e anche noi abbiamo ricevuto lo 

Spirito Santo. Egli è la nostra forza per compiere l’opera di Dio. 



352 
 

Ora, riprendiamo a considerare gli avvenimenti di quei giorni dopo la risurrezione. Aprite 

insieme a me la Bibbia nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20. Vogliamo leggere i versetti 

24,25. 

“24 Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando 

venne Gesù. 25 Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il 

Signore!» Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei 

chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia 

mano nel suo costato, io non crederò».” (Giovanni 20:24-25  NRV) 

Quella domenica sera della risurrezione, quando Gesù apparve agli apostoli, Tommaso 

non era con loro. Quando poi Tommaso si trovò con gli altri discepoli in un secondo 

tempo, probabilmente più tardi in quella stessa sera, gli altri apostoli gli testimoniarono che 

avevano visto il Signore. Tommaso non gli credeva. 

Prima di considerare il fatto che Tommaso non credeva alla loro testimonianza, cerchiamo 

di capire qualcosa di lui dal racconto biblico. Troviamo due brani che parlano di lui nel 

Vangelo di Giovanni. 

Nel primo di questi brani, Gesù aveva appena ricevuto la notizia della grave malattia di 

Lazzaro. Annunciò ai discepoli che dovevano tornare alla città in cui abitava Lazzaro. Visto 

che i capi dei Giudei stavano cercando di uccidere Gesù, e che Lazzaro abitava vicino a 

Gerusalemme, era pericoloso tornare là. Tommaso era molto devoto a Gesù, però era 

anche pessimista, e perciò immaginava il peggio. Sentendo la notizia che Gesù voleva 

tornare in Giudea, presumeva che Gesù sarebbe stato ucciso, ma era pronto a morire con 

lui, come leggiamo in Giovanni 11.16 

“Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: «Andiamo anche noi, 

per morire con lui!»” (Giovanni 11:16  NRV) 

Vediamo qua che Tommaso era pessimista. Troviamo un altro brano che ci mostra 

qualcosa di lui in Giovanni 14, che racconta l’insegnamento di Gesù agli Apostoli la sera 

prima della crocifissione. Gesù aveva annunciato che stava per andare in cielo, ovvero, 
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nella casa del Padre. Disse loro che conoscevano la via. Leggiamo la risposta di 

Tommaso, nel versetto 5. 

“Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 

sapere la via?»” (Giovanni 14:5  NRV) 

Questo suo commento rivela un uomo pieno di dubbi, uno che ha difficoltà ad accettare 

quello che a lui sembra impossibile. 

Ora, capendo un po’ di più il carattere di Tommaso, consideriamo il fatto che egli dubitava 

della risurrezione di Gesù. Tommaso non era stato con gli altri la domenica sera quando 

avevano visto Gesù, e quindi non aveva ricevuto la pace che loro avevano ricevuto da 

Cristo. Non credendo ancora nella risurrezione di Gesù, Tommaso non aveva la grande 

gioia di cui gli altri apostoli godevano. Perciò, Tommaso era un uomo veramente 

miserabile. Lui si trovava in quella terribile condizione descritta in 1 Corinzi 15:19. In quel 

brano, l’apostolo Paolo parla di come sarebbe se non ci fosse la risurrezione. 

“Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri 

fra tutti gli uomini.” (1 Corinzi 15:19  NRV) 

Tommaso, non credendo ancora nella resurrezione di Gesù Cristo, era l’uomo più misero 

fra tutti gli uomini. Aveva posto la sua speranza in un uomo che per quanto sapeva lui, era 

morto. 

Nonostante gli altri apostoli gli avessero testimoniato di aver visto Gesù, egli rifiutò di 

crederci. 

Voglio notare attentamente quello che Tommaso dice nel v.25. 

“Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli 

disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il 

mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io 

non crederò».” (Giovanni 20:25  NRV) 
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Tommaso stava ponendo le sue condizioni, che dovevano essere soddisfatte prima di 

poter credere che Gesù era veramente risuscitato. In realtà, stava ponendo condizioni a 

Dio. Amici, in realtà, questo era un grave peccato. Non spetta all’uomo di porre condizioni 

a Dio. In questo caso, come vedremo, Dio ha avuto misericordia di Tommaso. Però, 

sarebbe anche potuta andare in modo molto diverso, infatti, molto spesso, chi si comporta 

così, si trova lontano da Dio. 

Gesù si rivela a Tommaso 
Nel piano di Dio, Tommaso, essendo un Apostolo, doveva essere un testimone oculare 

del Cristo risuscitato. Gesù lo aveva già scelto come Apostolo, e quindi, il fatto che Gesù 

apparve a Tommaso dopo questo avvenimento, non era dovuto alle condizioni stabilite da 

Tommaso, ma al piano di Dio già prestabilito. 

Leggiamo ciò che accadde la domenica successiva. 

“26 Otto giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso era 

con loro. Gesù venne a porte chiuse, e si presentò in mezzo a loro, e disse: 

«Pace a voi!» 27 Poi disse a Tommaso: «Porgi qua il dito e vedi le mie mani; 

porgi la mano e mettila nel mio costato; e non essere incredulo, ma 

credente». 28 Tommaso gli rispose: «Signor mio e Dio mio!» 29 Gesù gli 

disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 

hanno creduto!»” (Giovanni 20:26-29  NRV) 

Gesù aspettò una settimana prima di apparire di nuovo ai discepoli. Quindi, il fatto che 

Tommaso non aveva creduto alla chiara testimonianza degli altri discepoli, gli fece 

passare una settimana terribile, di tristezza, quando invece avrebbe potuto avere gioia. 

Ogni volta che manchiamo di fede in Dio, perdiamo la pace e la gioia di Dio. 

Comunque, la domenica successiva, i discepoli erano di nuovo in casa, e questa volta, 

Tommaso era con loro. Questo faceva parte del sovrano controllo di Dio. Di nuovo, come 

la domenica precedente, Gesù apparve in mezzo a loro, nonostante le porte fossero 
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chiuse. Di nuovo, Gesù mandò su di loro la sua pace, la pace che solamente Dio può 

dare. 

Poi, Gesù si rivolse direttamente a Tommaso. Gesù non era stato fisicamente presente 

quando Tommaso aveva detto agli altri discepoli ciò che lui richiedeva prima di poter 

credere che Gesù era risuscitato, però, Gesù sapeva esattamente le parole che lui aveva 

detto. Dio sa tutto quello che l’uomo fa, dice, e pensa. Dio conosce perfino quello che è 

nascosto nell’intimo del cuore dell’uomo. Perciò, Gesù, essendo Dio, sapeva esattamente 

quello che Tommaso aveva detto. È buono per noi ricordare che Dio sa tutto di noi. 

Rivolgendosi a Tommaso, Gesù gli diede un comandamento. Leggiamo il v. 27 

“Poi disse a Tommaso: «Porgi qua il dito e vedi le mie mani; porgi la mano e 

mettila nel mio costato; e non essere incredulo, ma credente».” (Giovanni 

20:27  NRV) 

Se confrontiamo quello che Tommaso aveva detto, con quello che Gesù gli comandò di 

fare, vediamo che Gesù gli diede piena risposta per ognuna delle sue condizioni. 

Tommaso aveva detto: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi”, e Gesù gli 

comandò: vedi le mie mani. Tommaso aveva detto: “Se non metto il mio dito nel segno dei 

chiodi”, e Gesù gli comandò: “porgi qua il dito”. Tommaso aveva detto “se non metto la 

mia mano nel suo costato”, e Gesù gli comandò “porgi la mano e mettila nel mio costato”. 

Tommaso aveva anche detto: “se non faccio tutto questo, io non crederò”. Allora Gesù, 

dopo avergli comandato di vederlo e di toccarlo, per dimostrargli che era veramente Lui, 

gli comandò: fai queste cose, e non essere incredulo, ma credente. 

In realtà, Gesù stava riprendendo Tommaso. Tommaso, essendo stato incredulo quella 

settimana, aveva mancato delle preziose benedizioni. Ora, Gesù veniva incontro alla fede 

debole di Tommaso, perché anche Tommaso doveva essere un testimone oculare che 

aveva visto Gesù risuscitato. Però, avrebbe avuto una benedizione maggiore se avesse 

creduto alla chiara testimonianza degli altri discepoli. E dopo, avrebbe comunque visto 

Gesù risuscitato, in quanto questo era nel piano di Dio per lui. 
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La reazione di Tommaso 
Quella domenica sera, quando Gesù apparve anche a Tommaso, lui, vedendo Cristo, 

ricevendo la pace di Dio, e avendo queste chiare prove davanti ai suoi occhi, credette 

pienamente nella risurrezione di Cristo. Però, per mezzo dell’opera di Dio nel suo cuore, 

andò oltre, ed arrivò anche a capire che Gesù Cristo è veramente Dio. Ascoltiamo la 

dichiarazione di Tommaso, nel v.28, dopo che Gesù gli ebbe detto di credere. 

“Tommaso gli rispose: «Signor mio e Dio mio!»” (Giovanni 20:28  NRV) 

Tommaso riconobbe la piena divinità di Gesù! Ricordiamo che i Giudei, e tutti gli Apostoli 

poiché erano Giudei, sanno che esiste un solo Dio. Quindi, attribuire ad un uomo gli 

attributi di Dio era impensabile per un Giudeo. Eppure, Tommaso, senza esitazione, 

chiamò Gesù Dio suo. Dio aprì gli occhi di Tommaso, in modo che riconoscendo che Gesù 

era veramente risuscitato, riconobbe anche che Gesù è anche veramente Dio! Tommaso 

riconobbe la verità che chi ha visto Gesù, ha visto il Padre. 

Ora, per Tommaso, tutti i miracoli che Gesù aveva compiuto avevano un chiaro senso. 

Ora, Tommaso capiva perché Gesù era capace di controllare il vento e le onde del mare, 

e capiva perché riusciva a guarire le malattie, e perfino a risuscitare i morti, e come poteva 

moltiplicare il pane e il pesce, e come poteva perdonare i peccati. Inoltre, Tommaso 

capiva perché Gesù aveva il potere, come Egli aveva annunciato loro, di deporre la 

propria vita per riprenderla poi. Gesù poteva fare tutto questo perché Gesù è il SIGNORE, 

Gesù è pienamente Dio. Ora Tommaso sapeva questo, e accoglieva Gesù come suo Dio. 

Infatti, tutti gli Apostoli accolsero Gesù come Dio. È l’unico modo di accogliere Gesù. 

Anche oggi, solamente chi accoglie Gesù nella propria vita come Signore e Dio crede 

veramente in Gesù. 

Chi può essere beato oggi 
Consideriamo ora la risposta che Gesù diede a Tommaso a questo punto. Avremmo 

potuto immaginare che avrebbe detto qualcosa di molto positivo a Tommaso, visto che 
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Tommaso Lo aveva riconosciuto come Dio. Invece, in realtà, Gesù mette in evidenza che 

Tommaso aveva mancato della fede che avrebbe dovuto avere. Leggiamo il v.29. 

“Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto; beati quelli che non 

hanno visto e hanno creduto!»” (Giovanni 20:29  NRV) 

Certamente, Tommaso era arrivato a comprendere una verità meravigliosa, cioè, che 

Gesù è pienamente divino. Però, Gesù gli fece chiaramente capire che la sua fede era 

stata troppo debole, e perciò, aveva mancato di una benedizione. La fede di Tommaso era 

una fede debole. Invece, la persona veramente beata è chi ha una fede più forte, che 

confida in Dio. 

In realtà, tutti noi poniamo fede in altre persone, senza chiedergli prove, perché basiamo 

la fede nel carattere della persona stessa. Chi fra di noi non ha fede, quando un amico 

stretto, di fiducia, gli dice qualcosa? Se un amico stretto ti dice che c’è uno sciopero dei 

treni, vai alla stazione comunque per prendere il treno? Se un amico ti dice che sta per 

andare in centro, e che ti porterà con sé, perché sa che hai bisogno di un passaggio, esiti 

forse ad accettare un passaggio da lui perché non hai chiare prove che lui ti porterà 

veramente in centro? Se qualcuno che conosci bene ti dice che è appena stato in 

America, o a Milano, o in qualche altro posto, non gli credi senza chiedergli tante prove 

tangibili di ciò che dice? Certamente abbiamo fede in tutti questi casi, non in base alle 

prove, ma in base al carattere della persona che ci testimonia di qualcosa. 

In realtà, abbiamo fede senza chiedere chiare prove anche in tanti altri casi. Se compri 

qualche cibo in un contenitore chiuso, tipo una lattina o un barattolo chiuso, non sei certo 

che quando aprirai il contenitore, troverai quello che è scritto sull’etichetta? Oppure, 

quando lo apri, dubiti finché non hai fatto fare delle analisi di laboratorio, per assicurarti 

che sia veramente il prodotto che è scritto sull’etichetta? 

Amici, abbiamo fede in tante persone, crediamo a tante cose, e a tante persone, senza 

dover vedere le prove con i nostri occhi. Non credere alla parola di qualcuno senza avere 

le prove, è un modo di dire che non ci fidiamo della parola di quella persona. Credere 
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qualcosa solamente dopo che abbiamo avuto tutte le prove, vuol dire non avere fede nella 

persona. 

Allora, quando rifiutiamo di credere alle prove e alle testimonianze che Dio ci dà, e 

chiediamo ancora più prove prima di essere disposti a credere, stiamo offendendo Dio. 

Ecco perché Gesù non lodò Tommaso per la sua fede, ma piuttosto, gli spiegò che coloro 

che credono senza vedere saranno benedetti veramente. Beati quelli che non hanno visto, 

e credono. In altre parole, beati tutte quelle persone nella storia che pur non potendo 

vedere Gesù risuscitato fisicamente con i loro occhi, credono, per mezzo della 

testimonianza che Dio ci ha lasciato. 

Pochi hanno visto Gesù 
Quante persone hanno visto Gesù risuscitato? Dopo la risurrezione di Gesù, Egli fu visto 

da circa cinquecento persone, come l’Apostolo Paolo ci dichiara in 1 Corinzi 15. In questo 

brano, Paolo menziona che Cristo apparve anche a lui, sebbene del tempo dopo la 

risurrezione. 

“3 Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l’ho ricevuto anch’io, che 

Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture; 4 che fu seppellito; che 

è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture; 5 che apparve a Cefa, 

poi ai dodici. 6 Poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali 

la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. 7 Poi apparve a 

Giacomo, poi a tutti gli apostoli; 8 e, ultimo di tutti, apparve anche a me, 

come all’aborto” (1 Corinzi 15:3-8  NRV) 

Circa cinquecento persone hanno visto Gesù dopo la risurrezione, prima che fosse 

ritornato in cielo. Visto che Dio aveva predestinato Paolo ad essere un Apostolo, ed era 

necessario che gli apostoli fossero testimoni oculari di Gesù risorto, Gesù dopo apparve 

anche a Paolo. Però, da allora, Gesù è in cielo, alla destra del Padre, e sulla terra c’è lo 

Spirito Santo. Tutti coloro che credono in Gesù da allora fino ad oggi, devono credere in 

Gesù senza vederlo fisicamente. 
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Era necessario che gli apostoli fossero testimoni oculari del fatto che Gesù è veramente 

risorto, affinché per mezzo della loro testimonianza, gli uomini di tutti i secoli potessero 

credere in Cristo, pur senza vederLo personalmente. Infatti, oltre a quelle cinquecento 

persone, tutte le persone nella storia che hanno creduto in Gesù Cristo per la salvezza, 

hanno creduto senza vederLo personalmente. 

Vediamo un chiaro esempio di questo quando Pietro parla del fatto che i credenti a cui 

scriveva credevano in Cristo senza averLo visto. Vi leggo 1 Pietro 1:6 

“6 Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate 

afflitti da svariate prove, 7 affinché la vostra fede, che viene messa alla 

prova, che è ben più preziosa dell’oro che perisce, e tuttavia è provato con il 

fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della 

manifestazione di Gesù Cristo. 8 Benché non l’abbiate visto, voi lo amate; 

credendo in lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e 

gloriosa, 9 ottenendo il fine della fede: la salvezza delle anime.” (1 Pietro 1:6-

9  NRV) 

Notiamo particolarmente il v.8: “Benché non l’abbiate visto, voi lo amate; credendo in lui, 

benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa” 

La fede in Cristo è una fede fondata sulla testimonianza che Dio ci ha lasciato tramite gli 

Apostoli. Non è fondata sull’aver visto Gesù personalmente. Quindi, beati coloro che 

credono senza vedere Cristo. Infatti, l’unico modo di credere è per fede, credendo alla 

Parola che Dio ci ha lasciato. 

Ricordiamo sempre che Dio ci ha lasciato una parola sicura e chiara. Abbiamo la 

testimonianza degli Apostoli, e poi, alla loro testimonianza, Dio ha aggiunto anche la sua 

testimonianza. Leggiamo in Ebrei 2. 

“1 Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore 

di essere trascinati lontano da esse. 2 Infatti, se la parola pronunziata per 

mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza 
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ricevette una giusta retribuzione, 3 come scamperemo noi se trascuriamo 

una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal 

Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, 4 mentre 

Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con 

opere potenti di ogni genere e con distribuzione dello Spirito Santo, secondo 

la sua volontà.” (Ebrei 2:1-4  NRV) 

Questo brano ci aiuta a capire che per confermare la testimonianza degli Apostoli, Dio 

aggiungeva alle loro parole segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere, e con 

distribuzioni dello Spirito Santo. In altre parole, quando gli Apostoli cominciavano a 

predicare il Vangelo, e quindi anche la risurrezione di Gesù, Dio operava miracoli e prodigi 

tramite loro, per confermare che la loro parola era vera ed era da Dio. Leggiamo un 

esempio di questo in Atti 19, che parla del ministerio di Paolo, quando era ad Efeso. 

“10 Questo durò due anni. Così tutti coloro che abitavano nell’Asia, Giudei e 

Greci, udirono la Parola del Signore. 11 Dio intanto faceva miracoli 

straordinari per mezzo di Paolo; 12 al punto che si mettevano sopra i malati 

dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie 

scomparivano e gli spiriti maligni uscivano.” (Atti 19:10-12  NRV) 

Dio operava miracoli e segni anche tramite gli altri Apostoli, per aggiungere la sua 

testimonianza alla loro. È utile notare che dal racconto biblico, sembra chiaro che c’erano 

molti più miracoli proprio all’inizio della predicazione degli Apostoli, e che ben presto, non 

ce ne erano più. I miracoli servivano all’inizio per confermare la testimonianza degli 

Apostoli. Poi, una volta che il Nuovo Testamento fu scritto, non servirono più i miracoli. La 

prima generazione di ascoltatori aveva solamente la parola verbale degli Apostoli. Non 

tutti potevano conoscere gli Apostoli personalmente. Quindi, i miracoli avevano 

un’importanza notevole. Invece, da quando Dio ha ispirato il Nuovo Testamento, ogni 

generazione ha tutto quello che serve per avere fede in Cristo, leggendo le prove e le 

testimonianze che troviamo scritte nella Bibbia. 
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Il senso delle parole di Gesù a Tommaso 
Torniamo ora alle parole di Cristo a Tommaso. Leggiamo ancora il v.29, e poi 

consideriamo il loro senso. 

“Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto; beati quelli che non 

hanno visto e hanno creduto!»” (Giovanni 20:29  NRV) 

Il senso di quello che Gesù dice qua è: Tommaso, tu, essendo stato scelto come Apostolo, 

hai potuto vedermi. Però, hai mancato una benedizione. Tu avevi sentito dagli altri 

Apostoli che ero risuscitato. Hai avuto tanti testimoni oculari che ti avevano confermato di 

avermi visto con i loro occhi. Io ti avevo annunciato prima della croce che sarei stato 

risuscitato. Tu, non credendo finché non mi hai visto e mi hai toccato, rifiutando la chiara 

testimonianza che ti ho provveduto tramite loro, hai mancato una benedizione. Beati 

coloro, in tutti i secoli a venire, che pur non potendo vedermi fisicamente, crederanno, in 

base alla testimonianza di voi che mi avete visto, che sarà poi scritta nella Bibbia. 

Come questo si applica a noi oggi 
Fermiamoci a considerare come questo si applica a noi oggi. Noi abbiamo la Bibbia, 

quindi, noi abbiamo sotto mano la chiara testimonianza degli Apostoli di Gesù, la 

testimonianza della sua vita, della sua morte, e della sua risurrezione. Quella prima 

generazione era limitata a poter ascoltare gli Apostoli solamente quando un apostolo si 

trovava nel loro paese. Invece noi oggi, tramite le Scritture, possiamo leggere e rileggere 

la testimonianza ispirata da Dio volta dopo volta, in qualsiasi momento, tutti i giorni. 

Non solo, ma abbiamo tante chiare conferme che Dio mantiene sempre la sua parola. 

Abbiamo parlato prima del fatto che è naturale fidarci di persone che conosciamo, quando 

vediamo che sono affidabili. Quanto di più possiamo fidarci totalmente di Dio. 

Quando perciò ci troviamo in una situazione difficile, o una dura prova, e non sappiamo 

come Dio provvederà una soluzione o la sua grazia, non dobbiamo dubitare, come se 

fosse necessario vedere la sua cura prima di godere la sua pace. Basta credere alla 

chiara parola di Dio, e possiamo già godere la pace di Dio, prima ancora di sapere come 
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Egli avrà cura di noi. Questo perché Dio ci ha dato la sua parola che Lui non ci lascerà e 

non ci abbandonerà. Dio ci ha dato la sua parola che Lui non permetterà che siamo 

provati oltre le nostre forze. Abbiamo la chiara promessa che tutte le cose cooperano per il 

bene di coloro che amano Dio. Abbiamo la promessa che Dio ha iniziato un’opera in noi, e 

la porterà a compimento. Abbiamo tante altre preziose promesse. 

Avendo tutte queste promesse, non pecchiamo come Tommaso, dubitando di Dio, 

rifiutando la sua pace finché non vediamo la sua cura con i nostri occhi. Invece, viviamo 

per fede, fede che Dio mantiene sempre la sua parola, e sa quello che sta facendo in noi. 

Ricordiamo come Tommaso si sentì inutilmente miserabile per una settimana, perché 

aveva rifiutato di credere la chiara testimonianza degli altri Apostoli. Ogni volta che noi 

rifiutiamo di credere al chiaro insegnamento della Bibbia, ogni volta che non ci fidiamo di 

Dio, manchiamo la gioia e la pace di Dio inutilmente. Quanta sofferenza inutile abbiamo. 

Dio ci offre così tante benedizioni, ma molto spesso, le manchiamo perché la nostra fede è 

debole. Camminiamo per fede! Impariamo dallo sbaglio di Tommaso. Accettiamo la 

testimonianza che Dio ci ha già dato, nel nostro caso, nella Bibbia. Non restiamo nel 

dubbio, ponendo le nostre condizioni prima di credere. Facciamo parte anche noi di quei 

credenti beati, che credono alla Parola di Dio, senza vedere, fidandoci della fedeltà di Dio. 

Dio è fedele, e mantiene sempre la sua Parola. Grazie a Dio per un Dio così! 

 

Pasqua 14  Il Signore Gesù provvede i pesci 
Giovanni 21:1-14 

 

Riassunto finora 
In questo sermone vogliamo riprendere gli avvenimenti della Pasqua. Specificamente, 

vogliamo considerare gli avvenimenti successivi alla resurrezione. 
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Nei sermoni precedenti, abbiamo considerato le manifestazioni di Gesù agli Apostoli il 

primo giorno della risurrezione, e poi il settimo giorno, quando era presente anche 

Tommaso. 

Oggi vogliamo riprendere la storia, leggendo in Giovanni 21 , dove troviamo la 

maggioranza dei discepoli riuniti in Galilea, in attesa di Gesù. Se ricordate, Egli aveva 

comandato loro di aspettarLo là. 

Gesù si manifesta ai pescatori scoraggiati 
Consideriamo la situazione riguardante gli avvenimenti del brano di oggi. I discepoli 

dovevano aspettare Gesù in Galilea, dove Egli sarebbe apparso a loro. Durante i tre anni 

in cui Gesù visse in mezzo a loro, furono sostenuti economicamente insieme a Gesù da 

vari Suoi seguaci. Ora che Gesù non era più in mezzo a loro come prima, è probabile che 

non avessero mezzi di sostegno. Inoltre, visto che lo Spirito Santo non era ancora arrivato, 

non era ancora il momento di iniziare a predicare il vangelo. Nell’attesa, erano pronti ad 

impegnarsi nel loro mestiere per mantenersi. Lavorare in modo onesto è un impegno 

lodevole agli occhi di Dio. 

Sette dei discepoli si trovavano insieme per andare a pescare mentre aspettavano Gesù. 

È buono quando i credenti passano del tempo con altri credenti. 

Ora, avendo un po’ di base, leggiamo Giovanni 21:1-3 

“1 Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mar di 

Tiberiade; e si manifestò in questa maniera. 2 Simon Pietro, Tommaso detto 

Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi 

discepoli erano insieme. 3 Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Essi 

gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Uscirono e salirono sulla barca; e 

quella notte non presero nulla.” (Giovanni 21:1-3  NRV) 

In questa occasione, Gesù si manifestò di nuovo ai suoi discepoli. Il significato della parola 

manifestare è più profondo del solo “farsi vedere”. Manifestarsi vuol dire rivelarsi a loro. 

Ricordiamo che la Bibbia ci insegna che l’uomo non riesce a trovare Dio da solo. È Dio 
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che si rivela all’uomo. Dio si rivela nella persona di Gesù Cristo. In Giovanni 1:18 

leggiamo: 

"Nessuno ha mai visto Dio; l’unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è 

quello che l’ha fatto conoscere.” (Giovanni 1:18  NRV) 

Anche oggi Dio si rivela a noi per mezzo di Gesù Cristo, e questo per mezzo delle Sacre 

Scritture. 

Quindi, quando leggiamo che Gesù si manifestò a loro, il senso è che Gesù si è rivelato a 

loro come il Signore dei signori, Dio incarnato. 

Tramite questo brano Gesù si rivela anche a noi. 

In questo brano, vediamo il contrasto fra il carattere di Pietro e quello di Giovanni. Pietro è 

uno che prende l’iniziativa. Egli dichiara: vado a pescare. Più avanti egli si getterà nel 

mare per arrivare per primo alla riva. In contrasto, Giovanni è uno che comprende le cose 

prima di Pietro. Quindi, questi due fanno una buona coppia, in quanto si complementano 

reciprocamente. 

Una notte senza risultati 
Ricordiamo che vari di questi discepoli erano pescatori di professione, e che quindi 

sapevano molto bene come pescare. Leggiamo di nuovo il versetto 3. 

"Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo 

anche noi con te». Uscirono e salirono sulla barca; e quella notte non 

presero nulla.” (Giovanni 21:3  NRV) 

Questi sette uomini pescarono tutta la notte. Il metodo utilizzato era quello di stendere la 

grande rete, lasciarla affondare, e poi tirarla dentro la barca. Dovevano ripetere la 

procedura volta dopo volta, per tutta la notte. Era un lavoro molto faticoso. Una notte di 

lavoro così pesante è sempre lunga, ma visto che non hanno preso nulla, la notte è 

sembrata ancora più lunga. Dopo una notte così, posso immaginare che i discepoli 

fossero stanchi morti, affamati, e molto scoraggiati. 
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Il fatto che non abbiano preso pesci quella notte non è per caso, ma era tutto gestito da 

Dio, perché serviva per aiutare loro a conoscere di più Gesù Cristo. Infatti, la Bibbia ci 

insegna che perfino un passero non cade a terra se non è la volontà di Dio. Dio controlla 

tutti gli avvenimenti della nostra vita. Ha sempre il suo scopo per quello che compie in noi. 

Umanamente parlando, potrebbe sembrare negativo che i discepoli avessero lavorato 

tutta la notte senza prendere nulla. Però, troppo spesso, noi valutiamo gli elementi della 

vita in base ad un beneficio temporale e materiale. Invece, quello che Dio fa, molto spesso 

ha lo scopo di darci dei benefici spirituali ed eterni. 

Infatti, era importante che i discepoli non prendessero nulla, perché questo avrebbe reso 

più evidente il miracolo di Gesù. 

Teniamo in mente lo stato dei discepoli: stanchi, affamati, e scoraggiati. Era ovvio che 

tutto il loro impegno non poteva produrre risultati. L’uomo può impegnarsi quanto vuole, 

ma solo Dio dà i risultati. 

Gesù si presenta al loro 
Finalmente, dopo la lunga notte, è arrivata la mattina. I discepoli si trovavano circa a 100 

metri dalla riva. Leggiamo i vv. 4, 5. 

“4 Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva; i discepoli però non 

sapevano che era Gesù. 5 Allora Gesù disse loro: «Figlioli, avete del 

pesce?» Gli risposero: «No».” (Giovanni 21:4-5  NRV) 

La parola greca originale indica che erano le primissime ore del mattino, quindi, 

probabilmente non c’era ancora una buona luce. Inoltre, è probabile che a quell’ora 

accanto al lago ci fosse un po’ di foschia. Comunque sia, a 100 metri di distanza, i 

discepoli non riconobbero Gesù. 

Spesso, quando leggiamo un avvenimento così, è facile non considerare tutti i particolari. 

Per esempio, Gesù avrebbe potuto presentarsi ai discepoli all’inizio della notte di lavoro, 

prima che si fossero affaticati tutta la notte. Invece, in base a quello che voleva compiere 
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in loro, aspettò la mattina, avendo controllato le cose sovranamente in modo che non 

prendessero alcun pesce per tutta la notte. 

Notiamo che Gesù usa la parola “figlioli” con loro, un termine tenero che mostra il Suo 

affetto. Pur essendo il Sovrano Signore, Gesù ha un tenero affetto per ogni figlio suo. 

Nel greco la domanda di Gesù era: “Figlioli, non avete del pesce?”e presumeva una 

risposta negativa. Gesù sapeva che non avevano del pesce. La domanda non serviva a 

Gesù per capire la situazione dei discepoli, bensì serviva a loro affinché comprendessero 

meglio il loro bisogno. Infatti, volta dopo volta nel ministero di Gesù, egli era solito porre 

domande per aiutare le persone a rendersi conto del loro bisogno, e della loro incapacità 

di curare se stessi. Anche qua, la domanda serviva per mettere in rilievo il fatto che i 

discepoli non erano capaci di produrre risultati attraverso il proprio impegno. Potevano 

pescare quanto volevano, però, non potevano produrre veri risultati. 

Questa è una verità che ogni credente deve imparare. Chiaramente, gli uomini senza Dio 

non si rendono conto di dipendere da Dio per ogni cosa. Però, è ancora più triste il fatto 

che tanti credenti dimenticano che senza di Dio non possono fare nulla. 

Più riconosciamo la nostra totale dipendenza da Dio, più Dio opera in noi. Finché 

crediamo di essere in grado di compiere qualcosa da soli, non potremo mai essere degli 

efficaci strumenti di lavoro per Dio. Invece, più ci rendiamo conto del nostro bisogno di Dio 

per ogni cosa, più Dio opererà tramite noi, perché così Dio riceve una gloria maggiore. 

Visto che Gesù voleva compiere un miracolo, in modo che i discepoli potessero capire 

meglio che Egli può agire in ogni cosa tramite loro, era importante che i discepoli si 

rendessero conto della loro situazione. Alla domanda di Gesù, risposero: no! In altre 

parole, no, non abbiamo del pesce. 

Gesù provvede tanti pesci 
A questo punto, Gesù era pronto a fare un miracolo per aiutarli a capire di più sul suo 

sovrano controllo su tutte le cose. Ricordiamo che Gesù avrebbe potuto mandare tanti 
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pesci nella loro rete man mano durante la notte, senza manifestarsi a loro. Però, egli 

voleva fortificare la loro fede in Lui, e perciò era necessaria questa lunga notte infruttuosa. 

Avendo messo in evidenza la loro incapacità di prendere pesci tramite le proprie forze, a 

questo punto Gesù comanda ai discepoli di gettare la rete dal lato destro della barca. 

Leggiamo il v.6. 

“Ed egli disse loro: «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne 

troverete». Essi dunque la gettarono, e non potevano più tirarla su per il gran 

numero di pesci.” (Giovanni 21:6  NRV) 

Nonostante che i discepoli non avessero ancora riconosciuto che si trattava di Gesù, c’era 

qualcosa nel suo modo di parlare che li convinse a darGli retta. Gettarono la rete come 

egli aveva detto loro. 

Se ricordate, all’inizio del ministero di Gesù, era successo un avvenimento un po’ simile. 

Gesù aveva chiesto a Pietro l’uso della sua barca per potervisi sedere sopra ed insegnare 

alla folla. Leggiamo in Luca 5. 

“1 Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si 

stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, 2 Gesù vide due barche 

ferme a riva: da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. 3 Montato 

su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da 

terra; poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. 4 Com’ebbe terminato di 

parlare, disse a Simone: «Prendi il largo, e gettate le reti per pescare». 5 

Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, e non abbiamo 

preso nulla; però, secondo la tua parola, getterò le reti». 6 E, fatto così, 

presero una tal quantità di pesci, che le reti si rompevano. 7 Allora fecero 

segno ai loro compagni dell’altra barca, di venire ad aiutarli. Quelli vennero e 

riempirono tutt’e due le barche, tanto che affondavano. 8 Simon Pietro, 

veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, 

perché sono un peccatore». 9 Perché spavento aveva colto lui, e tutti quelli 
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che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi, 10 e così pure 

Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù 

disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».” (Luca 

5:1-10  NRV) 

Quell’avvenimento era antecedente di circa tre anni rispetto a quello che stiamo 

guardando oggi. Al tempo di quel primo miracolo con i pesci, i discepoli non capivano 

ancora chi fosse Gesù. Non si rendevano conto nemmeno del loro bisogno di lui per ogni 

cosa. Quindi, in quel primo avvenimento, quando Gesù aveva chiesto a loro a gettare la 

rete, prima di ubbidire, Pietro aveva detto che a lui sembrava inutile. Vi rileggo: 

5  Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, e non 

abbiamo preso nulla; però, secondo la tua parola, getterò le reti». 

Questa volta i discepoli non dicono niente, ma semplicemente ubbidiscono e gettano la 

rete dalla parte destra. 

Notiamo che non solo Gesù aveva detto loro dove gettare la rete, ma aveva promesso dei 

buoni risultati. Rileggo il brano . 

“Ed egli disse loro: «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne 

troverete». 

Sarebbe importante tenere in mente la situazione. I discepoli erano circa 100 a metri dalla 

riva. Questo uomo ordinò loro di gettare dalla parte destra. Questo dopo una notte intera 

in cui avevano gettato la rete tante di quelle volte senza mai prendere nulla. Sarebbe stato 

tanto facile per loro rispondere a quell’uomo che non era possibile per lui da lontano dire a 

loro dove gettare la rete. Però, ormai i discepoli erano cambiati. Erano diventati veramente 

umili. Capivano il loro bisogno. Erano pronti ad ascoltare questa voce autorevole, anche 

se non capivano come avrebbe potuto sapere dove c’erano dei pesci. 

In un modo o l’altro, quello che è successo era un grande miracolo. O Gesù sapeva che 

c’era un enorme banco di pesci proprio in quell’istante alla destra della barca, oppure, ed è 

più probabile così, Gesù miracolosamente guidava tutti quegli enormi pesci proprio in quel 
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punto e in quel momento. Comunque sia, la quantità di pesci che presero era miracolosa, 

come era miracoloso il fatto che Gesù sapeva dove dovevano gettare la rete in 

quell’istante. 

Hanno preso così tanti pesci che non erano capaci di tirare su la rete. Sette uomini forti, 

abituati ai lavori manuali non erano in grado di tirare su la rete, tanta era piena. Per loro 

era molto chiaro che si trattasse di un miracolo. 

Pietro si getta nel mare 
Era evidente a tutti che questo era un grande miracolo. Giovanni fu il primo a rendersi 

conto che questo uomo era Gesù. Leggiamo il v.7. 

“Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!» Simon 

Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste, perché era nudo, e si gettò 

in mare.” (Giovanni 21:7  NRV) 

Qui vediamo qualcosa del carattere di Giovanni e del carattere di Pietro. Solitamente 

Giovanni era colui che capiva le cose prima di Pietro. Pietro era colui che era il primo ad 

agire. Insieme, questi due caratteri possono compiere molte cose, quando entrambi sono 

tanto umili da riconoscere il bisogno reciproco. 

Quindi Giovanni capì che si trattava di Gesù, e lo disse a Pietro. Possiamo immaginare 

che lo disse anche agli altri. 

Per la gioia di vedere Gesù, Pietro non poteva aspettare che la barca arrivasse a terra. 

Il brano dice che Pietro si cinse la veste, perché era nudo. La parola usata per nudo non 

vuol dire necessariamente completamente nudo, ma solo che non aveva i vestiti esterni. 

Mentre lavorava, Pietro aveva tolto la veste esterna, ma ora, che voleva vedere Gesù, 

voleva presentarsi a Lui in modo dignitoso. 

La gioia di Pietro e il suo carattere impulsivo lo spingeva a gettarsi nel mare per arrivare 

prima alla riva. È una cosa molto bella quando un credente dimostra un tale zelo per 

Gesù. 
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Però, non tutti i credenti hanno quel carattere, anche se possono avere un amore per 

Gesù ugualmente profondo. Giovanni e gli altri discepoli non si gettarono nel mare, ma ciò 

non vuol dire che amassero Gesù di meno. Dovevano portare fino alla riva i pesci che 

Gesù aveva provveduto. Leggiamo il v.8. 

“Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti 

da terra (circa duecento cubiti), trascinando la rete con i pesci.” (Giovanni 

21:8  NRV) 

Gesù aveva provveduto tutti questi pesci miracolosamente, ed era giusto per questi 

discepoli trascinarli fino alla terra. Mentre ci sono credenti che sono più esuberanti nel loro 

modo di cercare Dio, come era Pietro, che si è gettato subito nel mare, ci sono altri che 

lavorano dietro le quinte per compiere delle opere ugualmente importanti ma meno visibili. 

Visto che la rete era così pesante che non potevano tirarla su nella barca, l’hanno 

trascinata dietro la barca fino a terra. 

Il miracolo del fuoco e il pesce 
Arrivati a terra, i discepoli scoprirono un altro miracolo compiuto da Gesù. Leggiamo il v.9. 

“Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messovi su, e del 

pane.” (Giovanni 21:9  NRV) 

Dopo una lunga notte di duro lavoro, i discepoli erano stanchi e affamati. Appena scesero 

a terra videro che Gesù aveva già preparato un fuoco, aveva del pesce che stava 

cucinando, e anche del pane pronto. Quello era un pasto normale per la cultura del tempo. 

Gesù aveva preparato tutto, provvedendo al loro bisogno. 

In quel caso, era molto ovvio che fosse stato Gesù a provvedere il cibo che serviva a loro, 

come anche il fuoco per asciugarsi e riscaldarsi. Infatti, in realtà, è sempre Gesù che 

provvede per i nostri bisogni. In quell’occasione, fece capire in modo palese, senza 

lasciare dubbi, che era stato Lui. Solitamente lo fa tramite mezzi naturali. Quanto è 

importante per noi ricordare che è sempre Cristo che provvede per i nostri bisogni! 

Leggiamo ancora il v.9, e poi anche il v.10. 
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“9 Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messovi su, e 

del pane. 10 Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete preso ora».” 

(Giovanni 21:9-10  NRV) 

Gesù non solo provvede ai loro bisogni, ma comanda loro di portare alcuni dei pesci che 

avevano preso. Gesù è il Signore. Per stare in comunione con Lui è necessario ascoltare 

e ubbidire ai suoi comandamenti. Non è possibile essere vicini a Gesù senza essere pronti 

ad ubbidirGli. Egli è il SIGNORE, non è un semplice amico, simile a noi. È vero che ci 

accetta come suoi amici, però questo non cambia il fatto che Egli è il Signore, e deve 

essere rispettato e ubbidito come il Signore, il Sovrano che è. 

Di nuovo, Pietro è il primo ad agire. Appena Gesù dà l’ordine di tirare su i pesci, Pietro si 

mette all’opera. Leggiamo i vv.10,11. 

“10 Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete preso ora». 11 Simon 

Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di centocinquantatré 

grossi pesci; e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò.” (Giovanni 

21:10-11  NRV) 

Probabilmente Pietro si è mosso subito per ubbidire, e gli altri lo hanno aiutato. Stando 

sulla riva, era più facile tirare, e sono riusciti a trascinare la rete a terra. Visto che la rete 

era così piena, prendevano il tempo di contare i pesci. C’erano centocinquantatré grossi 

pesci. Giovanni, che era un pescatore di professione prima di diventare discepolo, fu 

talmente colpito dal gran numero di pesci che dopo tanti anni, quando scrisse questo 

vangelo, ricordò il numero preciso. 

Probabilmente questa ingente quantità di pesci fu venduta per una notevole somma di 

denaro, che sarebbe servita a loro come sostegno, finché non iniziarono il ministero dopo 

il giorno di Pentecoste. Gesù provvede sempre per noi in base al piano che vuole portare 

a compimento tramite noi. 

Il fatto stesso che la rete non si era strappata era un altro miracolo. Quando Gesù all’inizio 

del ministero, aveva provveduto una grande quantità di pesci per i discepoli, la rete si era 
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rotta dal peso. Questa volta, però, nel piano di Dio la rete non si doveva rompere. 

Giovanni, come pescatore, fu colpito anche da questo particolare, riconoscendolo come 

un’opera di Cristo, e dopo anni lo scrisse nel vangelo. Quando camminiamo in ubbidienza, 

Dio ci dà successo nelle cose che ci chiede di compiere. 

Gesù mangia con loro 
A questo punto, i discepoli potevano godere quello che Gesù aveva preparato per loro. 

Leggiamo i vv. 12,13 

“12 Gesù disse loro: «Venite a far colazione». E nessuno dei discepoli osava 

chiedergli: «Chi sei?» Sapendo che era il Signore. 13 Gesù venne, prese il 

pane e lo diede loro; e così anche il pesce.” (Giovanni 21:12-13  NRV) 

Anche qua vediamo che Gesù controlla totalmente la situazione. Prima Gesù aveva 

comandato loro di riportare dei pesci. Ora Gesù comanda loro di venire a fare colazione. 

Amici, nella Bibbia mangiare insieme al Signore è un meraviglioso privilegio. In 

Apocalisse, nelle lettere alle sette chiese, Gesù dichiara: 

“Ecco, io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la 

porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.” (Apocalisse 3:20  

NRV) 

A livello umano, pensa al privilegio per una persona povera di essere invitato a mangiare 

insieme al re. Nell’Antico Testamento, vediamo vari esempi di come il re onorava 

qualcuno, permettendo a quella persona di mangiare alla sua mensa. Quanto più 

immenso è il privilegio di mangiare insieme a Gesù! E quindi, l’invito di Gesù ai discepoli di 

venire e fare colazione non solo è un modo per provvedere al loro bisogno di cibo, ma è 

anche un invito ad avere comunione con Gesù il Signore. Questo invito è valido anche per 

noi oggi. 

Notiamo anche che Gesù prese del pane e lo diede loro, e così anche prese del pesce e 

lo diede loro. Gesù rendeva molto chiaro il fatto che era Lui che provvedeva per loro. Non 

solo aveva già preparato questa colazione, ma diede a ciascuno ciò che gli serviva. Qui 
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c’è una chiara lezione per loro, e anche per noi. Vediamo che Gesù è colui che provvede 

ai nostri bisogni. Molto spesso, provvede con mezzi naturali, anche se la sua mano non è 

visibile, bensì è sempre Lui che sta provvedendo. In altri momenti, come questo, è molto 

chiaro che quello che riceviamo viene da Gesù. Quindi, dobbiamo ricordare che Gesù è la 

fonte di tutto quello che abbiamo. 

La terza volta 
Giovanni conclude questa parte con il versetto 14. Leggiamolo. 

“Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli, 

dopo esser risuscitato dai morti.” (Giovanni 21:14  NRV) 

Questo può avere due significati. Questo era il terzo giorno in cui Gesù si è manifestato ai 

suoi discepoli. Il primo giorno della sua resurrezione si è manifestato cinque volte, a Maria, 

alle donne, a Pietro, ai Giudei discepoli in cammino, e poi a tutti tranne Tommaso. Poi, il 

settimo giorno dopo la resurrezione è apparso a tutti gli apostoli. Ora, questo era il terzo 

giorno in cui è apparso a loro, e questo potrebbe essere il senso che Giovanni intende. 

Oppure, può darsi che Giovanni intenda la terza volta che Gesù è apparso ai discepoli 

quando erano insieme come gruppo. Quel primo giorno è apparso una volta ai discepoli, la 

sera. Poi, il settimo giorno è apparso di nuovo a loro come gruppo. Questa era la terza 

volta che Gesù è apparso ai discepoli come gruppo. 

Comunque, Giovanni fa notare che più volte Gesù si è manifestato ai suoi discepoli, dopo 

essere risuscitato dai morti. Loro avevano il mandato di annunciare al mondo la morte e la 

resurrezione di Gesù. Perciò, Gesù si manifestò ripetutamente a loro come il Signore 

risuscitato, per togliere ogni possibile dubbio circa la realtà della sua resurrezione. Inoltre, 

queste manifestazioni fortificavano la fede degli apostoli, in vista delle dure prove che 

avrebbero dovuto sostenere. Dio ci prepara sempre per le prove che permette avvengano 

nella nostra vita. 
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Dobbiamo sempre ricordare che mentre gli apostoli hanno avuto il privilegio di vedere 

Gesù con i loro occhi, noi abbiamo il privilegio di avere in mano la Parola di Dio, e lo 

Spirito Santo che ci apre gli occhi. 

Il senso di tutto questo 
Certamente, gli avvenimenti in questo brano ci ricordano che Gesù è colui che provvede in 

tutti i nostri bisogni. Considerando il contesto di questo brano, e quello che avviene dopo, 

possiamo comprendere altre lezioni. 

Gesù aveva dato ai discepoli l’ordine di essere testimoni in tutto il mondo della sua morte 

e della sua resurrezione. In altre parole, dovevano navigare nel Mare del mondo, per 

essere pescatori di uomini. Umanamente parlando, era un’impresa impossibile per un 

piccolo gruppo di uomini come loro. Come potevano loro sperare di avere successo 

dovendo affrontare i Giudei, e l’Impero Romano? Come potevano loro essere pescatori di 

uomini? 

I miracoli che Gesù ha compiuto per i discepoli in questo brano dovevano costituire un 

chiaro ricordo per loro circa il fatto che sarebbe stato Gesù a dare successo alla loro 

missione di pescatori di uomini. E poi quando Gesù avrebbe dato un gran numero di 

uomini, sarebbe stato sempre lui a far sì che la rete non si rompesse. 

Qualunque vero successo che Gesù ci ha dato nel portare avanti l’opera è dovuto 

all’opera di Gesù in noi e tramite noi. Noi possiamo seminare e annaffiare, ma la crescita 

viene sempre da Dio. 

Se ricordate la storia della Chiesa, poche settimane dopo questi fatti, il giorno della 

Pentecoste, quando Gesù mandò lo Spirito Santo sui discepoli, Pietro e gli altri 

predicarono a Gerusalemme e 3000 persone furono salvate. 

Quindi, in questo avvenimento, molto più che il solo provvedere per il bisogno materiale 

dei discepoli, Gesù fortificava la loro fede in vista dell’opera che stava davanti a loro. 
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Applicazioni a noi 
Ogni volta che studiamo un brano, è importante capire le verità contenute in quel brano. 

Però, se ci fermiamo là, ci porta pochissimo beneficio. Quello che ci serve è applicare 

quelle verità alla nostra vita, dopo averle comprese. Per esempio, se io vedo in un brano 

che Gesù è stato fedele a provvedere i bisogni dei discepoli secondo la sua perfetta cura 

di loro, e non arrivo a capire che Egli sarà fedele a provvedere anche ai miei bisogni 

secondo la sua perfetta cura di me, il mio studio mi aiuta poco. Bisogna sempre cercare di 

capire un brano correttamente, ovvero interpretarlo, e poi bisogna arrivare alle applicazioni 

di quelle verità nella nostra vita. 

Allora, consideriamo come le verità di questo brano possono aiutare noi. In altre parole, 

consideriamo alcune applicazioni di queste verità a noi. 

Abbiamo visto che era necessario per i discepoli trascorrere tutta la notte senza prendere 

nulla. In altre parole, a loro serviva una situazione difficile per poter riconoscere meglio 

l’opera e la potenza di Dio. Amici, la stessa cosa è vera nella nostra vita. Anche noi 

abbiamo bisogno di problemi e di difficoltà per poter riconoscere meglio l’opera di Dio, e la 

sua potenza all’opera in noi. Infatti, molto spesso, Dio si serve dei problemi proprio per 

compiere le opere più grandi in noi. Quindi, quando ci arrivano difficoltà, ingiustizie e 

problemi che non riusciamo a risolvere, ricordiamo che Dio ha ogni cosa sotto controllo. 

Se Dio non ha scelto di farci evitare i problemi che abbiamo attualmente, è perché questi 

problemi sono proprio quello che ci serve. 

Per esempio, Dio può provvederci la cura materiale necessaria in tanti modi. Nel caso dei 

discepoli, avrebbe potuto far prendere loro la stessa quantità di pesci man mano durante 

la notte. Dio può provvedere per noi già in un modo tanto regolare e normale che non ci 

sembra di aver bisogno di aiuto. Però, delle volte, Dio sceglie di permettere l’avverarsi di 

grossi problemi, per aiutarci a riconoscere che è sempre Dio a provvedere per noi. 
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In altri casi, Dio ci permette problemi perché sono i problemi che portano a galla 

determinati peccati in noi. I problemi servono come strumenti che Dio usa per santificarci. 

Poi ci sono problemi che servono per fortificare e purificare la nostra fede. 

Quindi, una lezione da questo brano è che se Dio ci fa passare la notte pescando senza 

prendere alcun pesce, per modo di dire, è perché fa parte del suo piano per noi. Anziché 

scoraggiarci, dobbiamo chiedere a Dio di aiutarci a trarre il massimo beneficio dalla prova. 

Infatti, anziché chiedere a Dio di togliere le prove, dovremmo chiederGli di darci la pace e 

la fede necessarie per aspettare i suoi tempi, con una fede sempre maggiore. 

Fratelli, non dobbiamo scoraggiarci quando dal nostro punto di vista le cose vanno male. 

In realtà, ricordando che Dio controlla ogni situazione, possiamo riconoscere che quello 

che noi chiamiamo un male, in realtà fa parte dell’opera di Dio in noi. Per un pescatore, 

che dipende dalla pesca per avere i soldi per vivere, trascorrere la notte intera senza 

prendere nulla sembra un male. Però, serviva proprio quella situazione per aiutare i 

discepoli a riconoscere meglio la potenza di Cristo, e quindi, in realtà era un bene. Anche 

noi dobbiamo capire che Dio fa cooperare tutto nella nostra vita per il nostro bene. 

Abbiamo visto un’altra verità che è una lezione importante per noi. Abbiamo visto che i 

discepoli erano pronti ad ubbidire al comandamento di Gesù che diceva loro di gettare la 

rete alla destra, nonostante che logicamente non sembrava aver senso. Anche noi 

dobbiamo essere pronti ad ubbidire ad ogni suo comandamento. Delle volte, può 

sembrare che un comandamento di Dio non sia la cosa migliore. Per chi ha problemi di 

soldi, pagare l’IVA potrebbe sembrare un obbligo che porta grossi problemi. Potrebbe 

sembrare utile dire una bugia in certi momenti. Ci sono tanti casi in cui a noi può sembrare 

che i comandamenti di Dio non siano il modo migliore per risolvere certi problemi. Come i 

discepoli, impariamo a fidarci di Dio, non perché ne comprendiamo ogni aspetto, ma 

perché Dio è il nostro Creatore, e noi siamo le sue creature. 

In questo brano, come in tanti altri brani, abbiamo visto che Gesù è Colui che provvede 

ogni nostro bisogno. Solitamente, Egli usa mezzi normali, per esempio, il nostro lavoro. In 
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questi casi, è facile dimenticare che è Dio che provvede per noi giorno per giorno. 

Dobbiamo impegnarci a ricordare sempre che è Dio che provvede per noi, anche se 

agisce attraverso mezzi normali. 

Ogni tanto, come in questo brano, Dio permette situazioni drastiche, in modo che 

possiamo riconoscere più facilmente che è Dio che provvede per noi. Quando ci troviamo 

davanti a un grande problema, più importante che risolvere il problema del momento, è 

imparare a riconoscere che è sempre Dio che ci cura, sia con mezzi naturali, sia in modo 

più miracoloso. Ricordiamo poi che anche quando i mezzi che Dio usa sono quelli normali, 

come il lavoro, è sempre Lui che ci provvede quanto abbiamo bisogno. 

Infine, ricordiamo che quando Dio ci chiama a compiere un’opera, anche se è più grande 

di noi, sarà Lui a darci la forza e ad appianare la via per noi. Quando noi cerchiamo di 

compiere un ministero per conto nostro, che non è quello a cui Dio ci ha chiamato, può 

sembrare che le cose vadano bene, ma non saremo in grado di produrre alcun frutto vero 

che duri in eterno. Invece, quando siamo come gli Apostoli, e aspettiamo i tempi stabiliti da 

Dio, sarà Dio stesso a aprirci le porte giuste. 

Lodiamo il nostro Signore, Gesù Cristo, perché Egli è il Sovrano Dio su tutto. Egli è in 

controllo della nostra vita, e possiamo riposarci in Lui, mentre ci impegniamo nell’opera 

che Egli ci ha affidato. 

Pasqua 15  Cristo ristabilisce Pietro 
Giovanni 21:15-25 

 

La necessità di essere puri ed umili 
Avete mai capito la gioia che Dio ci dà quando Egli sceglie di operare tramite noi per 

compiere opere alla Sua gloria eterna? Magari Dio ti apre una porta per evangelizzare, e ti 

rendi conto che lo Spirito Santo sta guidando le tue parole. Oppure, voi genitori vedete dei 

buoni frutti nei vostri figli, e sapete che questo accade perché Dio sta operando tramite voi 



378 
 

come genitori. In realtà, nulla nella vita può darci una gioia grande quanto l’essere 

strumenti nelle mani di Dio che Egli usa per compiere opere con valore eterno. 

Però, Dio non si serve di ogni credente. Quando un credente ha un peccato non 

confessato, Dio sceglierà qualcun altro per compiere la sua volontà. 

Un credente che ha del peccato nella sua vita, e anche una chiesa, può rimanere molto 

impegnato nelle attività del regno di Dio, per esempio evangelizzare e parlare delle cose di 

Dio, ma sarà tutto vuoto. Come i farisei, se Dio non è all’opera, sarà solo un’opera fatta 

nella carne, e non produrrà un frutto eterno. 

Un brano che ci ricorda che Dio si serve di coloro che sono puri è 2 Timoteo 2: 

“19 Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo: «Il Signore 

conosce quelli che sono suoi», e «Si ritragga dall’iniquità chiunque pronunzia il nome del 

Signore». 20 In una grande casa non ci sono soltanto vasi d’oro e d’argento, ma anche 

vasi di legno e di terra; e gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. 

21 Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile 

al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona.” (2 Timoteo 2:19-21  NRV) 

Dio si serve di quei vasi, ovvero di quei credenti, che sono puri. Tutto lo zelo del mondo 

non può produrre vero frutto se Dio non opera tramite quella persona. Quindi, è essenziale 

che camminiamo in santità. 

Ovviamente, questo vuol dire che dobbiamo tenerci puri dei peccati come la menzogna, la 

fornicazione, il rubare, e l’odio. Però, oggi vogliamo considerare un brano che ci aiuta a 

riconoscere che anche i peccati come l’orgoglio e la fede in noi stessi sono ostacoli, che 

dobbiamo riconoscere e confessare prima di poter essere utili a Dio. 

Dio ci chiama a santificarci. Però, Dio stesso è all’opera in noi, santificandoci. Egli ci 

mostra i nostri peccati. A volte, il modo in cui Egli ci mostra i nostri peccati ci dà vergogna 

davanti agli altri. Però, Dio è geloso per la sua gloria, e non sta cercando il nostro comodo, 

ma piuttosto, quello che glorifica Lui e ci porta il maggior bene eterno. 
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Un esempio da cui imparare molto 
A volte ci preoccupiamo troppo di quello che possiamo fare per Dio, e troppo poco della 

nostra santità. Siamo così presi da quello che facciamo, che non pensiamo abbastanza a 

quello che siamo. Pensiamo ad essere zelanti, ma non abbastanza all’importanza di 

essere santi. 

Oggi, vogliamo considerare un credente che era molto zelante, però, prima di poter essere 

utile all’opera di Dio, doveva essere purificato da un peccato. Nel brano che guarderemo, 

vogliamo notare come Cristo opera per purificare quest’uomo, affinché sia utile al servizio 

di Dio. Tramite questo esempio, possiamo comprendere di più quanto è importante che 

noi camminiamo in purezza. Infatti, un credente dovrebbe preoccuparsi più del fatto di 

essere umile e di essere puro di quanto si preoccupa di fare tante cose. Sarà Dio ad 

operare tramite noi quando camminiamo in umiltà e purezza. 

Nel brano che vogliamo esaminare oggi, vedremo come a volte, Dio ci fa vedere i nostri 

peccati in modo brusco, al punto di vergognarci davanti agli altri, affinché possiamo 

riconoscere quei peccati e abbandonarli. 

Questo sermone fa parte della serie che stiamo facendo sulla Pasqua. Nell’ultimo 

sermone, abbiamo studiato il brano di Giovanni 21 , quando Gesù apparve ai discepoli 

mentre pescavano. Avevano passato la notte senza prendere niente, e alla mattina, Gesù 

apparve sulla riva, e comandò loro di gettare la rete alla destra della barca, e presero un 

numero di pesci così grande da essere miracoloso. Tramite quel miracolo, Gesù gli mostrò 

che sarebbe stato Lui a dare loro successo nel ministero a cui li aveva chiamati, come 

sarà Gesù a dare successo a noi in quello che Egli ci chiama a fare, se siamo fedeli e puri. 

In quel brano, come in altri esempi nei vangeli, abbiamo notato il grande zelo di Pietro. Se 

ricordiamo, quando Pietro aveva capito che sulla riva c’era Gesù, si gettò nell’acqua, tanto 

era il suo zelo di arrivare a Gesù. 

Pietro voleva servire Gesù, voleva vivere alla gloria del suo Signore. Potrebbe sembrare 

che Pietro fosse più zelante di tutti gli altri apostoli. Però, attenzione, non sempre le cose 
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sono come sembrano. Non sempre colui che sembra di essere più zelante per Dio è 

realmente più zelante degli altri. Infatti, a volte è molto meno zelante di quanto pensava di 

essere, perché quello che sembra zelo può essere orgoglio. 

Quanto era zelante Pietro? Come vedeva se stesso, e come si vedeva in confronto agli 

altri apostoli? 

Per capire come Pietro vedeva se stesso, leggiamo in Matteo 26, dove troviamo degli 

avvenimenti che accaddero la notte che Gesù fu arrestato per poi essere crocifisso la 

mattina dopo. Ci troviamo subito dopo l’ultima cena, mentre Gesù e i discepoli stavano per 

uscire da Gerusalemme per andare al giardino di Getsemani. Vi leggo da Matteo 26:30. 

“30 Dopo che ebbero cantato l’inno, uscirono per andare al monte degli Ulivi. 31 Allora 

Gesù disse loro: «Questa notte voi tutti avrete in me un’occasione di caduta; perché è 

scritto: “Io percoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse”. 32 Ma dopo che 

sarò risuscitato, vi precederò in Galilea». 33 Pietro, rispondendo, gli disse: «Quand’anche 

tu fossi per tutti un’occasione di caduta, non lo sarai mai per me». 34 Gesù gli disse: «In 

verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». 

35 E Pietro a lui: «Quand’anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò».” (Matteo 26:30-

35  NRV) 

Gesù annuncia che tutti i discepoli saranno dispersi e verranno meno nello zelo, a causa 

della paura. Però Pietro, tanto sicuro di sé, risponde a Gesù: «Quand’anche tu fossi per 

tutti un’occasione di caduta, non lo sarai mai per me» !! 

Qui, Pietro esprime in modo chiaro di ritenersi superiore agli altri apostoli. Forse loro sono 

deboli e cadranno, ma non Pietro! Pietro è tanto sicuro del suo grande amore per Cristo, e 

del suo grande zelo, che è convinto che non potrà cadere. 

Dopo che Pietro fa questa forte affermazione, Gesù gli dice: «In verità ti dico che questa 

stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte» Gesù stava aiutando 

Pietro a riconoscere il suo orgoglio. Però, Pietro rimase troppo sicuro di sé. Rispose a 

Gesù: «Quand’anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò» 
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Amici, Pietro era sicuro di sé, era convinto di essere tanto zelante da superare qualunque 

prova. Infatti, era convinto di essere più zelante anche degli altri. Nella sua mente, si è 

confrontato con gli altri, e si vedeva più zelante di loro. 

Pietro assomiglia quel tipo di credente oggi che dice: io amo Dio con tutto il mio cuore! 

Non importa la prova che mi avviene, so che io rimarrò fedele! 

Caro amico, cara amica, se mai ti sei sentito così, se mai ti passa per la testa il pensiero 

che tu sei così zelante e hai così tanto amore per Dio che sai che non cadrai mai, allora, 

medita molto bene su quello che è successo a Pietro, e su quello che Gesù gli disse nel 

brano di oggi. 

Ricordiamo che Pietro, che si credeva più zelante di tutti gli altri discepoli, è l’unico che ha 

rinnegato Gesù. Pietro ha perfino giurato dicendo che non conosceva Gesù. Non solo non 

era più zelante degli altri, ma ha perfino fallito più di tutti. 

Gli altri discepoli sapevano che Pietro aveva rinnegato Gesù. Come prima cosa, tutti 

avevano sentito Pietro vantarsi che sarebbe rimasto sempre con Gesù. Poi avevano 

sentito Gesù annunciare che Pietro lo avrebbe rinnegato. Quando Pietro rinnegò Gesù, 

Giovanni era con lui. Quindi, il fatto che Pietro aveva fallito così tanto, era ben saputo dagli 

altri. Infatti, molto spesso, quando ci vantiamo, come Pietro si è vantato, Dio gestisce le 

cose in modo che la nostra caduta avvenga pubblicamente, affinché veniamo umiliati, per 

aiutarci ad abbandonare veramente il nostro orgoglio. 

Gesù aiuta Pietro ad essere più umile 
Ora, tenendo in mente il vanto di Pietro, e poi la sua grande caduta, vogliamo riprendere lo 

studio di Giovanni 21. Gesù aveva appena provveduto una quantità miracolosa di pesci. 

Aveva provveduto una colazione e un fuoco ai discepoli. Riprendiamo il brano a quel 

punto. Leggiamo Giovanni 21:15-17. 

“15 Quand’ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi 

ami più di questi?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: 

«Pasci i miei agnelli». 16 Gli disse di nuovo, una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi 
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ami?» Egli rispose: «Sì, Signore; tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pastura le mie 

pecore». 17 Gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro fu 

rattristato che egli avesse detto la terza volta: «Mi vuoi bene?» E gli rispose: «Signore, tu 

sai ogni cosa; tu conosci che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore.” 

(Giovanni 21:15-17  NRV) 

In questo brano, Gesù mette in mostra davanti agli altri l’orgoglio di Pietro. Analizziamo 

questo brano, e poi consideriamo perché Gesù fece così. 

Questo brano usa due parole greche che hanno un significato che riguarda l’amore. Una è 

“fileo”, e l’altra è “agapao”. Fileo dà più l’idea di un sentimento, un affetto sentimentale. 

Agapao, invece, indica più un amore profondo, in cui tutta la persona, sia la volontà che i 

pensieri, oltre ai sentimenti, sono coinvolti. È un amore più profondo, e produce un 

impegno più grande dell’amore fileo. 

Nella versione Nuova Riveduta, i traduttori hanno tradotto agapao con “amare” e fileo con 

“voler bene”. Questa è una buona traduzione, che ci aiuta a capire la differenza. 

Allora, tenendo conto della distinzione fra amare e voler bene, seguiamo il filo di questo 

brano. 

La prima domanda e risposta 
Una piccola parentesi qua. Nel v.15 e 16 , la Nuova Riveduta ha: Simone di Giovanni, 

ovvero, Simone, figlio di Giovanni. Invece, nella versione Nuova Diodati, troviamo: Simone 

di Giona. 

La traduzione corretta è “Simone di Giona”, perché sappiamo da Matteo 16:17  che 

Simone era il figlio di un certo Giona. I traduttori della Nuova Riveduta hanno usato un 

testo greco sbagliato. Quindi, sostituiamo Giovanni con Giona. 

Gesù inizia dicendo: Simone di Giona, mi ami più di questi? 
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In altre parole, là di fronte agli altri apostoli, Gesù chiede a Simon Pietro: Simone, tu mi 

ami più di quanto gli altri apostoli mi amano? Tu sei più zelante di loro? Tu sei più fedele di 

loro? 

Sicuramente, sia Pietro sia gli altri discepoli ricordarono subito il grande vanto di Pietro la 

notte prima della croce di Cristo. Sia Pietro che gli altri ricordarono come Pietro era così 

convinto che sarebbe rimasto fedele più di tutti gli altri. Pietro aveva dimostrato di credere 

di avere un amore per Gesù molto più grande dell’amore che avevano gli altri. Similmente, 

sia Pietro che gli altri ricordarono troppo bene che era stato Pietro a rinnegare Gesù ben 

tre volte! 

Quindi, questa domanda, Simone, “mi ami più di questi” era come una spada nel cuore di 

Pietro. Visto che Pietro aveva scelto di vantarsi davanti agli altri, Gesù scelse di umiliarlo 

davanti gli altri, per aiutarlo a riconoscere la gravità del suo peccato. 

Pietro, ricordando molto bene come aveva rinnegato Gesù, riconoscendo che anziché 

mostrare più amore per Gesù si era dimostrato peggiore degli altri, non osava rispondere 

“ti amo”. Osava solamente dire: Sì Signore, tu sai che ti voglio bene . Non ha più detto di 

amarlo più degli altri. Il suo silenzio dimostrava a tutti che ora riconosceva di non poter dire 

questo. 

A quel punto, Gesù gli disse: pasci i miei agnelli . Perché dice questo? Gesù aveva 

comandato a tutti gli apostoli di essere i suoi testimoni, di impegnarsi per proclamare il 

regno di Dio. Però, visto che Pietro aveva rinnegato Gesù, sarebbe stato facile sia per 

Pietro che per gli altri di credere che lui era squalificato. Quindi, comandandogli ora di 

pascere gli agnelli, ovvero, di curarsi dei credenti che Gesù avrebbe salvato tramite il 

ministero degli apostoli, Gesù stava di nuovo ristabilendo Pietro nel ministero. Però, lo 

stava facendo insieme a quella confessione per rendere Pietro più umile, perfino davanti 

agli altri discepoli. 
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La seconda domanda e risposta 
Dopo la risposta di Pietro, Gesù gli disse di nuovo, una seconda volta: Simone di Giona, 

mi ami? 

Notiamo che questa volta, Gesù non dice: mi ami più di questi. Pietro non aveva risposto a 

quel a parte della domanda di Gesù la prima volta. Perciò, il fatto che questa volta Gesù 

non chiede più quello è un silenzio che tutti notano. È come se Gesù avesse detto: allora 

Pietro, ora è chiaro che tu ti rendi conto che non deve mai osare dire che tu mi ami più di 

quanto gli altri mi amano. Perciò, non ti chiedo quello, ti chiedo solamente se mi ami. 

Anche questa volta, Pietro risponde con le parole: «Sì, Signore; tu sai che ti voglio bene». 

Di nuovo, Pietro non osa dire “ti amo” ma dice semplicemente: “ti voglio bene”. Egli 

sapeva che il suo amore era stato troppo mancante per poter affermare di amare Gesù. 

Di nuovo, Gesù comanda a Pietro di impegnarsi nel ministero, dicendogli: Pastura le mie 

pecore . Nonostante la caduta di Pietro, Gesù lo stava ristabilendo nel ministero. Quello 

che facciamo per Gesù, non lo facciamo perché noi abbiamo qualche merito, ma perché è 

Dio che ci chiama a servirLo. 

La terza domanda e risposta 
Gesù non aveva ancora finito la sua opera nel cuore di Pietro. Perciò, per la terza volta gli 

fa una domanda. Questa volta gli dice: Simone di Giona, mi vuoi bene? 

Questo cambio da “mi ami” a “mi vuoi bene” era come una spada nel cuore di Pietro. Gesù 

stava rendendo molto chiaro a Pietro e anche agli altri quanto Pietro aveva peccato 

vantandosi del suo grande amore e impegno per Gesù. Gesù stava mostrando che Pietro 

non era minimamente quello che si era vantato di essere. 

Pietro riconosceva quanto aveva sbagliato. Leggiamo il testo. Pietro fu rattristato che egli 

avesse detto la terza volta: «Mi vuoi bene?» E gli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa; tu 

conosci che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore. 
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Pietro fu rattristato, perché ormai la gravità del suo peccato gli era molto chiara. Dal frutto 

che vediamo nella sua vita, è evidente che la sua tristezza era la tristezza da Dio, che 

porta ravvedimento e da cui non c’è da pentirsi. 

Di nuovo, non solo Gesù mostra a Pietro la gravità del suo peccato, per aiutarlo ad essere 

umile, ma per la terza volta ancora lo ristabilisce nel ministero, dicendogli: pasci le mie 

pecore . 

Perché Gesù doveva umiliare Pietro? 
Amici, fermiamoci qua a considerare: perché era necessario per Gesù umiliare Pietro in 

quel modo, e proprio davanti agli altri? 

Ricordiamo la verità che abbiamo visto all’inizio di questo sermone. L’unico modo in cui 

possiamo compiere qualcosa che vale eternamente è se camminiamo in santità, affinché 

Dio si possa servire di noi. Pietro aveva dell’orgoglio da riconoscere e da abbandonare. 

Non poteva servire Cristo senza riconoscere a fondo la gravità del suo orgoglio. È per 

questo che Gesù metteva in evidenza pubblicamente il vero cuore di Pietro, per spingere 

Pietro a vedersi in modo onesto e umile. 

Vi faccio una domanda: era piacevole per Pietro essere umiliato così davanti gli altri? 

Chiaramente, era estremamente doloroso per lui. Sarebbe stato molto più facile per lui se 

Gesù avesse fatto questa conversazione in privato. 

Però, come buon pastore, Gesù non cercava la comodità di Pietro, bensì il suo bene 

eterno. Noi abbiamo la tendenza di cercare quello che ci è comodo. Grazie a Dio che Lui 

pensa a quello che ci conformerà di più all’immagine di Gesù Cristo. 

Molto spesso, quando il nostro peccato è l’orgoglio, e specificamente un orgoglio di 

considerarci superiori agli altri in qualche modo, per renderci puri Dio deve umiliarci, 

spesso proprio davanti a quelli di cui ci consideravamo superiori. Grazie a Dio che Egli ci 

ama così tanto da essere pronto a fare proprio così quando ci serve. 
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L’annuncio della morte di Pietro 
A questo punto, dopo aver aiutato Pietro ad essere veramente umile, e dopo aver anche 

ristabilito Pietro nel ministero, Gesù annuncia che come servo di Dio, Pietro dovrà morire 

per il vangelo. Leggiamo dal v.18. 

“18 In verità, in verità ti dico che quand’eri più giovane, ti cingevi da solo e 

andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un 

altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti». 19 Disse questo per indicare 

con quale morte avrebbe glorificato Dio. E, dopo aver parlato così, gli disse: 

«Seguimi».” (Giovanni 21:18-19  NRV) 

Quello che Gesù sta dicendo è: Pietro, quando eri giovane facevi quello che volevi tu. 

Però, quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà. In altre parole, sarai 

legato, e ti porteranno alla morte. Con questo, Gesù stava spiegando che Pietro sarebbe 

stato messo a morte per il vangelo, e in questo modo la sua morte glorificherebbe Dio. 

Infatti, da quello che sappiamo dalla storia cristiana, Pietro è stato messo la morte durante 

il regno dell’imperatore Nerone, a Roma. 

A quel punto, Gesù dichiara: seguimi . In altre parole, Pietro, segui la mia guida, segui i 

miei ordini, segui il mio esempio. Gesù si era sacrificato per il bene del suo popolo, e stava 

chiamando Pietro a dedicarsi interamente al ministero che gli aveva affidato. 

Leggiamo quello che Gesù aveva detto in Marco 8. 

“34 Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuol 

venire dietro a me, rinunzi a sé stesso, prenda la sua croce e mi segua. 35 

Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi perderà la sua vita 

per amor mio e del vangelo, la salverà.” (Marco 8:34-35  NRV) 

Chiunque vuole veramente essere un discepolo di Gesù, ovvero, veramente appartenere 

a Gesù, deve seguire Gesù, non la propria carne. 
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Quindi quella mattina, accanto al lago, dopo aver comandato a Pietro di pascere le sue 

pecore, Gesù lo chiama a seguirlo, ad avere una vita dedicata totalmente al ministero. 

Pietro vuole sapere di Giovanni 
A questo punto, succede un avvenimento dal quale impariamo una lezione molto 

importante per ciascuno di noi. Leggiamo dal v.20. 

“20 Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava; quello stesso che 

durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto: «Signore, chi è che ti 

tradisce?» 21 Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: «Signore, e di lui che sarà?» 22 

Gesù gli rispose: «Se voglio che rimanga finché io venga, che t’importa? Tu, seguimi». 23 

Per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto; 

Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che rimanga finché 

io venga, che t’importa?» 24 Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste 

cose, e che ha scritto queste cose; e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera.” 

(Giovanni 21:20-24  NRV) 

A quel punto, Pietro si gira e vede Giovanni che li sta seguendo. Ricordiamo che Pietro e 

Giovanni erano molto stretti, e li troviamo quasi sempre insieme. Gesù aveva appena 

spiegato a Pietro che fine avrebbe fatto. Perciò, Pietro era curioso di saper che fine 

avrebbe fatto Giovanni. Chiese a Gesù: Signore, e di lui che sarà? 

A me, la domanda di Pietro sembra positiva. Che male c’è nel chiedere come andrà per il 

tuo amico più stretto? 

Però, Gesù vede quello che noi non vediamo. Gesù vedeva che Pietro non aveva preso 

abbastanza a cuore il comandamento di seguirlo. Questo è ovvio dal rimprovero che Gesù 

gli fa. 

Durante il suo ministero sulla terra, Gesù aveva sempre un chiaro obbiettivo: quello di 

compiere la volontà che il Padre voleva che lui facesse. Egli aveva appena dato un grande 

incarico a Pietro, e poi gli aveva detto di seguirLo. Invece, Pietro si dimostra subito curioso 

di sapere degli altri. 
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Gesù lo riprende, dicendogli: «Se voglio che rimanga finché io venga, che t’importa? Tu, 

seguimi». 

In altre parole, Gesù dice a Pietro che non sono affari suoi quello che ha programmato per 

Giovanni. Pietro deve impegnarsi a pensare a se stesso, e alla sua responsabilità, e non 

preoccuparsi degli altri. Non deve cercare di confrontare il suo ministero o le sue prove 

con quelli di qualcun altro. 

Notiamo anche come Gesù spiega questo a Pietro. Aveva appena spiegato che Pietro 

avrebbe dovuto morire per il vangelo. Gesù dice di Giovanni: se voglio che rimanga finché 

io vengo che t’importa? 

Qui, c’è una lezione molto importante per noi. Dio non ci dà le stesse prove e le stesse 

responsabilità. A volte, ad uno dà una prova molto pesante, mentre ad un altro dà una 

prova molto leggera. È molto sbagliato confrontare le nostre prove con quelle degli altri, 

come anche le nostre responsabilità con quelle degli altri. Ognuno deve impegnarsi a 

essere fedele in quello che Dio gli ha dato da fare. 

Avete notato che nella prima parte della conversazione con Pietro, Gesù gli ha fatto capire 

che non doveva confrontarsi con gli altri nel senso di vedersi superiore. Qua, Gesù mostra 

a Pietro che non deve confrontarsi con gli altri per quanto riguarda le prove che Dio ci dà. 

È importante che noi ricordiamo tutt’e due queste lezioni per noi stessi. Dio ci chiama ad 

essere umili, e fedeli in quello che Egli ci chiama a fare. È Dio che decide quale ministero 

e quali prove dare a ciascuno. 

Interpretare male il senso di qualcosa 
Come succede troppo spesso, quelli che hanno sentito questa dichiarazione ne hanno 

interpretato male il significato. Leggo di nuovo il versetto 23. 

“Per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non 

sarebbe morto; Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: 

«Se voglio che rimanga finché io venga, che t’importa?»” (Giovanni 21:23  

NRV) 
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Fra i credenti si sparse la voce che Giovanni non sarebbe mai morto. Ma Gesù non aveva 

detto quello. L’aveva solo usato come esempio per Pietro, senza dire che sarebbe 

successo proprio così. 

Quanto è facile che possiamo interpretare male le parole che gli altri dicono. Se qualcuno 

dichiara qualcosa solo per fare un esempio, come ha fatto Gesù qua, dobbiamo stare 

molto attenti a non citarli male. Dobbiamo stare molto attenti a non pensare che hanno 

detto qualcosa che in realtà non hanno detto. 

La veracità di questa testimonianza 
Leggiamo anche il v.24, che è un ricordo importante. 

“Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose, e che ha 

scritto queste cose; e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera.” 

(Giovanni 21:24  NRV) 

Giovanni era testimone delle cose descritte in questo capitolo, e Giovanni le ha scritte per 

noi, sotto la guida dello Spirito Santo. Sappiamo che la sua testimonianza è vera. 

Leggiamo quello che Giovanni ha da dire della sua testimonianza in 1 Giovanni 1. 

“1 Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo 

visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani 

hanno toccato della parola della vita 2 la vita è stata manifestata e noi 

l’abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna 

che era presso il Padre e che ci fu manifestata), 3 quel che abbiamo visto e 

udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione 

con noi; e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù 

Cristo.” (1 Giovanni 1:1-3  NRV) 

Grazie ad Dio, le Scritture furono scritte da uomini, ma sotto la guida e il controllo dello 

Spirito Santo. Quindi, sono totalmente attendibili. 
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Le innumerevoli opere di Gesù 
Concludiamo con l’ultimo versetto di questo vangelo, il versetto 25. 

“Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte; se si scrivessero a una a una, 

penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero.” 

(Giovanni 21:25  NRV) 

Quando consideriamo che Gesù è Dio incarnato, quando consideriamo che ogni atto che 

fece aveva uno scopo eterno, quando consideriamo che le parole umane non bastano per 

descrivere le opere divine di Gesù Cristo, possiamo iniziare a comprendere che è proprio 

come dichiara Giovanni, il mondo stesso non potrebbe contenere tutti i libri necessari per 

scrivere a fondo tutto quello che Gesù faceva. 

Infatti, in tutta la storia del mondo, su nessun uomo è stata scritta la millesima parte di 

quanto è stato scritto su Gesù Cristo. . Nessun uomo in tutta la storia è paragonabile a 

Gesù Cristo, perché solo Gesù Cristo è Dio incarnato. 

Quando consideriamo Gesù, l’unica risposta giusta è di onorarLo, di avere vera fede in 

Lui, e di ubbidirGli. 

Conclusione 
Concludiamo qua. In questo brano, Dio ci ha ricordato che finché abbiamo orgoglio, o 

finché siamo troppo sicuri di noi stessi, non saremo utili al servizio di Dio. Perciò, quando 

siamo così, per renderci utili, spesso Dio ci mette in una situazione in cui Egli ci umilia, per 

aiutarci ad avere un concetto più sobrio di noi stessi, e per aiutarci ad essere umili, 

affinché possiamo essere utili a Dio. 

Impariamo dal peccato di Pietro. Impariamo a non pensare mai che siamo così forti che 

non potremo cadere. Pietro si credeva forte, ed è caduto peggio di tutti gli altri apostoli. 

Prima, Pietro credeva di avere un amore per Gesù superiore a quelli degli altri. Prima di 

essere utile a Dio, doveva rendersi conto che non poteva minimamente vantarsi nei loro 

confronti. Anche noi dobbiamo smettere di confrontarci con gli altri, dobbiamo piuttosto 
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tenere i nostri occhi su Dio e riconoscere che dipendiamo totalmente da Lui. Dobbiamo 

capire che da soli, anziché essere forti, siamo deboli. 

Ricordiamo anche che Dio distribuisce le responsabilità nella chiesa come vuole Lui. Ad 

alcuni Dio dà il ministero di pascere le pecore, ovvero, di insegnare ai credenti. 

Comunque, ogni credente ha un ministero di qualche tipo. Non dobbiamo confrontarci 

l’uno con gli altri, non dobbiamo confrontare le nostre prove con quelle degli altri. Ognuno 

è chiamato a tenere gli occhi sul Cristo, a seguire Gesù. Non guardiamo gli uni gli altri, ma 

teniamo i nostri occhi su Gesù. 

Quando Dio ti mostra dell’orgoglio in te, non esitare ad abbandonarlo al più presto. Se Dio 

sceglie di umiliarci davanti agli altri, ben venga, basta che possiamo camminare in santità 

ed essere strumenti utili a Dio. 

Che Dio ci aiuti a vivere così, applicando le lezioni che Egli ci ha dato in questo brano. 

Che ognuno di noi possa seguire Gesù, senza guardare né a destra né a sinistra 

 

Pasqua  16    Il  nostro  mandato    parte  1  
Matteo 28:16-20 

 

L’importanza di capire la missione 
Nella vita, è molto importante imparare a distinguere fra quella che è la missione 

principale, e i dettagli che riguardano come bisogna compiere la missione. 

Per esempio, durante l’Impero Romano, l’esercito romano poteva ricevere l’ordine 

dall’Imperatore di andare e conquistare un certo grande territorio. Quella era la sua 

missione. Riceveva vari ordini che riguardavano la paga di ogni soldato, e il modo di 

trattare i prigionieri. Ogni ordine era importante, però, c’è una grande differenza fra la 

missione in sé, e i dettagli su come portarla a compimento. È la stessa cosa nella vita. Se 
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fissiamo gli occhi troppo sui dettagli, al punto da non tenere bene in mente qual è la 

missione, rischiamo di impegnarci tanto, e mancare il compito principale. 

Il Nuovo Testamento è pieno di istruzioni che riguardano la vita cristiana. Visto che 

vengono da Dio, ognuna di esse è importante, e dobbiamo seguire tutto quello che Dio ci 

comanda. 

Però, il Nuovo Testamento contiene anche quella che è la missione che Cristo ha dato alla 

Chiesa. È estremamente importante che comprendiamo bene qual è la nostra missione, in 

modo che possiamo adoperare tutto quello che abbiamo e tutto ciò che siamo per 

promuovere la missione che abbiamo ricevuto da Dio. 

Solitamente, quando qualcuno sa di dover partire per l’ultima volta, o di morire, quello che 

dice alle persone che gli sono vicine è di grande importanza. Le ultime istruzioni sono le 

più importanti. In questi momenti, si parla della missione, non dei dettagli. 

Per esempio, quando l’Apostolo Paolo stava per lasciare gli Anziani della chiesa di Efeso 

per l’ultima volta, egli fu attento a ricordare loro della missione principale a cui erano 

chiamati, come anziani. Vi leggo da Atti 20, in cui Paolo sta parlando con questi Anziani. 

“25 E ora, ecco, io so che voi tutti fra i quali sono passato predicando il 

regno, non vedrete più la mia faccia. 26 Perciò io dichiaro quest’oggi di 

essere puro del sangue di tutti; 27 perché non mi sono tirato indietro 

dall’annunziarvi tutto il consiglio di Dio. 28 Badate a voi stessi e a tutto il 

gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per 

pascere la chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio sangue. 29 Io 

so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non 

risparmieranno il gregge; 30 e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che 

insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. 31 Perciò 

vegliate, ricordandovi che per tre anni, notte e giorno, non ho cessato di 

ammonire ciascuno con lacrime. 32 E ora, vi affido a Dio e alla Parola della 
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sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l’eredità di tutti i santificati.” (Atti 

20:25-32  NRV) 

Paolo avrebbe potuto parlare di tante cose, ma sapendo che sarebbe stata l’ultima volta 

che li avrebbe visti, ha parlato della loro missione come Anziani della chiesa, cioè la 

missione di pascere la chiesa locale che Dio aveva affidato a loro, e di vegliare in questo 

compito. 

Similmente, quando Gesù stava per lasciare la terra e tornare in cielo, nei suoi ultimi 

incontri con i suoi apostoli, parlava della loro missione principale. Durante gli anni trascorsi 

con loro, aveva insegnato tante cose, ma alla fine, si concentrò su quella che sarebbe 

stata la responsabilità dei credenti finché Gesù non tornerà. 

Oggi, vogliamo considerare la missione che Gesù ha dato a loro, e a noi, poco prima di 

tornare in cielo. Questo sermone fa parte della serie sulla Pasqua. Vogliamo considerare 

ciò che viene comunemente chiamato: il grande mandato. In quei pochi giorni fra la 

risurrezione di Gesù e la sua ascensione al cielo, nei pochi incontri che Gesù ebbe con i 

discepoli, Egli mise l’enfasi sul suo mandato per i suoi seguaci fino al suo ritorno. Anche 

noi siamo seguaci di Cristo, e quindi, questo è anche il nostro mandato. 

Ricordiamo che la notte prima della croce, Gesù aveva dichiarato ai discepoli che dopo la 

risurrezione, li avrebbe incontrati in Galilea. Vi leggo Matteo 26:32. 

“Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea».” (Matteo 26:32  

NRV) 

Sappiamo che Gesù ha scelto di incontrare i discepoli in altre occasioni prima della sua 

apparizione in Galilea. Però, l’incontro in Galilea era, per così dire, l’incontro ufficiale che 

Gesù aveva preannunciato loro. 
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L’importanza di stare al nostro posto 
Tenendo questo in mente, leggiamo Matteo 28:16. 

“Quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù 

aveva loro designato.” (Matteo 28:16  NRV) 

Gesù aveva designato ai discepoli un luogo dove dovevano aspettarlo. Avrebbe detto loro: 

aspettatemi su tale monte in Galilea. Quando i discepoli andarono a quel monte, Gesù non 

era già lì. Non avevano alcuna prova che Gesù sarebbe venuto, tranne la parola di Gesù. 

Però, la parola di Gesù, ovvero la parola di Dio, vale più di tutte le prove nel mondo. 

Essendo sempre fedele alla sua Parola, Gesù è apparso come aveva detto, e quindi, i 

discepoli ricevettero la stupenda benedizione di vedere ancora Gesù Cristo risuscitato. Da 

cosa dipendeva questa benedizione? È molto importante che riconosciamo che i discepoli 

sono stati benedetti perché essi avevano ubbidito al comandamento di Gesù Cristo. I 

discepoli si trovavano al loro posto, al posto che Gesù aveva stabilito per loro. Il principio 

qua è chiaro: per essere benedetti da Dio, dobbiamo essere al nostro posto, in altre 

parole, dobbiamo essere sottomessi ai comandamenti del Signore. 

Il brano parla degli undici discepoli, ma visto che questo era l’incontro che Gesù aveva 

annunciato in anticipo, è anche possibile che insieme a loro c’erano le 500 persone che 

Paolo menziona in 1 Corinzi 15. 

"3 Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l’ho ricevuto anch’io, che 

Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture; 4 che fu seppellito; che 

è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture; 5 che apparve a Cefa, 

poi ai dodici. 6 Poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali 

la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti.” (1 Corinzi 15:3-6  

NRV) 

In ogni caso, gli undici discepoli, e forse anche altri seguaci di Cristo, stavano là, al posto 

designato da Cristo, aspettandoLo, in base al suo ordine. 
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Adorano Gesù 
Ora, andiamo avanti nel brano, e vedremo l’unico modo giusto di presentarsi a Cristo. 

Leggiamo i vv. 16 e 17. 

“16 Quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che 

Gesù aveva loro designato. 17 E, vedutolo, l’adorarono; alcuni però 

dubitarono.” (Matteo 28:16-17  NRV) 

I discepoli, forse insieme a tanti altri seguaci di Gesù, stavano lì in attesa di Gesù, come 

egli aveva loro ordinato. Ad un certo punto, vedono Gesù. Fanno l’unica cosa giusta da 

fare nei confronti di Gesù. Lo adorano. 

La parola greca qui tradotta come “adorarono” è una parola che vuole dire “inginocchiarsi 

per adorare”. I discepoli si sono inginocchiati per adorare Cristo. 

Ricordiamo che i discepoli erano Giudei. Come buoni Giudei, era totalmente inconcepibile 

per loro di adorare mai qualcuno all’infuori di Dio stesso. Infatti, non tanto tempo dopo 

questo fatto, Pietro fu guidato da Dio ad andare a predicare il vangelo ad un uomo Gentile 

di nome Cornelio. In quell’occasione, Cornelio si inginocchiò davanti a Pietro. La parola 

per inginocchiarsi è la stessa identica parola che qui viene tradotta come adorare. Vi leggo 

di quell’avvenimento con Pietro da Atti 10. 

“23 Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente andò con loro; e 

alcuni fratelli di Ioppe l’accompagnarono. 24 L’indomani arrivarono a 

Cesarea. Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i 

suoi amici intimi. 25 Mentre Pietro entrava, Cornelio, andandogli incontro, si 

inginocchiò davanti a lui. 26 Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Alzati, anch’io 

sono uomo!»” (Atti 10:23-26  NRV) 

Per Pietro, come per gli altri discepoli, inginocchiarsi era un atto di adorazione, perciò, era 

inconcepibile inginocchiarsi davanti a un uomo. Sapevano che bisogna inginocchiarsi 

solamente davanti a Dio stesso. Solo Dio merita la nostra adorazione. Quindi, il fatto che i 
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discepoli adorarono Gesù dimostra ancora che avevano riconosciuto che Gesù è 

pienamente divino. Gesù Cristo è veramente Dio. 

I discepoli, riconoscendo che Gesù è Dio, si sono inginocchiati davanti a lui come segno di 

sottomissione totale a lui. La vera adorazione è strettamente legata alla vera 

sottomissione. 

Allora, dovremmo chiederci, come rispondiamo noi a Gesù Cristo? Anche noi ci 

inginocchiamo davanti a lui, per così dire? In altre parole, ci sottomettiamo a Gesù Cristo 

come il Signore della nostra vita? Non c’è nessun altro modo per avere comunione con lui. 

In che senso alcuni dubitarono? 
A questo punto, troviamo un esempio di come è facile capire male la Bibbia per mancanza 

di cura nella lettura. Vi leggo ancora il v.17. 

“E, vedutolo, l’adorarono; alcuni però dubitarono.” (Matteo 28:17  NRV) 

Ci sono persone che leggono la Bibbia con poca attenzione, e credono che questo brano 

voglia dire che alcuni dei discepoli avessero ancora dei dubbi che Gesù fosse veramente 

risuscitato. Il brano non dice questo, e infatti, se viene letto attentamente nel suo contesto, 

può avere un senso molto più semplice. 

Allora, che cosa dice questo brano? Dice che “alcuni dubitarono”. Nel contesto, sembra 

significare che dubitarono che fosse veramente Gesù. È ovvio che chi riconosceva Gesù, 

sapendo che era morto sulla croce, avrebbe capito che era risuscitato, e quindi degno di 

adorazione. Perciò, il dubitare menzionato qua è quasi sicuramente un dubitare che fosse 

Gesù. 

Però, chi si ferma là può avere un concetto molto sbagliato. Potrebbe credere che 

dubitassero della risurrezione di Gesù. Per capire meglio questo brano, bisogna leggere 

anche il versetto seguente. Voglio leggere di nuovo questo versetto, aggiungendo quello 

seguente. 
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“17 E, vedutolo, l’adorarono; alcuni però dubitarono. 18 E Gesù, avvicinatosi, 

parlò loro, dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra.” 

(Matteo 28:17-18  NRV) 

Avete notato la prima parte del versetto 18 ? “E Gesù, avvicinatosi, parlò loro." In altre 

parole, quando hanno appena visto Gesù, Egli era lontano da loro. Poi, si è avvicinato. Se 

uno è lontano, non è sempre facile essere sicuri di chi è. Quindi, è molto probabile che 

appena visto Gesù, mentre Egli era ancora lontano, alcuni già riconoscevano che era Lui, 

e iniziarono subito ad adorarLo, mentre altri, non vedendoLo ancora bene, dubitarono che 

fosse davvero Lui. Prima di iniziare a parlare con loro, Gesù si avvicinò. In quel modo, tutti 

potevano vederlo bene. 

Questo è un altro esempio di quanto è importante leggere un brano nel suo contesto e con 

molta attenzione. Molto spesso, un brano può sembrare dire qualcosa, mentre una lettura 

più attenta può dimostrare un senso diverso. Quanto è importante che ci impegniamo a 

studiare la Bibbia attentamente. 

Ogni potere appartiene a Gesù 
Ora, consideriamo la dichiarazione che Gesù fa nel v.18 , una dichiarazione che è 

estremamente importante per noi, quanto era importante per loro. Gesù dichiara: “ogni 

potere mi è stato dato in cielo e sulla terra!" 

Carissimi, consideriamo come questa incredibile verità può cambiare la nostra vita. 

Prima di tutto, consideriamo la grandezza di questa dichiarazione. Gesù dichiara che ogni 

potere gli è stato dato, sia in cielo sia sulla terra! 

Ricordiamo che come Figlio di Dio, Gesù è il Creatore di tutto. Leggiamo di questo in 

Colossesi 1: 

“15 Egli è l’immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura; 16 

poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le 

visibili e le invisibili: troni, signorie, principati, potenze; tutte le cose sono 
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state create per mezzo di lui e in vista di lui. 17 Egli è prima di ogni cosa e 

tutte le cose sussistono in lui.” (Colossesi 1:15-17  NRV) 

Gesù è il Creatore di tutto, e non solo è il Creatore, ma tutte le cose sussistono in lui. 

Come Creatore, Gesù è sovrano su tutto. Però notiamo che questo brano in Colossesi 

dichiara anche che tutte le cose sono state create in vista di lui. In altre parole, sono state 

create per Gesù. 

In Matteo, Gesù dichiara che ogni potere gli è stato dato. Come Creatore, Gesù già aveva 

ogni potere, autorità su tutta la creazione. Allora, in quale senso gli è stata data ogni 

autorità? 

In Atti 2, Pietro sta predicando il vangelo. Spiega quello che Dio ha fatto come 

conseguenza della morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Leggiamo il versetto 36. 

"Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito 

Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso.” (Atti 2:36  NRV) 

Con la sua morte e risurrezione, Gesù fu costituito Signore e Cristo. Era sempre il Cristo, 

ma dopo il suo sacrificio, e la sua risurrezione, fu costituito, ovvero, fu dichiarato 

pubblicamente Signore e Cristo. 

Gesù non fu dichiarato solamente Cristo, ma anche Signore. Egli è il Signore davanti al 

quale ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che egli è il Signore. Il titolo 

Signore è riservato per Dio stesso. 

Troviamo la stessa verità in Efesini 1:20-22. Leggiamo. 

“20 Questa potente efficacia della sua forza egli l’ha mostrata in Cristo, 

quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, 21 

al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome 

che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. 22 Ogni 

cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla 

chiesa,” (Efesini 1:20-22  NRV) 
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Come creatore, Gesù aveva sempre ogni autorità su tutto. Però dopo la croce e la 

risurrezione, Gesù fu dichiarato tale per mezzo dell’opera di Dio. 

Tornando al nostro brano in Matteo 28 , l’autorità che era già di Gesù come Creatore fu 

data a Gesù anche nel suo ruolo di Cristo come ricompensa dell’opera che aveva 

compiuto sulla croce. 

Cosa cambia per noi 
Allora, che c’entra con noi il fatto che Gesù ha ogni autorità? Che differenza fa nella nostra 

vita? 

Il fatto che Gesù ha ogni autorità su tutto quello che c’è nell’universo, vuol dire che nulla 

può succedere nella nostra vita che sia fuori del controllo di Gesù Cristo. Nessuna 

sciagura può toccarci se non è permessa da Gesù Cristo perché fa parte del suo piano per 

noi. Nessun male può mai arrivare nella nostra vita se non è permesso da Gesù Cristo. 

Non subiremo mai alcuna ingiustizia se non le ingiustizie che fanno parte del piano di 

Gesù Cristo per noi, per il nostro bene, che Egli userà per conformarci sempre di più nella 

sua immagine. 

Se noi ricordiamo sempre la verità che Gesù ha autorità su tutto quello che succede nel 

mondo, anche se noi non siamo in grado di capire tutto quello che ci succede, possiamo 

continuare ad avere pace in ogni prova. Possiamo avere pace sapendo che il nostro 

Signore ha il controllo di ogni cosa, e tutto quello che ci succede è soggetto alla sua 

autorità. 

Pensiamo a 1 Pietro 5: 

“6 Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a 

suo tempo; 7 gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha 

cura di voi.” (1 Pietro 5:6-7  NRV) 

Ricordiamo che Gesù Cristo è Dio. Questo brano in Pietro ci insegna che non dobbiamo 

preoccuparci di nulla, perché Dio ha cura di noi. Attenzione, se Gesù non avesse piena 
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autorità su ogni cosa, questo comandamento non sarebbe vero. Non potremmo essere 

tranquilli se fosse possibile che qualche prova sia più grande di Gesù Cristo. 

Però, non esiste alcuna prova, né alcuna autorità, né alcuna cosa, che non è sotto 

l’autorità di Gesù Cristo, il Signore. Perciò, quando lui dichiara che le cose saranno in un 

certo modo, possiamo essere tranquilli che saranno proprio così. 

Che Dio ci aiuti a ricordare che non esiste nulla in cielo o sulla terra che non è sotto il 

controllo di Gesù Cristo. Egli ha autorità su tutto. Perciò, possiamo essere tranquilli in ogni 

situazione. 

Perché è importante per Gesù dichiarare questo ai suoi apostoli a questo punto? Egli sta 

per comandare loro di fare qualcosa di impossibile. Sta per comandargli di evangelizzare 

tutto il mondo. È un’impresa impossibile per l’uomo. L’unico modo per avere il coraggio di 

affrontare veramente un’opera così grande è ricordare che Gesù Cristo ha ogni autorità. 

Il fatto che Gesù ha ogni autorità vuol dire che egli è veramente degno della nostra lode e 

fede. Leggiamo quello che dice Paolo in 2 Timoteo 1:12 

“9 Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle 

nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in 

Cristo Gesù fin dall’eternità, 10 ma che è stata ora manifestata con 

l’apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e 

ha messo in luce la vita e l’immortalità mediante il vangelo, 11 in vista del 

quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. 12 È anche per 

questo motivo che soffro queste cose; ma non me ne vergogno, perché so in 

chi ho creduto, e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio 

deposito fino a quel giorno." (2 Timoteo 1:8-12  NRV) 

Notiamo quell’ultima frase: sono in chi ho creduto, e sono convinto che egli ha il potere di 

custodire il mio deposito fino a quel giorno. Paolo sapeva di aver creduto in Gesù Cristo. 

Sapeva che Gesù ha il potere, ovvero l’autorità, su ogni avvenimento della vita, in modo 
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che non sarebbe mai potuto succedere nulla che avrebbe provocato la perdita del 

deposito della fede di Paolo. Questo è perché l’autorità di Gesù è un’autorità totale. 

Quindi cari amici, è estremamente importante per noi ricordare che Gesù ha ogni autorità. 

Non possono succedere cose fuori della sua autorità. Quindi, qualunque ordine che egli ci 

dà va ubbidito, fidandoci di Lui, perché Gesù è Signore di tutto. 

Applicazione per noi 
Dobbiamo ancora considerare il mandato stesso, ma lo faremo la prossima volta. Per ora, 

vogliamo ricordare alcune delle verità che abbiamo visto oggi. 

Ricordiamo la differenza fra la nostra missione, e i comandamenti che ci guidano giorno 

per giorno. Certamente è importante pensare ad ogni comandamento, perché tutto quello 

che Dio ci insegna è importante. Però, non dobbiamo mai dimenticare qual è la missione 

principale della Chiesa. Siamo chiamati a far diventare discepoli persone da ogni popolo. 

Ricordiamo che il grande mandato è per tutta la Chiesa. I tanti membri della chiesa 

possono avere tanti ruoli diversi. Quello che è importante è che tutta la chiesa tenga ben 

presente qual è la missione a cui siamo chiamati. 

Ricordiamo che i discepoli hanno ricevuto la benedizione di veder Gesù perché erano al 

loro posto, ovvero, stavano dove Gesù aveva comandato loro di stare. Se vogliamo le 

benedizioni di Dio, dobbiamo imparare a stare al nostro posto. Non cerchiamo ruoli a cui 

Dio non ci ha chiamati. Non cerchiamo quello che è più visibile, ma cerchiamo i ruoli umili, 

come ci insegna Romani 12:16 

“Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma 

lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi.” (Romani 

12:16  NRV) 

Quando i discepoli videro Gesù, Lo adorarono. Lo adorarono inginocchiandosi davanti a 

Lui, come segno della loro sottomissione a Lui. L’unica adorazione che Dio accetta è 

un’adorazione che è legata alla sottomissione. Se non siamo sottomessi a Dio, è inutile 
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cercare di offrirGli la nostra adorazione. Dio accetterà la nostra adorazione solamente se 

siamo sottomessi a Lui. Quando è così, possiamo avere la gioia di entrare nella presenza 

di Dio, per mezzo di Cristo, con la nostra adorazione. 

Infine, ricordiamo la meravigliosa verità che Gesù Cristo ha ogni autorità, in cielo e sulla 

terra. Non c’è nulla nel mondo che possa fermare la volontà di Cristo. Quindi, quando 

camminiamo sotto la sua bandiera, in ubbidienza, possiamo avere pace che Egli ci darà la 

vittoria, secondo il suo piano perfetto. 

Ringraziamo Dio per un Salvatore e Signore così! 

 

Pasqua  17    Il  nostro  Mandato    parte  2:  
Matteo 28:16-20 

 

Il mandato 
Nell’ultimo sermone abbiamo iniziato a considerare il Grande Mandato che Gesù ha dato 

alla sua Chiesa, ovvero a tutti coloro che sono veramente salvati. È la nostra missione 

finché Gesù non ritornerà in gloria per giudicare il mondo. 

Ricordiamo che Gesù ha dato questo mandato sul monte in Galilea, nel luogo che Egli 

aveva indicato ai suoi discepoli. Leggiamo ancora il brano, che troviamo in Matteo 28, dal 

v.16. 

“16 Quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che 

Gesù aveva loro designato. 17 E, vedutolo, l’adorarono; alcuni però 

dubitarono. 18 E Gesù, avvicinatosi, parlò loro, dicendo: «Ogni potere mi è 

stato dato in cielo e sulla terra. 19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i 

popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 20 

insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed 

ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente».” (Matteo 

28:16-20  NRV) 
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Nell’ultimo sermone abbiamo considerato la meravigliosa verità che Gesù ha ogni autorità, 

quindi ogni potere, in cielo e sulla terra. Non esiste nulla che non sia sotto l’autorità di 

Gesù. Questa certezza è fondamentale per permettere ad un credente di avere la pace in 

mezzo a tutto quello che può succedere nella vita, perché vuol dire che nulla può andare 

contro ciò che Gesù stabilisce. Avendo autorità totale, Gesù ha il diritto di darci questo 

mandato, e dimostra che Egli ha il potere di darci successo. 

Allora, tenendo in mente questa verità come base, consideriamo ora il grande mandato in 

sé. Il grande mandato è per tutta la Chiesa, quindi questo mandato riguarda anche tutti noi 

che siamo credenti. 

Leggiamo il mandato, che troviamo in versetti 19 e 20. 

“19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 20 insegnando loro a osservare 

tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, sino alla fine dell’età presente».” (Matteo 28:19-20  NRV) 

Analizziamo questo mandato frase per frase. 

Andate 
La prima parola è “andate”. Nel greco questa parola è un gerundio, e quindi potremmo dire 

“andando”. In altre parole, il mandato deve essere compiuto mentre camminiamo in questo 

pellegrinaggio. Non è qualcosa che possiamo svolgere solamente in certi momenti, ma 

deve costituire il traguardo della nostra vita giorno per giorno come credenti mentre 

andiamo avanti, e dovrebbe guidare le nostre decisioni giorno per giorno. 

Nel Vangelo di Marco, Gesù spiega dove bisogna andare ad annunciare il Vangelo e fare 

sì che molte persone diventino discepoli. Leggo Marco 16:15 

"E disse loro: «Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a ogni 

creatura.” (Marco 16:15  NRV) 
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Gesù comanda alla sua Chiesa di raggiungere tutto il mondo con il messaggio del 

Vangelo, in altre parole, ogni persona in ogni luogo. 

Chiaramente, nessun credente in sé può raggiungere tutto il mondo, così come nessuna 

chiesa locale. Infatti, siamo come un esercito. In un grande esercito, ognuno ha un ruolo 

diverso, però tutti sono impegnati per lo stesso traguardo. C’è chi mantiene gli attrezzi, c’è 

chi organizza che cosa deve essere mandato e dove, e ci sono coloro che lavorano nel 

campo della cura medica. Ci sono coloro che combattano. Ci sono i cuochi. Ogni ruolo 

serve, e ognuno dovrebbe compiere fedelmente il proprio ruolo, per portare avanti il 

mandato che abbiamo ricevuto. 

Similmente, nella Chiesa, sia locale sia universale, ci sono tanti ruoli. Chiaramente tutti 

dobbiamo essere pronti a spiegare il Vangelo a quelli che ci chiedono spiegazione della 

speranza, come dichiara 1Pietro 3:15. 

“Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli 

che vi chiedono spiegazioni.” (1 Pietro 3:15  NRV) 

Però, mentre è vero che tutti dobbiamo essere pronti, quindi preparati a spiegare in modo 

chiaro il Vangelo, come in un esercito, alcuni saranno più portati a svolgere tale compito 

rispetto ad altri. Quindi, la chiesa deve organizzarsi per essere il più efficace possibile, e 

progredire nel portare avanti il grande Mandato. 

Quindi, ricordiamo che il Grande Mandato deve essere svolto giorno per giorno, come 

impegno principale della nostra vita. È qualcosa che dovrebbe dirige il nostro cammino di 

ogni giorno. 

Fate miei discepoli 
Che cos’è che dobbiamo fare mentre procediamo nel cammino di questa vita? Leggiamo 

ancora il v.19. 

“Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli...” (Matteo 28:19  NRV) 

Dobbiamo far diventare discepoli di Cristo tutti i popoli. 
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Questa è la parte centrale del nostro Grande Mandato. Che cosa intende Gesù? Gesù non 

ci chiama solamente a proclamare il Vangelo, anche se proclamarlo fa parte di questo 

comandamento. 

La nostra missione è quella di fare discepoli. Per capire questo, dobbiamo capire il senso 

vero della parola “discepolo”. 

Leggiamo alcuni degli insegnamenti di Gesù per quanto riguarda chi è un vero discepolo. 

Leggiamo prima in Giovanni 8:31. 

“Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate 

nella mia parola, siete veramente miei discepoli;” (Giovanni 8:31  NRV) 

Un vero discepolo è uno che persevera nella parola di Gesù. Non solo ci crede, ma 

persevera, ovvero sottomette la sua vita alla Parola di Cristo, giorno per giorno. 

In Luca 14 Gesù dichiara che prima di diventare un discepolo, una persona deve contare il 

costo, ovvero, rendersi conto che tale scelta comporta un costo altissimo da pagare. 

Leggiamo le sue parole. 

“25 Or molta gente andava con lui; ed egli, rivolto verso la folla disse: 26 «Se 

uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, e la moglie, i fratelli, le 

sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. 27 E chi 

non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio 

discepolo. 28 Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede 

prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? 

29 Perché non succeda che, quando ne abbia posto le fondamenta e non la 

possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui, dicendo: 

30 “Quest’uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare”. 31 

Oppure, qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si 

sieda prima a esaminare se con diecimila uomini può affrontare colui che gli 

viene contro con ventimila? 32 Se no, mentre quello è ancora lontano, gli 

manda un’ambasciata e chiede di trattare la pace. 33 Così dunque ognuno di 
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voi, che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo.” 

(Luca 14:25-33  NRV) 

Gesù ci dichiara che solamente chi è pronto a rinunziare a tutto, compreso tutto quello che 

gli è più prezioso, può essere un discepolo suo. Ci dichiara che prima di diventare un 

discepolo, uno deve valutare bene, per considerare se è veramente pronto a rinunziare a 

tutto. Deve considerare il costo, per vedere se è pronto a sacrificare tutto per avere Cristo. 

Gesù non sta dicendo che forse non conviene essere un vero discepolo. Piuttosto, Gesù 

vuole che una persona valuti bene, fino a riconoscere che Cristo vale più di tutto, in modo 

che quando c’è da rinunciare, sarà ben disposta a farlo. 

Notiamo che Gesù dichiara categoricamente che se una persona non rinunzia a tutto, non 

può essere un suo discepolo. 

Allora, considerando questo, qual è il messaggio che dobbiamo proclamare, in modo che 

le persone diventino veri discepoli? 

Dall’insegnamento di Gesù e dalla definizione stessa della parola, è chiaro che un 

discepolo è qualcuno che SEGUE il maestro. Essere un discepolo va molto oltre alla 

semplice accettazione dell’insegnamento di qualcuno. Vuol dire dedicarsi completamente 

al Maestro e seguirlo totalmente. In altre parole, è un rapporto di sottomissione totale. Il 

discepolo affida la guida della propria vita al Maestro. Questo è un vero discepolo. 

Quindi, il messaggio da proclamare è un messaggio in cui spieghiamo questo tipo di 

rapporto con Cristo. Il messaggio deve comprendere una spiegazione del peccato, del 

giudizio, e il fatto che esiste solamente un modo per essere salvati, ovvero quello di 

ricevere il perdono per mezzo di Gesù, diventando un vero discepolo di Cristo e 

acquisendo Cristo come Signore della propria vita. 

Purtroppo, spesso questo non è il messaggio che viene proclamato oggi. Invece, spesso 

Gesù viene presentato come l’amico dell’uomo peccatore, l’amico che ti segue ovunque, 

aiutandoti in tutto quello che fai. Spesso il Vangelo viene spiegato in modo da far 
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sembrare che Gesù sia quasi al servizio del credente, sempre pronto a dare un consiglio e 

aiutarlo a superare le difficoltà della vita, senza interferire con le scelte della persona.  

Carissimi, in base ai chiari insegnamenti di Gesù Cristo, non è possibile essere un vero 

discepolo, e quindi, essere veramente salvato, senza afferrare veramente Cristo come il 

Signore della propria vita. Per essere un discepolo, uno deve abbandonare tutto per 

seguire Cristo con tutto il suo cuore. Cristo diventa Salvatore, ma anche Signore e Capo. Il 

vero discepolo è uno che segue Gesù in ogni decisione, in ogni campo della vita, ogni 

giorno. Gesù è il SIGNORE, e il discepolo è un seguace di Gesù. Tutti i veri seguaci sono 

salvati, e non subiranno l’ira di Dio quando Gesù verrà per giudicare il mondo. 

Questo è il messaggio che dobbiamo proclamare, per far diventare discepoli tutte le genti 

del mondo. Questo è il vero messaggio del Vangelo. 

Tutti i popoli 
Ricordiamo che la responsabilità di proclamare questo messaggio è di tutta la Chiesa 

universale. A chi dobbiamo proclamare il vangelo? 

Gesù ci comanda di far diventare discepoli tutti i popoli. Le parole in greco non vogliono 

dire ogni individuo nel mondo, ma persone da ogni razza, lingua e tribù. Dio vuole essere 

glorificato e adorato da ogni tipo di persona e in ogni lingua. 

Infatti, in Apocalisse 5, leggiamo di quello che sarà cantato in cielo di Cristo: 

"Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: «Tu sei degno di prendere il libro 

e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio, con il 

tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione,” (Apocalisse 5:9  

NRV) 

Gesù salva persone da ogni popolo e lingua del mondo. Quindi, è nostra responsabilità 

mirare a far diventare veri discepoli persone da ogni gruppo nel mondo. 
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Una missione impossibile 
Amici, umanamente parlando, il nostro mandato è una missione impossibile. Noi non 

possiamo far diventare nessuno un vero discepolo di Gesù. Noi possiamo proclamare il 

messaggio, ma solo Dio può salvare veramente una persona e trasformare il suo cuore. 

Paolo spiega questo in 1Corinzi 3:5-7 

“5 Che cos’è dunque Apollo? E che cos’è Paolo? Sono servitori, per mezzo 

dei quali voi avete creduto; e lo sono nel modo che il Signore ha dato a 

ciascuno di loro. 6 Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto 

crescere; 7 quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla: Dio fa 

crescere!” (1 Corinzi 3:5-7  NRV) 

Sapere che sarà Dio a salvare e a far crescere è una grande consolazione. In primo luogo, 

perché ci aiuta a capire che non siamo responsabili di quello che non possiamo fare. 

Secondo, perché sapendo che è Dio che salva e trasforma il cuore dell’uomo peccatore, 

non dobbiamo scoraggiarci quando sembra impossibile che qualcuno diventi un discepolo. 

Sarà Dio ad operare in base alla sua perfetta volontà. 

La nostra responsabilità è di piantare e di annaffiare, ma sarà Dio a far crescere! Noi 

dobbiamo impegnarci nella nostra missione con perseveranza. Sarà Dio a darci del frutto 

secondo il suo piano perfetto. 

Battezzandoli 
Andiamo avanti a capire il resto del brano. Leggiamo ancora il v.19, e consideriamo il 

prossimo termine. 

“19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo” (Matteo 28:19 ) 

Le parole “fate miei discepoli” sono tradotte da un verbo greco che è un imperativo, un 

comandamento. Poi seguono due gerundi: battezzando e insegnando. Consideriamo 

prima il gerundio “battezzandoli”. 
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Coloro che diventano veri discepoli, ovvero coloro che Dio salva veramente, tramite la 

predicazione, devono essere battezzati. Quindi, il battesimo è un atto che segue la 

conversione. È un atto di ubbidienza al Signore. Infatti, solitamente è uno dei primi passi di 

ubbidienza nella vita di chi ha veramente creduto in Cristo Gesù. 

Il battesimo è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Notiamo che la parola 

“nome” è usato solamente una volta. Esiste un solo Dio, in tre persone. 

Che cosa vuol dire la frase “nel nome di Dio”? Nella Bibbia, il nome di qualcuno 

rappresenta la persona stessa. Quindi, battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo descrive un atto in cui la persona entra in un rapporto vitale con Dio. Essere 

battezzato nel nome di Dio è un simbolo che rappresenta che ora la persona è unita a Dio 

per mezzo dell’opera di Cristo. 

Chiaramente, non è il battesimo in acqua che crea questo rapporto. È il battesimo 

spirituale che unisce veramente una persona a Dio per mezzo di Cristo. Il battesimo in 

acqua è un prezioso simbolo di quello che Dio ha già fatto nella salvezza. È un atto di 

ubbidienza a Colui che è stato accolto come Signore. 

Romani 6 ci spiega del battesimo spirituale, quello che Dio compie nella vita di una 

persona come parte della sua conversione. 

“3 O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, 

siamo stati battezzati nella sua morte? 4 Siamo dunque stati sepolti con lui 

mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato 

risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi 

camminassimo in novità di vita. 5 Perché se siamo stati totalmente uniti a lui 

in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla 

sua. 6 Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui 

affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al 

peccato; 7 infatti colui che è morto, è libero dal peccato.” (Romani 6:3-7  

NRV) 
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Il battesimo spirituale fatto da Dio è quell’atto in cui lo Spirito Santo unisce una persona a 

Cristo, in modo che la persona venga identificata con Cristo nella sua morte e nella sua 

risurrezione. Così, agli occhi di Dio, la persona muore con Cristo e con la condanna del 

suo peccato. Il battesimo spirituale fa parte dell’atto della salvezza stessa, ed è la base 

sulla quale Dio può perdonare, pur mantenendo la sua giustizia. 

Il battesimo comandato da Gesù è il battesimo in acqua, fatto dagli uomini. È un simbolo 

del battesimo spirituale compiuto dallo Spirito Santo.  

Il battesimo in acqua è la prima cosa comandata da Cristo per quelli che diventano 

discepoli. È un meraviglioso simbolo di quello che Dio ha fatto nella vita di quella persona. 

Inoltre, è un atto di ubbidienza. Quando una persona diventa veramente un discepolo, 

permette a Cristo di essere realmente il suo Padrone. In quel rapporto, l’ubbidienza è 

essenziale e fondamentale. L’ubbidienza al comandamento di essere battezzati in acqua è 

il primo passo in una vita di ubbidienza. 

Insegnando loro ad osservare 
Passiamo ora alle prossime parole del brano. Leggiamo ora il versetto 20, che parla di un 

altro aspetto importantissimo della nostra missione. 

“insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate.” 

(Matteo 28:20  NRV) 

Il mandato della Chiesa non finisce quando una persona diventa salvata e viene 

battezzata. È necessario anche insegnare a quel credente ad osservare tutte le cose che 

Gesù comanda. 

Attenzione, non basta che la persona impari tutto quello che Gesù comanda. Quello che 

Dio richiede da ogni credente non è solo una conoscenza intellettuale, bensì una vita 

trasformata e conformata ai suoi insegnamenti. Quindi, il comandamento di Gesù è quello 

di insegnare loro ad osservare tutto quello che Gesù ha comandato. Gli insegnamenti di 

Gesù, sia quelli che egli ha dato direttamente, sia quelli che egli ha dato successivamente 
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tramite gli apostoli e gli altri autori del Nuovo Testamento, non sono semplici verità da 

conoscere, ma sono comandamenti ai quali ubbidire. 

Non basta che un discepolo osservi alcune delle cose che Gesù ha comandato. Gesù dice 

di insegnare ai discepoli ad osservare tutte quante le cose che egli ha comandate. 

Amici, pensate con me. Che cosa serve affinché sia possibile per un credente vivere così? 

Servono due cose: Innanzi tutto, un credente deve conoscere i comandamenti di Gesù. 

Non si può ubbidire a quello che non si conosce. Quindi, è necessario avere una 

conoscenza della parola di Dio sempre più profonda. Questo richiede un impegno che 

dura tutta la vita. Secondo, è necessario avere un cuore umile, sottomesso a Dio. Bisogna 

sottomettersi a Cristo in ogni campo della vita. Questo fa parte dell’essere un vero 

discepolo. 

Perciò, una parte del grande mandato è quella di proclamare il Vangelo, in modo fedele 

alla verità biblica, affinché Dio usi la sua parola per salvare le persone, rendendole veri 

discepoli. In seguito, vengono battezzati. Inizia poi un insegnamento che dura tutta la vita, 

il cui scopo non è solamente quello di trasmettere una conoscenza da persona a persona, 

ma far sì che la vita del discepolo sia conforme e sottomessa agli insegnamenti di Cristo in 

ogni suo aspetto. 

Un vero discepolo vive in sottomissione al Signore Gesù Cristo. 

Amici, questo è il mandato che Cristo ha lasciato alla Chiesa. Questa è la nostra missione. 

Chiaramente, la Bibbia è piena di insegnamenti che riguardano il corretto comportamento 

del cristiano in questa vita, però, la missione che abbiamo come Chiesa mondiale è quella 

di proclamare il Vangelo ad ogni persona, in modo che coloro che Dio tocca diventino veri 

discepoli. 

Non esiste alcuna missione così importante. Allo stesso tempo, se dovesse dipendere 

dalle nostre forze, questa missione sarebbe impossibile. Grazie a Dio, Gesù conclude 

questo mandato con una promessa meravigliosa. 
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Una verità meravigliosa 
Se ricordiamo il sermone precedente, Gesù inizia il suo discorso in questo brano 

annunciando che ha ogni autorità. Non esiste situazione, non esiste potere, non esiste 

nulla, che non sia sotto l’autorità di Cristo Gesù. Questa è una verità meravigliosa. 

Sarebbe inutile per noi cercare di adempiere questo mandato se Gesù non avesse ogni 

autorità. Ma grazie a Dio, Gesù HA ogni autorità. Però ci serve qualcos’altro. Ora, notiamo 

come Gesù conclude questo mandato, leggendolo ancora. 

“19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 20 insegnando loro a osservare 

tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, sino alla fine dell’età presente».” (Matteo 28:19-20  NRV) 

Notiamo l’ultima frase: “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età 

presente.” 

Il mandato che Gesù ci dà come chiesa non può essere portato a termine dalla sola opera 

umana. Ma grazie a Dio, non siamo soli. Gesù è con noi, non solo alcune volte, ma in ogni 

momento, ogni giorno, sino alla fine dell’età presente. Gesù è con i suoi discepoli tutti i 

giorni, in altre parole, Gesù sarà sempre e costantemente con noi, fino alla fine dell’età 

presente, ovvero, finché non ci porterà in cielo con Sé! 

Non dobbiamo mai credere di essere da soli nello svolgere l’incarico che Gesù ci ha 

lasciato. Gesù è con noi. Ricordiamo Ebrei 13:5,6 

“5 La vostra condotta non sia dominata dall’amore del denaro; siate contenti 

delle cose che avete; perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti 

abbandonerò». 6 Così noi possiamo dire con piena fiducia: «Il Signore è il 

mio aiuto; non temerò. Che cosa potrà farmi l’uomo?»” (Ebrei 13:5-6  NRV) 

Gesù Cristo è il Signore, Dio stesso. Egli è con noi, e non ci lascerà, non ci abbandonerà. 

Così possiamo avere piena fiducia. In qualunque prova, davanti a qualsiasi ostacolo, 
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possiamo avere pace, sapendo che Colui che ha ogni autorità in cielo e sulla terra è con 

noi. 

Come gli apostoli svolgono questo mandato 
Non c’è tempo per dire tante cose, però voglio solo menzionare qualcosa. Voglio notare 

come i discepoli hanno ubbidito a questo mandato. Specificamente, voglio notare l’ordine 

che seguivano quando mettevano in pratica questo mandato. 

Ricordiamo che nel mandato l’ordine dato da Gesù era: fate diventare discepoli, 

battezzate e poi insegnate. 

In base al comandamento di Gesù, gli Apostoli aspettarono a Gerusalemme finché non 

fosse venuto lo Spirito Santo. Poi iniziarono a proclamare il Vangelo. 

Leggiamo in Atti 2 dove racconta la predicazione all’inizio della chiesa, il giorno di 

Pentecoste. All’ inizio del brano di Atti 2:38, Pietro sta proclamando il Vangelo. Notiamo 

l’ordine degli avvenimenti. 

“38 E Pietro a loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome 

di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello 

Spirito Santo. 39 Perché per voi è la promessa, per i vostri figli, e per tutti 

quelli che sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne chiamerà». 40 E 

con molte altre parole li scongiurava e li esortava, dicendo: «Salvatevi da 

questa perversa generazione». 41 Quelli che accettarono la sua parola 

furono battezzati; e in quel giorno furono aggiunte a loro circa tremila 

persone. 42 Ed erano perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento degli 

apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere.” 

(Atti 2:38-42  NRV) 

Con la predicazione degli Apostoli, Dio ha salvato circa tremila persone. Così esse sono 

diventate discepoli. Poi, quello stesso giorno, furono battezzate. Da quel momento erano 

perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento. 
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Quindi, vediamo attuato lo stesso ordine che troviamo nel mandato di Gesù. 

Esaminando altri brani, vediamo che lo stesso ordine fu seguito. Vediamo questo, per 

esempio, con Paolo e il carceriere, in Atti 16 . Dopo che fu salvato, Paolo lo battezzò 

quella stessa notte. Poi il carceriere avrebbe iniziato una vita di apprendimento all’ 

ubbidienza a tutto quello che Gesù ha comandato. 

Quindi, ricordiamo che il Grande Mandato riguarda sia quella che è la nostra missione, sia 

l’ordine in cui dobbiamo svolgerla. 

Applicazione per noi 
Potremmo dire molto di più su questo brano. Vi incoraggio a studiarlo ripetutamente nella 

vita. Per ora, vogliamo ricordare alcune delle verità che abbiamo visto oggi, e anche 

nell’ultimo sermone. 

Ricordiamo la differenza fra la nostra missione e i comandamenti che ci guidano giorno 

per giorno nello svolgimento della missione stessa. Certamente è importante pensare ad 

ogni comandamento, perché tutto quello che Dio ci insegna è importante. Però, non 

dobbiamo mai dimenticare quale sia la missione principale della Chiesa. Siamo chiamati a 

far diventare discepoli le persone da ogni popolo. 

Ricordiamo che nella chiesa, nel compiere la stessa missione, non tutti svolgono il 

medesimo ruolo. Come in un grande esercito, ci sono tante responsabilità, tutte 

necessarie. Ognuno dovrebbe essere fedele in quello che Dio gli dà da fare. Non 

dobbiamo cercare un ruolo di importanza, ma piuttosto di essere trovati fedeli in 

quell’incarico che Dio ci ha affidato. È importante che ognuno di noi ricordi quale sia il 

nostro grande mandato. 

La nostra missione come Chiesa, insieme a tutte le vere chiese del mondo, è di far 

diventare veri discepoli le persone da ogni popolo. Che Dio ci aiuti a mirare bene per 

promuovere questo mandato con tutto quello che facciamo. 
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Impegniamoci a presentare Cristo in modo vero. Non dobbiamo presentare un Gesù di 

comodo, ma piuttosto Colui che è il Signore dei signori, e il Re dei re. Presentiamo la 

chiamata di ravvedimento per diventare veri discepoli. Poi sarà Dio a cambiare cuori. 

Chiaramente, noi non siamo in grado da soli di portare frutto in questo mandato. Però, non 

siamo soli. Ricordiamo che Gesù Cristo è con noi, e sarà con noi fino alla fine di questa 

età. Non solo, ma questo Gesù Cristo che è con noi, è il Signore di tutto. Egli ha ogni 

autorità, in cielo e sulla terra. Perciò possiamo essere tranquilli, sapendo che Egli è 

pienamente in controllo. Noi dobbiamo seminare e annaffiare, ma sarà Gesù Cristo a dare 

la crescita. 

Gloria a Dio per questo. Egli porterà la sua opera. Certamente, noi abbiamo il privilegio e 

anche la responsabilità di proclamare il Vangelo. Però i risultati sono di Dio. Che Dio ci 

aiuti ad essere un popolo dedicato allo svolgimento dell’opera che Dio ci ha lasciato da 

fare. 

Varie  Non solo conoscenza 

 

Un sermone che parla dell’importanza di non solo ascoltare la Parola di Dio, ma di 
metterla in pratica. 

Sapete quale sarà una terribile, orribile, inconcepibile sorpresa? Sarà quando una persona 

che non è stata salvata morirà, e scoprirà quanto è terribile il giudizio eterno. Tante 

persone sanno, in fondo del cuore, che non andranno in cielo. Però, vogliono sperare che 

l’inferno non sia tanto terribile. Che orribile sorpresa sarà per loro scoprire che l'inferno 

sarà infinitamente più terribile di quanto avrebbero mai immaginato, e peggio ancora, che 

lì ci sarà una sofferenza che durerà per tutta l’eternità. 

Però, per altre persone, ci sarà una sorpresa ancora più terribile. Questa sorpresa che 

sarà ancora più terribile di quella di prima sarà quella che avranno tanti "credenti" o meglio 

dire "falsi credenti" quando arriveranno al giudizio davanti a Dio, credendo di essere 

salvati, e invece sentiranno la sentenza della condanna eterna. 



416 
 

Queste persone arriveranno con tranquillità al giudizio, sicure di sé e convinte che saranno 

accolte da Cristo in cielo. Crederanno, fino a quel punto, di essere state nella vita terrena 

delle brave persone, e che quindi Dio salverà senza ombra di dubbio. 

Là, davanti al tribunale di Cristo, anziché sentire Gesù dare a loro il benvenuto, sentiranno 

dalla bocca di Cristo le parole terribili: 

“Io non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, malfattori!” (Mat 7:23  NRV) 

Infatti, Gesù Cristo, parlando del giudizio finale, dichiara che ci saranno molte persone 

così. Vi leggo da Matteo 7. 

“21 «Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la 

volontà del Padre mio che è nei cieli. 22 Molti mi diranno in quel giorno: “Signore, Signore, 

non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demòni e fatto in nome 

tuo molte opere potenti?” 23 Allora dichiarerò loro: “Io non vi ho mai conosciuti; 

allontanatevi da me, malfattori!”” (Mt 7:21-23  NRV) 

Nel giorno del giudizio, MOLTI crederanno che saranno salvati, ma scopriranno invece 

che saranno condannati al tormento eterno. 

Notiamo che queste persone crederanno di essere salvate NON perché, sapendo di 

meritare il giudizio di condanna, avevano accolto il perdono di Cristo, ma perché 

pensavano di aver meritato la salvezza con le loro opere. Notate come questi “falsi 

credenti” elencano tutto quello che essi avevano compiuto. 

Non solo ascoltare 

Allora vi domando:perché ci saranno tante persone che arriveranno al giudizio, credendo 

di essere salvate, scoprendo poi però che non era realmente così? Perché ci sarà questa 

sorpresa così terribile? 

Gesù stesso ci aiuta a capire il perché nei versetti subito dopo quelli che abbiamo appena 

letto. Leggiamo ancora gli stessi versetti e poi, continuiamo, fino al v.27. 
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“21 «Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la 

volontà del Padre mio che è nei cieli. 22 Molti mi diranno in quel giorno: “Signore, Signore, 

non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demòni e fatto in nome 

tuo molte opere potenti?” 23 Allora dichiarerò loro: “Io non vi ho mai conosciuti; 

allontanatevi da me, malfattori! 24 «Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette 

in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la 

roccia. 25 La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno 

investito quella casa; ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. 26 E 

chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo 

stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27 La pioggia è caduta, sono venuti i 

torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e 

la sua rovina è stata grande».” (Mat 7:21-27  NRV) 

Consideriamo attentamente questo secondo brano, perché ci insegna un principio molto 

importante, che viene ripetuto spesso nella Bibbia. Questo principio riguarda sia come 

poter essere salvati, sia come poter crescere, per chi è già stato veramente salvato. 

Il principio che ci serve capire molto bene, per poi poterlo applicare efficacemente alla 

nostra vita, è quello che non basta solo ascoltare le verità di Dio. Bisogna anche metterle 

in pratica. 

Infatti, in questo brano, Gesù inizia con la parola: “perciò”. Gesù dice:«Perciò,» cioè, alla 

luce della realtà che molti arriveranno al giudizio finale credendo di essere salvati quando 

non lo sono, «Perciò, considerate bene l’importanza di non solo ascoltare le Mie parole, 

ma anche di metterle in pratica.» 

Consideriamo attentamente l’esempio che Gesù ci dà. Ci sono due tipi di persone che 

ascoltano la Parola di Dio: il primo è quella persona che ascolta, e poi, mette in pratica ciò 

che ha ascoltato. L’altro tipo è colui che ascolta la Parola, ma poi, NON la mette in pratica. 

Notiamo che tutti e due i tipi di persone subiscono le stesse prove. Su entrambi cade la 

pioggia, vengono i torrenti, e soffia il vento. Quindi, le prove arrivano ad entrambi. 



418 
 

La differenza sta nel risultato. La casa che è stata costruita sulla roccia ha resistito a tutto. 

Invece, la casa che è stata costruita sulla sabbia è caduta e la sua rovina è stata grande. 

Ricordiamo che l’uomo che costruisce la sua casa sopra la roccia rappresenta la persona 

che ascolta le parole di Cristo e le mette in pratica. La vita di quella persona resisterà alle 

prove e alle tempeste della vita. Invece, la persona che ascolta le parole di Cristo, ma 

NON le mette in pratica, avrà una vita che sarà rovinata. Gesù chiama questo tipo di 

persona “stolto”. 

Possiamo applicare questo principio a chi ascolta il vangelo, e poi non crede. Infatti ogni 

persona a cui piace ascoltare la Parola di Dio, e forse anche leggerLa, ma poi alla fine non 

si arrende a Dio, cioè non si ravvede e non pone tutta la sua fede in Cristo per essere 

salvata, quella persona è veramente stolta, ed avrà una rovina eterna. 

Ma questo principio vale anche per ogni credente. Infatti ogni credente ha la possibilità di 

ascoltare le Parole di Cristo sia ascoltando gli insegnamenti della chiesa, sia tramite la 

lettura e lo studio personale della Bibbia. 

È quindi importantissimo ascoltare la Parola di Cristo, ovvero, conoscere sempre di più la 

Bibbia. 

Però, non è la semplice conoscenza della Bibbia che ci fa crescere. Quello che è 

necessario per la crescita, quello che serve per essere un credente saggio, anziché un 

credente stolto, è mettere in pratica ciò che si legge e si sente. 

Perciò, in questo studio, la mia preghiera è che ciascuno di noi possa valutare, 

onestamente e seriamente, se veramente mette in pratica gli insegnamenti che ci arrivano 

da Dio. 

Quella persona, credente o non credente, che ascolta la Parola di Dio, ma non mette in 

pratica tutto quello che impara, è un vero stolto, ed avrà una grande rovina. La cosa più 

triste di tutto ciò non è tanto la rovina in sé, ma è il fatto che sarà una rovina che quella 

persona avrebbe potuto evitare totalmente. 
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Luca 13 

Voglio guardare insieme un altro brano che parla di questo principio. Leggiamo insieme 

Luca 13:22-30. 

“22 Egli attraversava città e villaggi, insegnando e avvicinandosi a Gerusalemme. 23 Un 

tale gli disse: «Signore, sono pochi i salvati?» Ed egli disse loro: 24 «Sforzatevi di entrare 

per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. 25 

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”. 26 Allora comincerete a dire: “Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e 

tu hai insegnato nelle nostre piazze!” 27 Ed egli dirà: “Io vi dico che non so da dove venite. 

Allontanatevi da me, voi tutti, malfattori”. 28 Là ci sarà pianto e stridor di denti, quando 

vedrete Abraamo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e voi ne sarete buttati 

fuori. 29 E ne verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e 

staranno a tavola nel regno di Dio. 30 Ecco, vi sono degli ultimi che saranno primi e dei 

primi che saranno ultimi».” (Lu 13:22-30  NRV) 

Anche in questo brano, Gesù dichiara che al giorno del giudizio, ed è quello il senso 

quando dice che il padrone chiude la porta, al giorno del giudizio, molti cercheranno di 

entrare in cielo, ma non potranno. Queste persone penseranno di poter entrare proprio 

perché avevano ascoltato l’insegnamento di Cristo. Però, Gesù le chiamerà: malfattori. 

In altre parole, esse ascoltavano le parole di Cristo, ma facevano il male. Non mettevano 

in pratica quello che avevano ascoltato. Non camminavano per fede. 

Ed è proprio per queste persone che ci saranno, anziché parole di accoglienza alla 

presenza di Dio in cielo, parole terribili come queste: 

Ed egli dirà: “Io vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi da me, voi tutti, malfattori”. 

28 Là ci sarà pianto e stridor di denti, 

Che orribile! Queste persone avevano presunto che sarebbero state accolte in cielo, 

basandosi sul loro merito, sul fatto cioè che avevano ascoltato la Parola di Cristo. Però, 
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non avendola messa in pratica, furono cacciate lontane dalla presenza di Dio, in tormento 

eterno. 

Giacomo 
Passiamo ora ad un altro brano, che può aiutarci a comprendere meglio questo principio. 

Leggiamo Giacomo 1:22-25 

“22 Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. 23 

Perché, se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda 

la sua faccia naturale in uno specchio; 24 e quando si è guardato se ne va, e subito 

dimentica com’era. 25 Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge 

della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato ma uno che la mette 

in pratica; egli sarà felice nel suo operare.” (Gm 1:22-25  NRV) 

Qui troviamo lo stesso principio che Gesù insegna in Matteo 7 , in un'altra forma. Questo 

insegnamento è in forma di comandamento, e ci spiega le conseguenze di chi ubbidisce e 

di chi non ubbidisce. 

Qual'è il comandamento citato qua? 

-- Il comandamento è di non ascoltare solamente la parola, ma anche di metterla in 

pratica. 

Come viene descritta la persona che ascolta la Parola di Dio senza metterla in pratica? 

-- Viene descritta come qualcuno che illude se stesso. 

È terribile illudere se stessi, soprattutto quando c’è ancora la porta aperta per poter 

cambiare strada. Infatti, se la persona che si illude dovesse ravvedersi e quindi cambiare 

strada, iniziando così a camminare veramente per fede, potrebbe ancora evitare una 

grande rovina. 

Invece purtroppo tante persone si illudono.Immaginiamo una persona che si impegna, 

magari anche molto, nell'ascoltare la Parola. Forse si impegna anche con fatica a studiare 
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la Bibbia, ed ad ascoltare studi e sermoni. Forse legge anche tanti libri cristiani. Potrebbe 

anche essere in grado di insegnare ad altri, o almeno, potrebbe rispondere alle loro 

domande, per quanto conosce bene la Parola di Dio. 

Per lei, la cosa importante è il fatto di conoscere tante cose su Dio. A questa persona 

piace ascoltare, leggere, e conoscere sempre di più. 

Inoltre non è che non mette in pratica niente. Anzi, molto di quello che impara gli piace, e 

perciò lo mette in pratica.Quello che non mette in pratica è solamente quella piccola parte 

della Parola di Dio che non gli piace. 

Visto che una persona così può avere una vita che in linea generale è conforme alla 

Parola di Dio, può sembrare essere una persona che mette in pratica la Parola. Però, in 

realtà, non è affatto vero. Mettere in pratica è una questione di cuore. Quando uno mette 

in pratica quello che gli piace, quello con il quale è d’accordo, quello che secondo il suo 

ragionamento va bene, però, NON mette in pratica quello che non gli va, questa persona 

NON è realmente sottomessa a Dio. Questa persona NON cammina per fede. Questa 

persona non mette in pratica quello che conosce della Parola di Dio. 

Questa persona, anche se esternamente potrebbe sembrare che segue la Bibbia, in 

realtà, NON mette in pratica quello che impara. Dio guarda il cuore, e vede questa 

persona come una persona ribelle, che non si sottomette a Lui in quello che non gli piace. 

Questa persona illude se stessa. Pensa di camminare bene, quando in realtà, cammina 

male. Pensa che avrà le benedizioni di Dio, quando in realtà, affronterà la rovina. Se è 

veramente un credente, conoscerà la dura disciplina di Dio. 

Lezioni per noi 

Allora, abbiamo considerato questi tre brani. Tutti i tre parlano dello stesso principio. 

Qual'è questo principio? Il principio è:quando leggiamo la Bibbia, è importante cercare di 

capire gli insegnamenti per poi applicarli alla nostra vita. 
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È molto importante non solo ascoltare gli insegnamenti di Dio, ma anzi è essenziale anche 

metterli in pratica. 

In altre parole, è importante camminare per fede. 

Sapere una verità, ma non vivere secondo quella verità, è vera stoltezza. Anzi, la persona 

che conosce una verità, che magari altri non conoscono, ma non la applica alla propria 

vita, è molto più colpevole e stolto di quanto sarebbe un'altra persona che non viene mai a 

conoscenza di quella verità. 

Per esempio, immaginiamo un uomo che sta guidando lontano da casa, in una zona a lui 

sconosciuta, ed ha una buona cartina stradale con sé. Egli studia attentamente la cartina, 

per conoscere le strade che dovrebbe prendere per arrivare al traguardo. Egli afferma, 

inoltre, che crede che quella che ha sia una cartina buona. 

Però, questo uomo non segue la strada e le direzioni che la cartina gli indicano. Va in una 

direzione tutta sua. 

Come possiamo descrivere quest’uomo? 

La Bibbia lo descrive come un vero stolto. È assurdo per un uomo così sperare di arrivare 

al traguardo che egli stesso vorrebbe raggiungere. Agendo in quel modo, grande sarà la 

sua rovina. 

Amici, quella storia rappresenta la nostra vita su questa terra. Ciascuno di noi ha la cartina 

della vita, la Parola di Dio. Molti di noi conoscono molto di quello che ci dice, per quanto 

riguarda come camminare nel nostro tempo sulla terra. 

La domanda che ciascuno di noi dovrebbe chiedersi è: sto camminando secondo 

l’insegnamento che ricevo dalla Parola di Dio? 

Marito: il tuo modo di curare tua moglie è secondo l’insegnamento che Dio ti dà nella 

Bibbia? Tu hai grande onore per tua moglie, nel modo che parli con lei, nel modo che ti 

comporti con lei, nel modo che curi lei? 



423 
 

Padri: il vostro modo di fare il papà è conforme alla Bibbia? La Bibbia vi comanda di non 

irritare i vostri figli. Un figlio viene irritato quando vede il padre che non è coerente, che 

pretende dal figlio un comportamento che egli stesso non ha. Un figlio è irritato quando il 

padre non è costante nel modo di disciplinare. Un figlio è irritato quando capisce 

chiaramente che il padre lo vede come un disturbo. Padri: ascoltate la Parola di Dio 

mettendoLa poi in pratica, oppure ascoltate solamente, senza poi applicarLa alla vostra 

vita? Siete saggi, oppure, siete stolti? 

Mogli, e mamme: il vostro comportamento è veramente conforme alla Parola di Dio? 

Tutti voi: come accettate la riprensione? L'ascoltate con umiltà, per poi valutarla 

attentamente? Oppure lasciate agire il vostro orgoglio e non date retta a quello che vi 

viene detto? 

La Bibbia ci insegna di cercare per prima cosa il regno di Dio. Ci insegna di non mettere le 

cose di Dio in secondo posto, magari cercando prima di riuscire meglio a scuola, o al 

lavoro. Vi domando:ascoltate questi insegnamenti mettendoli poi anche in pratica, come 

persone sagge, oppure li ascoltate solamente, senza seguirli, come degli stolti? 

La Bibbia ci insegna di esser contenti con quello che abbiamo, ci insegna a non avere 

debiti, ci insegna di non cercare il nostro tesoro nelle cose del mondo. Allora, davanti ad 

un insegnamento così chiaro, come viviamo in un mondo pieno di consumismo? 

Ci sono tanti altri insegnamenti che potrei menzionare. Però, lo scopo non è di menzionare 

ogni possibile insegnamento ma è di aiutarci a considerare attentamente se mettiamo 

realmente in pratica la Parola di Dio, o se invece, siamo degli stolti, ed ascoltiamo, senza 

però mettere in pratica quello che non ci va. 

Quindi, giorno per giorno, che cosa fate delle verità che leggete nella Bibbia? 

Settimana per settimana, quando ascoltate il sermone della domenica o lo studio di 

mercoledì, che cosa fate con gli insegnamenti che ricevete? 
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Quando un fratello o una sorella vi parla, per farvi notare un peccato nella vostra vita, 

come rispondete? 

Quando Dio vi fa vedere qualsiasi cosa nella vostra vita che non va, o un atteggiamento, o 

un comportamento, o un modo di credere, che cosa ne fate? 

Chiedete a Dio, ognuno per conto suo, di aiutarvi a vedere se in realtà siete ascoltatori che 

mettete veramente in pratica gli insegnamenti di Dio, oppure, se siete degli stolti, che non 

mettete in pratica certe cose. 

La scelta sta fra essere o una persona benedetta o una persona stolta. La scelta sta fra 

l'essere accolti con gioia nella presenza di Dio, o il ricevere una sorpresa terribile. 

Che Dio ci aiuti ad essere persone umili, che camminano per fede, mettendo in pratica 

ogni insegnamento che Dio ci fa avere. 

 

Varie  Vittoria nelle prove 

Ho scritto queste parole per aiutare una giovane amica che si era trovata ad affrontare una 
particolare difficoltà. Desidero condividerlo con voi nella speranza che possa esservi 
d’aiuto in tempi di prova, per tenere i vostri occhi fissi sul nostro Signore Gesù Cristo e per 
ricordare alcune delle meravigliose verità che Dio ci dà. 
Quando ti trovi in una prova difficile (qualunque sia stata la causa) esiste un pericolo 
spirituale reale, che è maggiore del pericolo della prova stessa. È il pericolo di fissare i tuoi 
occhi su te stesso e sulla prova, anziché su Dio. 
Permettimi di ricordarti alcune verità che è importante meditare quando avverti il peso di 
una prova: 

1 Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di 
testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e 
corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, 2 fissando lo sguardo 
su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era 
posta dinanzi egli sopportò la croce, disprezzando l’infamia, e si è seduto 
alla destra del trono di Dio. (Ebrei 12:1-2 ) 
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Questo versetto parla del fissare il nostro sguardo su Gesù. Anche in mezzo alle prove più 
difficili, è importante fissare il tuo sguardo su Cristo, e non sulla prova. 

“Poiché questa è la volontà del Padre mio: che chiunque contempla il Figlio e 
crede in lui, abbia vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.” (Giovanni 
6:40 ) 

La parola tradotta qui con “contempla” è un termine greco che vuol dire “osservare e 
meditare su”. 
Ci sono molti altri versetti che parlano di come dobbiamo fissare i nostri occhi, ovvero, i 
nostri pensieri, su Gesù Cristo, e non sulle nostre difficoltà. Quando siamo nelle prove, la 
chiave è evitare il pericolo di fissare i nostri occhi sulle prove, e se stiamo venendo meno, 
anche sui nostri fallimenti. Dovremmo SEMPRE pensare innanzitutto al nostro Salvatore e 
Signore Gesù Cristo. 
Nel mezzo di una grave difficoltà, è bene ricordare verità come questa: 

“Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un’opera buona in 
voi, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù; (Filippesi 1:6 , 
N.D.) 

DIO PORTERÀ a compimento la Sua buona opera in TE. Egli non permetterà che questa 
prova impedisca la sua opera nella tua vita. Al contrario questa prova è PARTE della sua 
buona opera in te. 
Ricorda: 

2 Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in 
prove svariate, 3 sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, 4 
e la costanza compia pienamente l’opera sua in voi, perché siate perfetti e 
completi, di nulla mancanti. (Giacomo 1:2-4 ) 

Prima di vedere un esempio di preghiera per invogliarti a pregare durante le prove, ricorda 
l’importanza di essere puro davanti a Dio. Se c’è qualche peccato che non hai confessato, 
o che stai negando, ignorando, o anche solo rifiutando di confessare a Lui, umiliati davanti 
a Dio, confessa e abbandona il tuo peccato. 
Se esamini te stesso e non trovi alcun peccato in te, chiedi a Dio di mostrarti i peccati 
nascosti di cui puoi non esserti reso conto, e quindi abbandonali a Lui. Il nostro Dio è un 
Dio santo. Se gli chiediamo sinceramente di mostrarci il nostro peccato, Egli lo farà. Non 
dobbiamo essere paranoici pensando di aver dimenticato di confessare qualcosa. 
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Confessa ciò che vedi, e chiedi a Dio di mostrarti i peccati che non hai visto, e passa 
all’adorazione, al ringraziamento e alla supplicazione. 
Ecco una preghiera d’esempio che possiamo pregare durante la prova. Questa NON è 
una sorta di formula magica che va semplicemente ripetuta. È solo un ESEMPIO di 
preghiera nella quale permetti allo Spirito Santo di guidare i tuoi pensieri, perché questa 
preghiera è basata su delle verità bibliche, che lo Spirito Santo ci ha dato ispirando gli 
scrittori della Bibbia. 
È importante imparare a basare le nostre preghiere sulla VERITÀ, e non sulle nostre 
sensazioni. Questa preghiera è un esempio di questo. Puoi usarla come GUIDA, per 
esserti d’aiuto a crescere nelle tue preghiere. 
Puoi aggiungere altre verità bibliche o mettere queste in parole tue. L’importante è pregare 
secondo verità. 
************ 
Caro Padre celeste, Ti ringrazio perché sei mio Padre. Tu sei il grande Iddio creatore 
dell’universo intero. Niente è difficile per Te. Tutta la potenza è Tua. Tu sei sovrano sopra 
qualunque cosa accade. 
Caro Padre, sapendo che Tu sei sovrano su ogni cosa, so per fede che Tu sei sovrano su 
questa mia prova. Non solo essa non è una sorpresa per Te, ma essa fa parte del Tuo 
perfetto, meraviglioso piano per trasformarmi a immagine del mio Signore Gesù Cristo. 
Padre, io reputo una gioia trovarmi in questa prova, sapendo che Tu la userai per provare 
la mia fede e produrre in me quella pazienza che mi farà maturare di più. Perciò Ti 
ringrazio per questa opportunità. 
Ti ringrazio anche, caro Padre, perché Tu non mi lascerai mai e non mi abbandonerai. 
Nonostante come io mi senta, Tu sei proprio qui con me, pienamente al controllo. Io TI 
RINGRAZIO, caro Padre, per questa verità e per la Tua presenza. 
Padre, come in ogni cosa, ho bisogno del Tuo aiuto per risolvere questa difficoltà. Ma so 
che è nella Tua volontà che io ne esca vittorioso in Te. La mia preghiera è che io possa 
imparare tutte le lezioni che Tu hai disposto per me in questa prova. Dato che riconosco la 
mia debolezza, aiutami a conoscere di più della TUA potenza, che opera in me. Ti 
ringrazio caro Padre per questa meravigliosa verità, che TU sei all’opera in me. Ti 
ringrazio che la potenza di Cristo è resa manifesta nella mia debolezza. Così, Ti ringrazio 
per questo aspetto di questa prova. Possa essa aiutarmi a vedere la potenza di Cristo più 
di prima. 
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se la prova è il risultato di essere stato trattato ingiustamente, o di essere accusato 
falsamente, da un credente o da un non credente - Padre, il mio Signore Gesù Cristo 
conosce il dolore di essere accusato falsamente. Egli era perfetto, e fu accusato di essere 
un terribile peccatore. In contrasto, io ho peccato così spesso, anche se questa particolare 
accusa è falsa. Padre, mostrami se c’è qualche verità in questa accusa che io vedo come 
falsa, affinché, se c’è, io possa confessare la mia colpa. Padre, riguardo ciò che invece è 
falso, Ti ringrazio che Cristo Gesù è la mia giustizia, e Tu conosci il mio cuore. Ti ringrazio 
che non ti lascerai mai influenzare da false accuse contro di me. Ti ringrazio che Tu, pur 
non essendo mai l’autore del peccato, controlli quando si pecca contro di me, secondo il 
Tuo perfetto piano per me. Accetto che questa prova viene da Te, e Ti chiedo di aiutarmi a 
imparare tutto il possibile da questo. Aiutami a rispondere con amore. Aiutami a pregare 
per i miei accusatori, come Cristo ha pregato per i suoi. Aiutami a restituire il bene in 
cambio del male, come Tu hai fatto così spesso con me. Aiutami a perdonare 
sinceramente e completamente, come anch’io sono stato sinceramente e pienamente 
perdonato da Te, sebbene i miei peccati contro di Te fossero un’offesa molto più grave di 
quanto questo peccato lo è verso di me, alla luce della Tua assoluta santità. Aiutami ad 
aver fiducia nel Tuo tempismo per liberarmi da questa prova. Al momento da Te fissato, o 
Padre, manifesta la mia innocenza in questa situazione, che sia adesso, o al ritorno del 
mio Signore Gesù. Allo stesso tempo, fa’ che io resti umile e pronto a riconoscere e 
confessare i miei peccati. Aiutami a cercare la Tua approvazione, e non quella degli 
uomini, e al tempo stesso a vivere in modo da non giustificare le accuse contro di me. Di 
nuovo, Padre, Ti ringrazio, perché per fede comprendo che questa è la prova di cui ho 
bisogno ora. 
se questa prova è il risultato della persecuzione per la tua fede in Cristo - Padre, è 
doloroso essere falsamente accusato e perseguitato per la mia fede in Te. Ti ringrazio 
poiché questa persecuzione mi ricorda che io non appartengo al mondo, ma a Te. Ti 
ringrazio per la verità che posso rallegrarmi grandemente quando gli uomini mentono 
contro di me e mi perseguitano a causa di Cristo, perché grande è la mia ricompensa nei 
cieli. Ti ringrazio per il privilegio di essere maltrattato nel nome del mio Signore Gesù 
Cristo! Questo è davvero un privilegio, aiutami a vederlo continuamente come tale. 
Aiutami a comportarmi e a reagire in modo da onorarTi e glorificare il Tuo nome. Possa io 
vivere in modo tale che coloro i quali mi perseguitano vedano la Tua presenza in me, e Ti 
glorifichino nel giorno in cui li visiterai. 
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se hai una famiglia Cristiana o amici Cristiani - Padre, Ti ringrazio per la preziosa famiglia 
con la quale Tu mi hai circondato. Anche se io fossi del tutto solo, Tu saresti abbastanza. 
Ma, nella Tua misericordia, Tu mi hai anche dato una famiglia qui, che sono Tuoi figli, per 
amarmi e incoraggiarmi. Ti ringrazio per questo dono speciale. 
Ti ringrazio per la Tua perfetta sapienza. Tu non hai permesso questa prova prima, 
quando non ero pronto, e non l’hai rinviata oltre il momento giusto. Ti ringrazio perché è 
arrivata quando è arrivata. So che sei perfetto nel Tuo tempismo. 
Ti ringrazio per la Tua preziosa Parola! Ti ringrazio per le verità che Tu mi permetti di 
conoscere tramite essa, e che sono un aiuto reale in ogni situazione, ma in modo speciale 
in questo momento di difficoltà. Ti ringrazio per il Tuo Santo Spirito, che anche adesso mi 
sta consolando e guidando. Ti ringrazio che quando non so come pregare, Egli prega da 
parte mia. Ti ringrazio che il mio Signore Gesù Cristo è alla Tua destra ora, e sta 
intercedendo per ME! Ti ringrazio che sono prezioso ai Tuoi occhi! 
Ti ringrazio per la verità che mentre io sono debole, ho la vittoria in Cristo Gesù mio 
Signore! Ti ringrazio per la Tua grande potenza che è all’opera in me. 
Ti ringrazio che posso veramente fare OGNI COSA, non solo da me stesso, ma in 
CRISTO GESÙ mio Signore, che mi fortifica. Ti ringrazio che Egli mi fortifica davvero, che 
io me ne renda conto o meno. Aiutami a riconoscere e vivere nella Tua forza, per la quale 
posso stare saldo nel giorno malvagio. 
Ti ringrazio per avermi dato nuova vita in Cristo. Se Tu mi avessi lasciato nei miei peccati, 
non starei vivendo questa prova, perché sarei cieco e felice di restare nella carne per 
sempre, lontano dalla Tua presenza. La battaglia che sto combattendo è ancora un’altra 
prova che Tu mi hai dato un cuore nuovo. Ti ringrazio caro Padre, che il mio cuore 
desidera TE, che io desidero fare la Tua volontà, grazie alla Tua opera che mi sta 
trasformando. 
Padre, questa prova avrà una fine, come ogni altra prova che dovrò attraversare in questo 
mondo. Ma il Tuo amore per me non avrà mai fine. Oh Ti ringrazio per questa verità 
meravigliosa! Ti ringrazio per la speranza viva del paradiso, una speranza sicura e certa 
che è mia in Cristo Gesù mio Signore e mio Salvatore, perché Egli ha pagato per i MIEI 
peccati, e ha compiuto un’espiazione completa per me. 
Padre, c’è COSÌ TANTO ANCORA per cui potrei ringraziarTi (e quindi se vuoi, fallo), ma 
per ora, desidero ringraziarTi ancora per la Tua presenza in questa prova. Ti ringrazio per 
questa prova, che è la prova giusta per me al momento giusto. E più di ogni altra cosa, Ti 
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ringrazio per il Tuo amore per me in Cristo Gesù. Ti ringrazio che NULLA può separarmi 
dal Tuo amore per me in Cristo Gesù, mio Signore e Salvatore! 
Nel nome del mio Signore Gesù Cristo, Amen! 
************ 
Amici, come sapete, nessuna preghiera è una formula magica. Comunque, quando 
preghiamo le verità bibliche, anche quando non ci viene naturale, ma perché sappiamo 
che sono le verità che Dio ci ha dato, la preghiera diventa un mezzo potente per 
conformare i nostri pensieri alle verità di Dio. Se sei in una prova difficile, ti voglio 
incoraggiare a pregare secondo queste verità, non solo una volta, ma anche più volte al 
giorno, aggiungendo altre verità bibliche che ti tornano in mente. È importante conformare 
le nostre preghiere alla verità biblica quando siamo nella prova. Infatti, dovremmo 
conformare tutte le nostre preghiere alle verità bibliche, poiché in questo modo, possiamo 
davvero pregare secondo la volontà di Dio, e nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. 
Possano queste verità essere usate per fortificarti e farti glorificare il nostro Signore. 
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