
Vangelo secondo Marco 2:1-17
“Solo Dio può perdonare i peccati!”

And having entered again in Capernaum after some days that in the
1 Καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ δι᾽ ἡμερῶν ἠκούσθη ὅτι ἐν
house he is. And many were gathered so that no longer space
οἴκῳ ἐστίν. 2 καὶ συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ
before the door, and he was saying/teaching to them the word.
πρὸς τὴν θύραν, καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον.
And they (came) are going towards him paralytic carried by
3 Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες αἰρόμενον ὑπὸ
4 (men). And they having not been able to carry him through the
crowd
τεσσάρων. 4 καὶ μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον
They opened e hole in the roof where he (Jesus) was and having
made an opening they are letting down
ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν
the bed where the paralytic was laid. And seeing Jesus the
κράβαττον ὅπου ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 5 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν
faith of them He says to the paralytic: child, your sin are forgiven
πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέωνταί σου αἱ
They were some of the scribes there sitting and
ἁμαρτίαι. 6 ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ
discussing in their hearts: why this man says like this?
διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· 7 τί οὗτος οὕτως λαλεῖ;
he is blaspheming! Who is able to forgive sin if but one God? And
βλασφημεῖ· τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ θεός; 8 καὶ
immediately Jesus recognizing in his spirit that in this manner
εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως



They were discussing in themselves, he says to them: why these
things do you discuss in your
διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς λέγει αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς
hearts? Which is easier to say to the parlytic
καρδίαις ὑμῶν; 9 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ·
Forgiven are your sin, or to say: get up! And take your bed/mat
ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν· ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν
and walk?
σου καὶ περιπάτει;
In order that you may know that authority has the son of Manto
forgive on
10 Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ
earth sin, he says to the paralytic: to you I say: get up, take
τῆς γῆς ἁμαρτίας, λέγει τῷ παραλυτικῷ· 11 σοὶ λέγω· ἔγειρε, ἆρον
your bed and go away in your house!
τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.
And he was set upright (by the word of Jesus) and immediately
taking the bed he went out in front of
12 Καὶ ἠγέρθη καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν
everybody so that all were amazed and glorified God saying:
πάντων ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι
Like this never we saw
οὕτως οὐδέποτε εἴδομεν.
And he went out again beside the sea and all the crowd was going
13 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο
to him and he was teaching them
πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς.
And passing alongside he saw Levi of Alpheus seated on/in
14 Καὶ παράγων εἶδεν Λευεὶν τὸν τοῦ Ἀλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ



The tax collector’s office and he says to him:follow me! And getting
up he followed
τελώνιον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν
Him
αὐτῷ.
And it happens that to recline at table in his house, and many
15 Καὶ γείνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ
tax collectors and sinners were reclining at table together with Jesus
and his disciples
τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς
For they were many and they were following him; and the
αὐτοῦ· ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ. 16 καὶ οἱ
scribes of the Pharisees (part of) having saw that he ate with sinners
γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων ἰδόντες ὅτι ἤσθιεν μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν
and tax collectors they were saying to his disciples: with tax
collectors
καὶ τελωνῶν ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ
And sinners he is eating?
ἁμαρτωλῶν ἐσθίει;
And hearing Jesus says to them: the strong ones don’t have need
17 Καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ
Of a physician but the ones who are bad: I did not come to call
ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἦλθον καλέσαι
Righteous ones but sinners.
δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς.



INTRO
Il nostro fratello Martin ha un problema agli occhi e quindi la
settimana scorsa è andato qui a Ravenna a “Medicina 33” per fare
una visita da un oculista specializzato. Non è andato da un
dietologo, non è andato da un fisioterapista, ma è andato da un
oculista perché soltanto l’oculista ha l’autorità professionale
specializzata per poter risolvere il suo problema agli occhi.
Tutti noi abbiamo il problema grave del peccato. Il nostro cuore
ribelle contro Dio è una malattia terminale che ci conduce alla morte
e al tormento eterno. Pertanto prima che sia troppo tardi abbiamo
bisogno di rivolgerci al solo che ha l’autorità per guarire il nostro
peccato, per donarci un cuore sano, un cuore secondo il cuore di
Dio, perdonarci una nuova mente, la mente di Cristo. Questo medico
deve quindi avere competenze uniche, deve essere il migliore dei
professori in questa scienza soprannaturale.
Il nostro non è infatti un normale problema di salute e quindi non ci
rivolgeremo a un semplice chirurgo, ma il nostro problema è totale
poiché la piaga del peccato ha contaminato la nostra mente, il nostro
cuore, la nostra volontà, il nostro carattere, le nostre emozioni.
Pertanto abbiamo bisogno di un medico onnisciente, che conosca
tutto ciò che c’è in noi, onnipotente affinché guarisca ogni cosa in
noi. Capiamo quindi che questo medico non è meramente umano ma
è divino e il suo nome è Gesù Cristo, il Figlio di Dio.
Solo Gesù Cristo il medico divino ha l’autorità per salvarci.
1- Gesù ha l’autorità per perdonare i peccatori
2- Gesù chiama a sé i peccatori
3- Gesù trasforma i peccatori in suoi discepoli



1) Gesù ha l’autorità per perdonare i peccatori

VV. 3-5
“vennero a lui alcuni con un paralitico portato da quattro uomini. 4
Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla,
scoperchiarono il tetto dalla parte dov'era Gesù; e, fattavi
un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. 5
Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, i tuoi peccati
ti sono perdonati»”

Marco in questi versetti ci presenta un paralitico che insieme ai suoi
amici riconosce di avere un ovvio problema: non cammina.
Questa comitiva non è però formata da persone qualunque, perché
essi sono credenti, cristiani. Infatti, le loro azioni sono dettate dalla
loro fede in Cristo.
Dopo aver riconosciuto di avere un gravissimo problema essi non si
disperano, non permettono alla difficoltà di paralizzarli, ma al
contrario manifestano la loro fede, riconoscendo l’autorità divina di
Gesù. Riconoscono che il solo che può risolvere il loro caso
impossibile è Cristo, il Medico dei medici. Ancora oggi quando una
persona diventa paralizzata, magari perché si spezza la schiena in un
incidente in motocicletta, non c’è soluzione, è irreversibile. Ma
nonostante la parola dell’uomo fosse: “non c’è più nulla da fare!”,
l'ultima parola appartiene a Gesù e la sua parola è spirito e vita, la
sua parola è la parola di Dio, la sua parola esercita il potere
creazionale di Genesi. Come Dio disse: “che sia luce” e luce fu, ora
Gesù, lo stesso Dio creatore che inaugura la nuova creazione,
rilascia la sua parola potente e ristabilisce le vertebre di quel
paralitico, restaura la sua schiena, vivifica le sue gambe e fa



risorgere il suo cuore a vita eterna, perchè così come il peccato è
totale ancora di più la salvezza di Cristo è totale.
E come quel paralitico era in stato terminale, anche la nostra
malattia è terminale: il peccato produce in noi malattie e in ultima
istanza la morte dalla quale nessuno di noi può scappare. Però Gesù
come ha guarito quel paralitico, ancora oggi sta rilasciando la sua
parola di guarigione, la sua promessa di salvezza, la sua autorità
divina soprannaturale perché lui è “il figlio dell’uomo che ha
autorità per perdonare i peccati in terra”.
Pertanto loda il Suo santo nome!

Qui notiamo una cosa interessante. Il paralitico si presenta davanti a
Gesù per essere guarito fisicamente. Ma Gesù gli dice: "figlio, i tuoi
peccati ti sono perdonati". Non è strana questa risposta?
Ma questo ci fa vedere qual’è la priorità di Gesù: non
semplicemente guarirti fisicamente, anche se ciò è importante, ma
ripristinare la tua relazione con Dio dalla quale certamente ne
scaturiranno tutti gli altri benefici della nuova creazione, ossia vita
spirituale ora e anche vita eterna fisica nei nuovi cieli e nuova terra
che verranno.

Mentre Gesù sta perdonando i peccati di quell’uomo deturpato dal
peccato, lo chiama “figlio”.
Grazie a Gesù ora quella creatura lontana dal Creatore diventa
invece un figlio di Dio:



(Gv 1:11-12)
“Egli è venuto in casa sua, e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti
coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli
di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome”

Al versetto 7 vediamo che la contestazione teologica dei giudei è
giusta:
Solo Dio può perdonare i peccati!
I Giudei difendevano correttamente il monoteismo con il quale
anche noi cristiani siamo d'accordo.
Nell’Antico Testamento infatti Israele si aspettava di essere
perdonato da Dio stesso, l’unico vero Dio vivente.

(Geremia 31:34)
“dice il SIGNORE. Poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi
ricorderò più del loro peccato”

(Isaia 43:25)
“Io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue
trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati”

(Isaia 44:22)
“Ho cancellato le tue trasgressioni come una densa nube, e i tuoi
peccati come una nuvola; torna a me, perché io ti ho redento»”

Pertanto ora nel Vangelo i farisei si scandalizzano perché
sostanzialmente Gesù sta dicendo di essere Dio, di essere quel
Yahweh dell’Antico Testamento capace di perdonare i peccati!
Assurdo!



Quindi i casi sono due: o Gesù era un bugiardo, ma allora non
avrebbe potuto poi guarire il paralitico. Oppure Gesù era onesto e
stava dicendo la verità.

“affinché sappiate che il figlio dell’uomo ha la potestà di perdonare i
peccati in terra, io ti dico e disse al paralitico: alzati e prendi il tuo
lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò immediatamente“

Questa è la dimostrazione storica che Gesù è Dio, il Dio della tua
salvezza.

Inoltre Gesù esercita un’altra prerogativa di Dio: Gesù legge i cuori
dei farisei che lo stavano contestando, sonda i loro pensieri, cosa che
solo Dio può fare!

Quindi ancora una volta Marco ci offre una duplice prova della
divina identità di Gesù.

Perfino la folla infatti si accorge di questo: dopo aver testimoniato
con i propri occhi quel miracolo portentoso di Cristo, essi
glorificavano Dio. Perché?
Perché vedevano che le opere di Gesù erano le stesse opere di Dio.
Vedevano che davanti ai loro occhi c’era il Messia promesso che
stava producendo la salvezza promessa dall’AT!

Infatti quando i Vangeli applicano il titolo “figlio dell’uomo” a
Gesù, non lo fanno a caso: Gesù ha “l’autorità del figlio dell’uomo”,
in adempimento alla profezia messianica di Daniele 7.



In Daniele il figlio dell’uomo riceve autorità divina dall’antico di
giorni per governare sulle nazioni, stabilendo il suo regno eterno e
distruggendo ogni nemico, distruggendo le bestie dei regni umani
peccatori.
Gesù è quel figlio dell’uomo, quel re divino, quel salvatore eterno
che noi stavamo aspettando e che Dio ci ha donato.

Anche oggi tu, come quel paralitico, sei chiamato a esercitare la tua
fede, ossia devi riconoscere che Gesù è l’unico competente per
risolvere il problema del tuo peccato, è l’unico salvatore divino che
ha il potere di riscattarti dalla morte mediante la sua gloriosa
resurrezione. Se tu oggi riconosci la sua autorità mediante la fede,
allora anche la morte non sarà più un problema terminale per te,
perché la potenza gloriosa del Signore Gesù ti farà risorgere dai
morti per condurti davanti al suo trono di gloria per l’eternità!
Ringrazia l’Agnello di Dio!

Quei cinque cristiani non si sono lasciati intimorire dalle circostanze
difficili, non si sono lasciati ostacolare dagli impedimenti, non
hanno permesso alla folla di bloccarli e tenerli lontani da Gesù.
Essi hanno perseverato nella fede.
Anche tu oggi hai bisogno di perseverare nella fede: non lasciare che
l’incredulità di coloro che ti stanno attorno sia per te un ostacolo!
Non lasciare che la staticità e la pigrizia della folla che sta attorno a
te sia un ostacolo per la tua fede in Cristo!
Ma continua a credere in Cristo ogni giorno nonostante le avversità!
Continua a riconoscere che nonostante la crisi economica,
nonostante le malattie, nonostante la disoccupazione, nonostante



l’idolatria nazionale italiana, nonostante la morte e la sofferenza,
Gesù Cristo è ancora Re dei re e Signore dei signori!
A Lui tutta la gloria!

I quattro amici del paralitico, perseverando nella fede, hanno fatto
cose strane, apparentemente pazze, fuori dal comune, fuori
dall’ordinario: con grande fatica, hanno sollevato un uomo adulto a
peso morto il cui peso poteva aggirarsi tra i 70 e 110 kg, fin sopra ad
un tetto, rischiando di cadere tutti quanti e di farsi male, hanno
aperto un buco nel tetto della casa in cui era Gesù, ed hanno calato
con cautela il proprio amico paralitico.
La gente avrà puntato contro di loro il dito, li avrà ritenuti degli
sciocchi, li avranno derisi ed così che forse oggi la gente ci
considera: pazzi, sciocchi, ridicoli, stupidi a motivo della nostra fede
in Cristo;
Ma attenzione perché ride bene chi ride per ultimo!
Quei cristiani perseverano nella fede e ricevono la vittoria del
Signore!
La loro fede in Cristo si è manifestata in un’opera di perseveranza,
di fatica, e di cura dei dettagli.
Se non avessero perseverato non avrebbero raggiunto la benedizione
di Gesù.
Se non avessero affrontato la fatica non avrebbero raggiunto la
benedizione di Gesù.
Se non avessero avuto attenzione per i dettagli e quindi amore per
l’opera in ogni minima cosa, il loro amico gli sarebbe scivolato di
mano e non avrebbero raggiunto la benedizione di Gesù.
Quale tipo di opera sta manifestando la tua fede?



La tua fede in Cristo sta producendo perseveranza e stabilità nel
lungo termine? Oppure dopo pochi giorni abbandoni i tuoi buoni
propositi abbandonando l’opera di Dio?
La tua fede in Cristo sta producendo resilienza, carattere, fegato,
fibra di acciaio per affrontare la fatica quotidiana e la grande lotta
spirituale che stiamo affrontando contro Satana e il suo esercito
maligno?
La tua fede in Cristo sta producendo in te amore verso il tuo amico
paralitico, verso la chiesa locale, verso la tua città, verso i tuoi amici,
parenti e colleghi perduti che ancora non conoscono Gesù?

Quei cinque amici capiscono che davanti a sé avevano una missione
impossibile, ma la loro fede in Cristo gli assicura che per Dio niente
impossibile, che soltanto un incontro con Gesù avrebbe potuto
cambiare la loro vita e che la parola di Gesù ha l’autorità divina per
trasformare la morte in vita, per trasformare la sofferenza in allegria,
per trasformare un paralitico in un figlio di Dio esultante, per
trasformare un peccatore in una nuova creatura.

Credi anche tu oggi che Gesù ha l’autorità per perdonare i tuoi
peccati, indipendentemente da ciò che hai fatto nel tuo passato, e la
tua vita sarà radicalmente trasformata dalla sua gloria divina.

2) Gesù chiama a sé i peccatori

VV. 15-17
“15 Mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e
peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli;



poiché ce n'erano molti che lo seguivano. 16 Gli scribi che erano tra
i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori,
dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangia con i pubblicani e i
peccatori?» 17 Gesù, udito questo, disse loro: «Non sono i sani che
hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a
chiamare dei giusti, ma dei peccatori»”

I versetti di oggi presentano uno dei primi veri conflitti tra Gesù e i
farisei.
Da una parte abbiamo i farisei legalisti mentre dall’altra parte
abbiamo Gesù che cerca i peccatori.
I farisei erano le guide religiose e politiche di quel tempo in Israele.
Gli scribi che appartenevano alla setta dei farisei erano considerati i
custodi della legge di Mosé, i maestri dell’antica scrittura.
Erano tenuti in grande stima da tutto il popolo e la fama gli aveva
dato alla testa. Soltanto perché ricoprivano un incarico ufficiale di
prestigio pensavano di essere meglio degli altri, più santi, più vicini
a Dio, più meritevoli delle benedizioni di Dio. Soltanto perché la
loro genealogia di sangue era collegata a quella di Abrahamo,
pensavano di avere garantita la loro salvezza per diritto di nascita.
Ma essi ignoravano completamente che senza fede è impossibile
piacere a Dio, senza pentimento è impossibile ricevere il perdono di
Dio. I farisei non riconoscevano le proprie mancanze, i propri
peccati, il proprio stato di paralisi spirituale. Proprio come quel
paralitico che pochi minuti prima giaceva su quel lettino, anche i
farisei maestri della legge erano paralitici incapaci di camminare
secondo la volontà di Dio.
I farisei pregavano Dio in maniera ipocrita, puntando il dito e
dicendo: “grazie a Dio perché non sono come quel peccatore!”



Persone così arroganti, dal cuore duro, convinte di poter comprare la
propria salvezza mediante le proprie presunte buone opere, non
riconosceranno mai la loro necessità di essere salvati, il loro bisogno
di avere un salvatore, e quindi rifiuteranno sempre l’autorità di
Gesù.
Ed è quello che vediamo oggi attorno a noi: le persone dicono: “alla
fine dei conti non sono così cattivo, non ho mai ucciso nessuno, non
ho mai tradito mia moglie, vado a messa a Natale, partecipo alla
processione di Pasqua, e quindi se Dio è veramente così buono mi
dovrà per forza ricompensare”.
La parola di Dio però è molto chiara nell’insegnare che ogni uomo
nato sulla faccia della terra, in ogni secolo della storia, mediante le
proprie opere non può essere salvato, mediante i propri sforzi non
può piacere a Dio, la vita di ognuno di noi merita la condanna del
santo e giusto Dio e quindi ognuno di noi ha bisogno del salvatore
Gesù.

Dall’altra parte abbiamo Gesù che mangia con i pubblicani e i
peccatori. I pubblicani erano gli esattori delle tasse dell’epoca, che
lavoravano per il governatore romano, il nemico di Israele,
l’invasore di Gerusalemme. Essi erano quindi considerati dai giudei
stessi come dei traditori da ripudiare, da allontanare, dai quali
separarsi perché avevano tradito il popolo dell’alleanza.
Inoltre gli esattori erano noti per fare la cresta sulle tasse richieste,
estorcevano denaro. Erano famosi per la loro corruzione ed
disonestà. Erano quindi odiati dal popolo. La tradizione giudaica
dell’epoca stabiliva perfino che se un collettore di imposte entrava in
una casa, tutti coloro che erano presenti dovevano essere considerati
cerimonialmente impuri!



Agli occhi dei farisei moralisti i pubblicani e peccatori non erano
sufficientemente degni per far parte del popolo di Dio.
Ma incredibilmente Gesù è seduto in loro compagnia e mangia con
loro.
All’epoca in Israele, così come anche oggi, il mangiare insieme ad
una persona era segno di comunione, di intimità e amicizia. Per
questo gli israeliti non mangiavano con gli stranieri gentili.
I Farisei si tenevano a distanza da tutto e da tutti per mantenere un
presunto stato di purezza, di santità religiosa, e si aspettavano che
Gesù in qualità di rabbino facesse lo stesso.
Ma Gesù non è venuto con egoismo ma con altruismo.
Non è venuto per cercare prestigio personale ma per portare salvezza
ai perduti.
Non è venuto per separare la gente ma per trasformare la gente.
Gesù si trova in mezzo a quel popolo smarrito perché è venuto per
essere il loro pastore.

Mangiando con loro Gesù sta forse concordando con il loro peccato?
No, niente affatto. Al verso 17 Gesù afferma:
“Io sono venuto a chiamare i peccatori a ravvedimento!”
Gesù non passa la mano sulla testa dei peccatori come se nulla fosse,
ma affinché quei malati potessero essere guariti dal loro cuore
peccaminoso, il medico Gesù aveva bisogno di stare in mezzo a
loro. Proprio questo significa “Emanuele”: Dio con noi.
Può un medico chirurgo guarire una persona che sta per morire,
restandosene fuori dall’ospedale?
Ovviamente no.



Il medico ha bisogno di entrare nell’ospedale, di entrare nella sala
operatoria, di entrare in contatto con il paziente morente, di sporcarsi
le mani con il suo sangue per poterlo salvare davvero.
Questo è quello che ha fatto Gesù venendo nel mondo: con la sua
incarnazione, il medico onnipotente è entrato nella sala operatoria
del mondo per cercare e salvare noi peccatori perduti.

(Marco 10:45)
“perché il figlio dell’uomo non è venuto per essere servito ma per
servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti”

Quei pubblicani e peccatori finalmente tramite Gesù potevano
godere di nuovo della comunione con il proprio padre celeste.
E proprio come loro anche noi oggi da peccatori nemici di Dio
siamo stati trasformati in amici di Dio, che mangiano alla sua tavola,
che banchettano alla sua mensa come dice il Salmo 23, perché il
signore Gesù è il nostro buon pastore che è venuto nel mondo per
cercarci, salvarci e condurci a prati verdeggianti e ad acque
tranquille.

Gesù era stato invitato al banchetto da Levi ma in realtà è Gesù che
adesso invita Levi mediante la sua chiamata, invita i peccatori, invita
noi questa sera a sederci al suo tavolo per godere del suo banchetto
eterno! Lui è il Re e noi siamo i suoi ospiti che immeritatamente
gioiamo alla sua presenza e godiamo delle sue benedizioni!
Loda il signore Gesù per la sua bontà e per la sua ricca grazia!

3) Gesù trasforma i peccatori in suoi discepoli



VV. 13-14
“13 Gesù uscì di nuovo verso il mare; e tutta la gente andava da lui,
ed egli insegnava loro. 14 E, passando, vide Levi, figlio d'Alfeo,
seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli,
alzatosi, lo seguì”

Gesù non ti chiama soltanto per essere perdonato dal peccato, ma ti
chiama anche per essere un suo discepolo.
Dio ti salva sempre da qualcosa, per qualcos’altro, per una finalità.
Lo Spirito Santo ti ha riscattato dal peccato, per vivere alla santità di
Dio, per la gloria di Gesù, essendo suo ambasciatore e testimone.
Come avvenuto in precedenza con i 4 pescatori, anche adesso Gesù
ordina a Levi, uno degli uomini più spregevoli e disprezzati, di
diventare suo discepolo. Incredibile! Quanto la grazia di Dio
sorpassa il nostro intendimento logico! Quanto ampio è il cuore di
Cristo! Quanto profonda è la sua misericordia!
Gesù il Re immortale ha chiamato uomini miserabili come me e te
per diventare suoi discepoli, pescatori di uomini, una nazione di re e
sacerdoti per Dio.
Gesù esercita la sua autorità divina facendo tuonare la sua voce:
Seguimi! Levi immediatamente obbedisce e lo serve fedelmente.
In che modo? Evangelizzando! Proprio quello che dobbiamo fare
anche io e te oggi!

Infatti abbiamo appena visto che Levi organizza un banchetto in
onore di Gesù ed invita a casa sua i suoi ex colleghi di lavoro (gli
altri collettori di imposte), i suoi amici e i suoi conoscenti per
presentargli Gesù!



Questo significa essere discepoli di Gesù, ambasciatori di Cristo,
pescatori di uomini per il regno di Dio!
Dio non ti ha salvato per startene zitto e a braccia conserte, ma Dio
ti ha salvato per servirlo e per essere utile nella sua opera.
Per questo a Ravenna abbiamo la cena di evangelizzazione due
martedì al mese!
Per questo in breve ce ne andremo al mercato per evangelizzare!
Anche noi nella nostra realtà vogliamo essere pescatori di uomini
per la gloria di Dio!

Non solo Matteo ha presentato Gesù, ma i peccatori invitati erano a
tavola con Gesù e i suoi discepoli: Matteo organizza un incontro con
tutta la chiesa locale riunita:
Presentare Gesù non è mai disgiunto dal presentare la chiesa locale
di Gesù.
La vita di Gesù è sempre manifestata attraverso la vita della chiesa
locale.
Per mangiare con Gesù ed avere comunione con lui devi imparare a
mangiare con la chiesa di Gesù e avere comunione con la comunità
locale.
Quando noi capiamo veramente che essere salvati da Cristo vuol
dire diventare suoi servi, servi della sua chiesa, allora la nostra vita
assume un vero significato e passiamo a vivere la vita abbondante di
Cristo.
Guarda cosa ha fatto Gesù con lo stesso Levi: da peccatore lo ha
trasformato in discepolo, da perduto lo ha trasformato perfino in
evangelista. Infatti Levi è il Matteo che ha scritto il primo Vangelo
canonico, che apre il Nuovo Testamento!
Se lo sarebbe mai aspettato Matteo?



Si sarebbe mai immaginato che Gesù avrebbe cambiato la sua vita in
maniera così straordinaria e meravigliosa?
Certamente no, ma Gesù lo ha fatto!
Lo stesso Gesù che ha chiamato Matteo per diventare suo discepolo,
è lo stesso Gesù che oggi chiama te!
Così come ha fatto un’opera tremenda nella vita di Matteo, il
Signore desidera agire in maniera tremenda anche nella tua vita
oggi!
Riconosci la sua autorità sulla tua vita, ascolta la sua chiamata
potente, disponi il tuo cuore a servirlo: il Signore dei cieli e della
terra farà cose grandi per te e attraverso di te, per la sua gloria!
Tu credi questo?

CONCLUSIONE

Riconosci questa sera che Gesù ha l’autorità per perdonare i tuoi
peccati. Lui è il Dio vivente: chiedi il suo perdono e Lui ti donerà
vita eterna!
Gesù questa sera chiama a sé i peccatori e sta chiamando anche te:
corri a Gesù, lanciati nelle braccia di Cristo, stringiti all’abbraccio
del tuo Salvatore!
Gesù trasforma i peccatori in suoi discepoli:
egli desidera che la tua vita sia uno strumento potente nelle sue mani
per proclamare il Suo Vangelo di salvezza, per edificare questa
famiglia spirituale, per espandere il Regno di Dio a Ravenna!
Ascolta la voce di Cristo che ti chiama e diffondi a tua volta la voce
di Cristo come un ripetitore, un altoparlante vivente, affinchè molti
eletti possano essere raggiunti dalla grazia di Dio, essere riscattati e
godere della vita eterna insieme a noi!


