
Qual'è la tua motivazione?
Vangelo secondo Marco 2:18-22

And they were the disciples of John and the Pharisees fasting and
18 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες καὶ
they come and say to him: why do the disciples of John and the
ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ· διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ
disceples of the Pharisees fast, but your disceples don’t
μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ
fast?
νηστεύουσιν;
And he said to them Jesus: can the special guests of the wedding fast
19 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν
while the bridegroom is with them? As long as they have the
ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν νηστεύειν; ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν
bridegroom with them they cannot fast. Will come the
νυμφίον μετ᾽ αὐτῶν οὐ δύνανται νηστεύειν. 20 ἐλεύσονται δὲ
days when the bridegroom will be take away from them, and then
ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν
they will fast in that day.
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.
Nobody a piece of new/unwashed cloth sews on an old garment
21 Οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν·
if he does, the patch takes away from it, the new from the old, and
εἰ δὲ μή, αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ
worst split he becomes
χεῖρον σχίσμα γείνεται.
And nobody puts new wine in old wineskins, if he does,
22 Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή,



The wine lacerates the wineskins and the wine is poured out and the
ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ
Wineskins is destroyed, but new wine is in new wineskins
ἀπολοῦνται· ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς.

INTRO
Le motivazioni che abbiamo possono cambiare radicalmente la
nostra vita.
Il successo o il fallimento dei nostri progetti dipendono dalle
motivazioni che ci spingono ad alzarci la mattina dal letto e a lottare
ogni giorno.
Se la nostra motivazione è giusta agli occhi di Dio allora anche le
nostre azioni potranno compiacerlo. Invece, se la nostra motivazione
è sbagliata agli occhi di Dio allora non ci sarà azione al mondo che
potrà compiacerlo.
In ogni area della nostra vita le nostre motivazioni sono
fondamentali. Esse sono le radici che provocheranno la raccolta di
molti frutti. Se le radici sono sane, allora i frutti saranno dolci,
deliziosi e soddisfacenti; ma se le radici sono malate, allora i frutti
che raccoglieremo saranno amari, marci, deludenti.

Pensa ad esempio al tuo matrimonio: il matrimonio è il simbolo
dell’unione tra due persone, uomo e donna ovviamente. Il
matrimonio può essere realizzato con mille motivazioni diverse.
Gli sposi possono unirsi motivati dai soldi, un grasso conto corrente
bancario. Cosa succede nell’eventualità in cui i soldi finiscono?
Finiti i soldi, finito l’amore. La casa crolla. I frutti raccolti saranno
marci e deludenti.



Oppure due persone possono unirsi motivate dalla forte attrazione
sessuale. Fintanto che si è giovani e vigorosi tutto bene. Ma cosa
succede con l’avanzare dell’età, delle rughe, e con l’aumento della
forza di gravità che inevitabilmente cambia il corpo? Cala la
passione e il vigore va in scemando; e se il fuoco giovanile non
viene anche accompagnato dal rispetto per il coniuge, dalla stima,
dall’intelligenza e dalle passioni intellettuali, allora la casa crolla e i
frutti raccolti saranno marci e deludenti.
Infine due persone possono unirsi in matrimonio motivati
dall’amore. Come abbiamo appena visto l’amore deve comprendere
tante cose: attrazione fisica, compiacimento estetico, ma anche
ammirazione per il tipo di persona, soddisfazione caratteriale,
condivisione spirituale degli stessi principi, voglia di lottare insieme
e costruire insieme. Se la motivazione di questo matrimonio è quindi
l’amore per Dio e l’amore per il coniuge, allora non ci sono dubbi,
nonostante le difficoltà, i frutti di quell’albero saranno abbondanti,
dolci e soddisfacenti.
Nei versetti di oggi l'evangelista Marco sfida ognuno di noi a
rivalutare le nostre motivazioni.
Il nostro maestro Gesù Cristo quest’oggi sonda i nostri cuori.
Con la sua parola affilata più di una spada a doppio taglio, Gesù
oggi penetra nella divisione della nostra anima del nostro spirito e
passa al setaccio le nostre intenzioni, vaglia le nostre motivazioni
religiose.
Oggi sarà piuttosto scomodo e forse imbarazzante, perché siamo
messi a nudo davanti al Signore onnisciente, che tutto vede e tutto
sa. Ma sarà anche utile, necessario, salutare per poter tornare al
nostro primo amore. Tutti noi dobbiamo innamorarci ogni giorno di
Gesù, della sua parola e della sua chiesa che è manifestata in



maniera concreta in questa famiglia spirituale locale: Chiesa Solo
Cristo Ravenna.
Quali sono le tue motivazioni questa sera?
Perché tu sei qui?
Perché ogni giorno leggi la Bibbia, preghi Dio, digiuni, spendi
tempo, energie, soldi per fare l’opera di Dio?
Qual’è la benzina che alimenta la fiamma spirituale del tuo cuore
davanti a Dio?
Le giuste motivazioni agli occhi del Signore sono le motivazioni che
nascono da un cuore rinnovato dalla fede in Cristo, rigenerato dallo
Spirito Santo, il cuore di una nuova creatura.
1- Gesù inaugura la nuova creazione
2- Gesù inaugura nuove motivazioni nel tuo cuore

1) Gesù inaugura la nuova creazione

VV. 21-22
“21 Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio,
altrimenti il pezzo nuovo porta via l'intero rattoppo e lo strappo si fa
peggiore. 22 Così, nessuno mette vino nuovo in otri vecchi;
altrimenti il vino nuovo rompe gli otri, il vino si spande e gli otri si
perdono; ma il vino nuovo va messo in otri nuovi»”

Come abbiamo già ampiamente visto in precedenza, l’arrivo di Gesù
rappresenta lo spartiacque della storia. L’incarnazione del Figlio di
Dio è il culmine del piano di salvezza divino, perché costituisce
l’adempimento delle promesse dell’Antico Testamento.
Fin da Genesi 3:15, ossia fin dall’origine della storia dell’uomo, la
razza umana aveva costantemente vissuto nell’attesa,



nell’aspettativa, dell’arrivo del proprio salvatore. L’arrivo del
Messia era il grande evento che il popolo di Dio lungo i secoli aveva
tanto desiderato perché il liberatore divino avrebbe finalmente
stabilito la nuova alleanza eterna, avrebbe definitivamente liberato i
figli di Dio dalla schiavitù del peccato, avrebbe definitivamente
liberato il residuo fedele di Giuda dall’oppressione dei nemici, e
avrebbe ristabilito quella comunione paradisiaca tra Dio e il suo
popolo che era stata perduta nel giardino dell’Eden. Finalmente Dio
avrebbe realizzato la sua promessa: io sarò il loro Dio ed essi
saranno il mio popolo, per sempre.
L’arrivo del Messia avrebbe realizzato il nuovo esodo, avrebbe
inaugurato la nuova era escatologica, avrebbe ricreato la nuova
umanità redenta, avrebbe dato inizio alla nuova creazione finale che
avrebbe portato ai nuovi cieli e nuova terra.
Riassumendo quindi, l’aspettativa di Israele era che negli ultimi
giorni il Messia Salvatore avrebbe fatto ogni cosa nuova.

(Apocalisse 21:5) non a caso Gesù dichiara:
“Ecco, io faccio tutte le cose nuove”

Gesù è il Messia divino che inaugura la nuova Creazione finale.

Questo è molto importante per noi lettori della Bibbia di oggi perché
ci fa capire che l’Antico Testamento e il Nuovo Testamento sono sia
in continuità teologica, che in discontinuità. L’Antico Testamento
promette, e il Nuovo Testamento adempie la promessa. L’Antico
Testamento è l’ombra delle cose future, mentre il Nuovo Testamento
è la sostanza, le cose tanto attese che sono arrivate, sono presenti,
che ora sono giunte a noi. L’Antico Testamento è una fotografia del



Messia futuro Gesù Cristo, mentre il Nuovo Testamento è l’arrivo
del Messia giunto a noi, Dio Emmanuele, Dio con noi, venuto tra
noi per stabilire il Regno di Dio che è giunto a noi.
Quindi il vecchio patto, come ci insegna anche la lettera agli Ebrei, è
costituito da tutti quei simboli, ombre, immagini, tipologie che
avevano il compito utile di insegnare al popolo di Dio chi sarebbe
stato il proprio salvatore futuro e cosa avrebbe compiuto
concretamente mediante la sua opera salvatrice. In tal modo il
popolo di credenti avrebbe potuto riconoscere il Messia quando
sarebbe arrivato.
Ma il nuovo patto invece è il patto costituito dal sangue di Gesù,
come egli stesso ci insegna durante l’istituzione della Santa Cena, e
quindi costituisce l’adempimento, l’anti tipo, la realizzazione
sostanziale ed effettiva di tutte quelle anticipazioni profetiche che
ora però decadono, perché sono ormai obsolete e inutili.

Due nostri cari amici, che oggi sono sposati felicemente da tanti
anni, si sono conosciuti su Internet, in una di quelle piattaforme per
incontri amorosi. Sembra una storia da film, ma è una storia vera. Io
posso immaginarmi che inizialmente loro hanno visto soltanto la
foto del futuro coniuge. Hanno analizzato il profilo virtuale che gli
veniva proposto e quindi hanno studiato minuziosamente ogni
dettaglio: la foto, la descrizione della propria personalità, del proprio
carattere, delle proprie passioni e hobby, dei sogni e dei progetti che
avevano in cuore.
Ma al momento in cui queste due persone hanno deciso di
incontrarsi fisicamente, hanno stabilito insieme un appuntamento,
una data speciale, il giorno in cui quelle foto sarebbero state
sostituite dalle persone reali, quelle immagini che anticipavano



quell’appuntamento sarebbero state rimpiazzate dalle persone vere
che avrebbero reso quelle foto ormai inutili e obsolete. Ora quelle
due persone, in presenza, presenti fisicamente in carne ossa, hanno
potuto godere di una relazione più profonda, autentica, completa e
totale. Infatti hanno potuto osservare nel bene o nel male ogni
singolo dettaglio del proprio potenziale partner: dal vivo hanno
potuto apprezzare le lentiggini, le rughe di espressione, le sfumature
del colore degli occhi, hanno potuto annusare il profumo, hanno
potuto accarezzare la morbidezza della pelle. Hanno potuto
constatare e sperimentare di persona la bellezza di quel carattere che
prima era descritto nel profilo virtuale soltanto a parole, ma che ora
è diventato parte della propria realtà, del proprio mondo. Quei
progetti e sogni che sembravano così distanti descritti soltanto a
parole, ora possono essere condivisi e diventano orizzonti comuni,
traguardi da desiderare insieme e da raggiungere insieme.
La storia di questi nostri due amici presenta sia continuità che
discontinuità. Il loro inizio nel mondo virtuale costituisce una sola
storia con il loro matrimonio nel mondo reale. Ma detto ciò, il loro
matrimonio effettivo, la loro relazione piena e consumata nel mondo
vero, è decisamente diversa e sicuramente migliore rispetto alla
relazione platonica, virtuale e limitata dell’inizio.

Allo stesso modo ci viene oggi insegnato che il cristianesimo non è
semplicemente una semplice riforma del giudaismo. Ma è qualcosa
di radicalmente nuovo. Certamente il cristianesimo è in continuità
teologica con il giudaismo, perchè il Nuovo Testamento è sviluppato
sulla base dell’Antico Testamento, gli apostoli insieme agli antichi
profeti sono le fondamenta della nostra fede, però Gesù per
riformare i giudaismo, non è venuto per essere l’ennesimo profeta



che ricorda a Israele le promesse di salvezza futura di Dio, ma Gesù
è venuto come salvatore effettivo del popolo di Dio, come
compimento delle promesse di redenzione. Con Cristo c’è un
cambio di paradigma drastico e radicale. La nuova alleanza di Gesù
rende obsoleta la vecchia alleanza. Il cristianesimo rende obsoleto il
giudaismo. Grazie al sangue di Cristo ora non sono più necessari
tutti quei sacrifici animali periodici e continui, perché Gesù è il
sacrificio perfetto che redime la nostra vita una volta per sempre.
Non sono più necessari tutti quei sacerdoti leviti che servivano al
tempio perché Gesù è il nostro sommo sacerdote in eterno, perfetto e
senza peccato. Inoltre Gesù è il nostro vero tempio tramite cui
possiamo accedere alla presenza perfetta di Dio.
Gesù è venuto quindi per instaurare una nuova via, una nuova
relazione con Dio, un nuovo cuore per noi, una nuova umanità, che
ubbidirà alla legge di Dio grazie alla nuova alleanza, e che abiterà
nella nuova creazione di Dio, i nuovi cieli e nuova terra.
Coloro che si stringono invece ancora alla vecchia creazione, al
vecchio patto, alla vecchia era, stanno sostanzialmente negando
l’arrivo del Messia, stanno rifiutando l’avvenimento storico più
importante della storia, ossia l’incarnazione di Dio fattosi carne nella
persona di Gesù.
Un grande professore di teologia Stéphane Simonnin, che il
prossimo anno conoscerete di persona, afferma che il peccato più
grande degli ebrei è quello di continuare a vivere la propria vita
ignorando Gesù, come se Gesù non fosse mai venuto tra noi.
Così è la vita di molti italiani: ignorano Gesù come la sua venuta
non fosse mai accaduta. Rigettano l’incarnazione del Dio salvatore
venuto tra noi per la nostra redenzione.
Tu ignori la venuta di Cristo continuando a vivere a modo tuo?



Oppure riconosci la sua venuta, ami la sua venuta, e vivi in vista del
suo ritorno?

Le tre analogie che Gesù ci presenta in questi versetti, quella
dell’arrivo dello sposo, quella del vestito nuovo e quella del vino
nuovo, sono chiare nell’insegnare che il cristianesimo non è
compatibile con il giudaismo. Il nuovo non è compatibile con il
vecchio.
Anzi, ancora di più, chi persevera nell’osservanza di quel sistema
religioso ormai obsoleto e sorpassato, vive secondo un sistema non
solo inutile ma addirittura pericoloso, dannoso, sgradevole agli occhi
di Gesù.
Infatti non solo la pezza nuova è incompatibile con il vestito
vecchio, ma se forzata, la pezza nuova distruggerebbe il vestito
vecchio. Ugualmente, non solo sarebbe sciocco mettere il vino
nuovo in otri vecchie, ma sarebbe distruttivo perché si finirebbe per
perdere sia il vino nuovo che l’otre stessa.

Queste tre analogie sono correlate tra di loro. Tutte parlano del regno
di Dio.
Nella Bibbia entrare nel regno di Dio è paragonato a partecipare ad
un banchetto nuziale, ad una festa di matrimonio. Nell’Antico
Testamento Dio stesso si presenta come lo sposo di Israele, il suo
popolo che considerava la sua sposa. Nel Vangelo di Marco Gesù si
presenta come lo sposo e ancora una volta quindi si presenta come
Dio stesso, venuto per riscattare la sua sposa. Essere discepoli di
Gesù vuol dire essere amici intimi di Dio, ospiti speciali dello sposo.



Entrare nel regno di Dio inoltre è paragonato a ricevere nuove vesti.
Coloro che sono in relazione con Dio tramite Gesù Cristo ricevono
nuove vesti, pulite, lavate, santificate, adatte per poter partecipare al
banchetto nuziale.

Inoltre entrare nel regno di Dio è caratterizzato dal ricevere lo
Spirito Santo. Nella Bibbia l’abbondanza di vino è simbolo di
benedizione che scaturisce dall' alleanza di Dio e quindi assume
anche il significato di benedizione escatologica della nuova alleanza
della fine dei tempi, caratterizzata dallo spargimento abbondante
dello Spirito Santo.

I discepoli di Cristo in questo passaggio sono separati dai discepoli
di Giovanni Battista e dei Farisei in quanto hanno una relazione
speciale con il Messia che inaugura il Regno di Dio e sono quindi
trasformati da Gesù in suoi amici, in amici dello sposo. Se tu hai
fede in Cristo allora non sei soltanto suo servo ma sei anche suo
amico intimo!
È molto interessante notare che tutta la gente in quel momento
sapeva distinguere i discepoli di Gesù Cristo, potevano individuare
chiaramente chi fosse membro della chiesa di Cristo. Non sappiamo
di preciso se c’era una lista con i nomi dei membri della comunità di
Gesù, ma sappiamo con chiarezza che era ben chiaro chi era
discepolo di Gesù e chi no.
Questo è rilevante anche per noi oggi: quando la gente osserva la tua
vita, può individuare facilmente un discepolo di Gesù?
Quando la gente guarda questa comunità può distinguere un popolo
di discepoli Gesù?



Tramite cosa?
Ad esempio tramite la tua gioia.
Una caratteristica distintiva fondamentale dell’arrivo del Regno di
Dio è la gioia.
L’Antico Testamento prometteva che con l’arrivo del regno
messianico il popolo di Dio avrebbe goduto di una gioia
straordinaria.
Questo è confermato dalle parole stesse di Gesù. Gesù in questi
versetti non si sta opponendo esplicitamente alla pratica del digiuno
in sé, ma sta dicendo che mentre lui è presente in qualità di sposo, in
qualità di Dio Salvatore, la chiesa deve rallegrarsi e non deve
rattristarsi. Il digiuno invece era una pratica religiosa caratterizzata
dal lamento e dal pentimento, che aveva l’obiettivo di cercare la
faccia di Dio insieme alla preghiera. Generalmente la pratica del
digiuno veniva esercitata in momenti di crisi nazionale, in momenti
di avversità e di dolore intensi.
Gesù sta dicendo: non è il momento di rattristarsi ma invece è il
momento di rallegrarsi perché lo sposo è venuto a voi, dando inizio
al banchetto nuziale, dovete gioire e non piangere soltanto perché il
Re è giunto a voi per trasportarvi nel suo regno di giustizia, pace e
allegria nello Spirito Santo.
Gesù non abolisce il digiuno perché la sua presenza fisica non
sarebbe rimasta per sempre: lui prevedeva la sua morte, risurrezione,
e ascensione al padre. Quando Lui se ne sarebbe andato i suoi
discepoli avrebbero dovuto continuare a digiunare per continuare la
battaglia spirituale.
Questo perché il regno di Dio è “già, ma non ancora“. Il regno di
Dio è una realtà presente ora spiritualmente, e ce ne dobbiamo



quindi rallegrare, ma non è ancora presente fisicamente agli occhi di
tutti e quindi digiuniamo e ce rattristiamo.
Quindi ci rallegriamo perché lo sposo ha già inaugurato il suo regno,
ma continuiamo a pregare, a digiunare, e a rattristarci per questo
mondo che ancora si ribella e lotta contro il regno di Cristo. Ma
nonostante la lotta quotidiana, nel tuo cuore deve regnare la pace di
Cristo, la gioia di Dio, l’allegria dello Spirito Santo, perché sai che
così come Gesù ha già inaugurato il suo regno, in breve egli
ritornerà per stabilirlo completamente e renderlo visibile ad ogni
occhio. Gesù trionferà e il banchetto nuziale che ora possiamo solo
assaporare in questa anticipazione, in breve lo potremmo gustare con
grandi bocconi.

Gesù ha inaugurato la nuova creazione e rendiamo gloria a lui
questa sera perché il suo Spirito ci ha resi nuove creature.

2) Gesù inaugura nuove motivazioni nel tuo cuore

VV. 18-20
“18 Allora i discepoli di Giovanni e quelli dei farisei stavano
digiunando. Ora essi vennero da Gesù e gli dissero: «Perché i
discepoli di Giovanni e quelli dei farisei digiunano mentre i tuoi
discepoli non digiunano?». 19 E Gesù disse loro: «Possono forse gli
amici dello sposo digiunare, mentre lo sposo è con loro? Per tutto il
tempo che hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. 20 Ma
verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo, e allora in quei
giorni digiuneranno”



Dato che Cristo ci ha resi nuove creature, allora Gesù ci ha donato
un nuovo cuore e con esso nuove motivazioni.
I farisei desideravano un risveglio religioso e politico in Israele. Essi
desideravano grandemente liberarsi dei romani che opprimevano
Israele perfino nella propria terra. Gli israeliti si erano liberati
dall’esilio in Babilonia ma nonostante fossero tornati a
Gerusalemme anche lì vivono in una condizione sostanzialmente di
schiavitù. Perché? Perché l’esilio era ancora attivo. Il popolo di Dio
era ancora schiavo del peccato e lontano con il proprio cuore dal
Signore. Erano tornati a Gerusalemme con il proprio corpo ma non
con il proprio cuore, avevano ricostruito il tempio ma non adoravano
il Signore in spirito in verità. I farisei pensavano che il risveglio
spirituale, economico e politico di Israele sarebbe avvenuto
mediante una rigidissima osservanza della Torah. Conducendo uno
stile di vita rigidissimo, severo, al limite del paranoico,
regolamentato dalle centinaia e centinaia di precetti dati dalla
tradizione farisaica, essi pensavano che avrebbero potuto in quel
modo meritare il favore divino, conquistare la propria liberazione,
conquistare la propria salvezza grazie alle loro buone opere. Tra
queste buone opere certamente c’era il digiuno. Loro vivevano la
loro intera vita con questa motivazione legalistica: pensavano che
essere bravi giùdei li avrebbe riportati ad una buona relazione con
Dio.
Ma è esattamente il contrario. Solo avendo una buona relazione con
Dio si può essere un vero israelita.
Paolo ci dice in Romani che il vero israelita non è quello circonciso
nella carne, ma nel cuore.
Il problema non sono soltanto i frutti, il comportamento esteriore,
ma sono le radici, le motivazioni davanti a Dio!



I farisei erano soltanto bravi in apparenza, ma cattivi nel loro intimo.
Predicavano bene in pubblico, ma razzolavano male in privato.
Onoravano la legge davanti agli altri, ma non avevano la legge di
Dio scritta nei propri cuori dallo spirito Santo. Insegnavano “non
uccidere“, ma cercavano di uccidere Gesù. Gesù infatti li definisce
“sepolcri imbiancati”, candidi fuori ma contaminati dentro. Le loro
motivazioni interiori erano malate, putride, egoistiche, un
abominazione agli occhi di Dio.

I farisei rappresentano in maniera perfetta la nostra Italia
contemporanea. La gente va a messa la domenica mattina ma poi
bestemmia il nome di Dio durante la settimana. Confessa i propri
peccati al sacerdote ma non con lo scopo di abbandonarli, ma solo
per alleggerirsi la coscienza e tornare così a rotolarsi nel proprio
vomito. Essi camminano in fila in lunghe processioni religiose dietro
ad un Cristo, fatto di legno, morto sulla croce, ma non camminano
ogni giorno seguendo il Cristo risorto e vivente, obbedendo alla sua
parola. Gli italiani pensano che comportandosi bene potranno
conquistare la salvezza, con una vita religiosa perbenista pensano di
poter barattare l’uscita dal purgatorio.
Ma il favore di Dio non si può meritare, ma si può solo ricevere
come dono.
Soltanto avendo comunione con lo sposo per grazia, si può essere
invitati al matrimonio.
Soltanto essendo amici di Gesù mediante la fede, si può partecipare
al banchetto nuziale.
Non ci si può imbucare alla festa.
Non si può essere raccomandati da altri invitati.



Alla presenza di Dio si può entrare soltanto se tu sei invitato dal suo
amato figlio Gesù Cristo, il quale ti dona l’abito giusto e trasforma
le tue motivazioni di vita.
Se tu sei unito a Cristo ricevi un cuore nuovo pieno del suo Spirito
Santo. Se hai fede nel Signore tu sei trasformato in un otre nuovo,
adatto per ricevere il suo vino nuovo.
Tu non servirai più Dio perché devi ma perché desideri. Tu non
condurrai più una vita religiosa perché semplicemente devi onorare
una tradizione umana, ma perché ti rallegri alla presenza dello sposo
Gesù e desideri che come te anche molte altre persone possano
conoscere Dio e godere di questa gioia eterna.
Non preghi in pubblico come amavano fare i farisei per farti bello
agli occhi degli altri, ma preghi in privato perché desideri coltivare il
tuo rapporto con Dio. Provi gusto nello stare alla sua presenza.
Non digiuni in pubblico come facevano i farisei per soddisfare una
tradizione umana, ma digiuni in privato perché desideri consacrarti
al Dio che ti ha riscattato.
Non partecipi più alle attività di chiesa perché pensi di conquistare il
favore di Dio in questo modo, ma al contrario riconosci che grazie a
Cristo tu hai già ricevuto il favore di Dio immeritato e quindi grazie
allo Spirito Santo fai parte del popolo di Dio e desideri ora riunirti
con i tuoi fratelli per lodare il Dio della salvezza e servire la sua
chiesa in questo contesto locale per esprimere così la tua gratitudine,
il tuo amore in risposta al suo amore.
Quali sono le tue motivazioni questa sera?
Perché sei qui?
Perché preghi e perché digiuni?
Perché servi questa chiesa locale?
Oppure perché ti ostini a non servire questa chiesa locale?



Perché ancora non hai acquisito l’abitudine quotidiana di pregare e
magari di digiunare?
Questa sera devi rivalutare le tue motivazioni davanti a Dio.
Non fare come i farisei: non essere motivato dal legalismo per
condurre una vita di mera religione che conduce alla morte
spirituale. Pensavano di essere graditi agli occhi di Dio ma erano
nemici di Cristo il figlio di Dio.
Al contrario oggi motivato dall’amore di Gesù il tuo sposo, ama Dio
sopra ogni altra cosa, servi la chiesa di Cristo, lotta con la preghiera
e con il digiuno per vedere il regno di Dio conquistare la nostra
amata Italia.
Rallegrati alla presenza del Signore perchè Dio farà cose
straordinarie nella tua vita e attraverso la tua vita per la sua gloria!
Non irrigidirti come i farisei che pensavano che l’eccessivo rigore
religioso fosse la soluzione, ma al contrario gioisci ha motivo della
presenza dello Spirito Santo in te, gioisci a motivo dell’amore di Dio
il Padre, gioisci ha motivo della certezza della tua salvezza in Cristo
il Figlio, gioisci sapendo che lo Spirito Santo è all’opera in questa
chiesa e ci sta conducendo alla crescita in numero e in maturità
spirituale.

(Filippesi 4:4)
“Rallegratevi di continuo nel Signore; lo ripeto ancora: Rallegratevi”

CONCLUSIONE
Gesù ha inaugurato la nuova creazione e desidera trasformarti in una
nuova creatura. Riponi la tua fede in Lui.
Riconosci Gesù Cristo come tuo unico e sufficiente Salvatore, come
lo sposo che la tua anima desidera e ama.



Gesù è la fonte della tua vera gioia!
Se fino ad oggi non hai mai sperimentato vera gioia, vieni ora a
Cristo!
Grazie alla tua relazione personale con Lui, Gesù trasformerà le
motivazioni del tuo cuore e potrai finalmente vivere per la gloria di
Dio.


