
Vangelo secondo Marco 2:23-3:6
Gesù è il Signore del Sabato

And it happened he on Sabbath to pass through the
Καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι διὰ τῶν
grainfields and his disciples were starting to do the way plucking
σπορίμων, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς
heads of grain. And the pharisees said to him: see, why they are
doing
στάχυας. 24 καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ· ἴδε τί ποιοῦσιν τοῖς
on Sabbath what is not permitted?
σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν;
And he says to them: have you never read what David did when
25 Καὶ λέγει αὐτοῖς· οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε
He had (was in) need and he was hungry and the ones with him?
How
χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 26 πῶς
He entered into house of God on Abiatar the arch priest and the
εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ Ἀβιάθαρ ἀρχιερέως καὶ τοὺς
Consecrated bread he ate what it is not permitted to eat but the
ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοῖς
priests, and he even gave to those who were with him? And he said
to them
ἱερεῦσιν, καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν; 27 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς·
Sabbath because of man happened, and not man because of
τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ
Sabbath. so (logic result) the son of man is lord even of the
σάββατον. 28 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ
Sabbath



σαββάτου.
And he entered again in the synagogue ans a man was there
1 Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος
having a dry hand and they were observing him if on
ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα, 2 καὶ παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοῖς
Sabbath he will heal him so that they would accuse him. And he says
σάββασιν θεραπεύσει αὐτὸν ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 3 καὶ λέγει
to the man who has the dry hand: get up in the middle! And
τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὴν ξηρὰν χεῖρα ἔχοντι· ἔγειρε εἰς τὸ μέσον. 4 καὶ
He says to them: is it permitted in day of Sabbath to do good or to
do evil,
λέγει αὐτοῖς· ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι,
To save a life or to kill? But they were silent. And looking around
ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. 5 καὶ περιβλεψάμενος
to them with anger, grieving on (about) the hardness of their hearts
αὐτοὺς μετ᾽ ὀργῆς, συνλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας
He says to the man: strech out your hand! And he stretched out
αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ· ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου. καὶ ἐξέτεινεν,
And his hand was restore.
καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ.
And having gone out the Pharisees immediately with the Herodians
6 Καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν
They were helding counsel against him how they will destroy him.
συμβούλιον ἐδίδουν κατ᾽ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν.

INTRO

La spiritualità cristiana e la religione sono due cose molto diverse. Il
desiderio di Dio creando l’uomo a sua immagine e somiglianza era



quello di stabilire una relazione personale armoniosa: in Eden
potevamo godere pienamente del perfetto amore di Dio nostro padre,
potevamo godere pienamente di perfetta comunione con il prossimo
e potevamo godere di perfetta comunione con il creato. Le regole
che Dio aveva stabilito nel giardino dell’Eden avevano la finalità di
preservare questo ordine cosmico, questa comunione universale.
Però l’uomo si è ribellato. Il nostro peccato ha corrotto ogni cosa e il
nostro rapporto con Dio si è spezzato. La spiritualità cristiana delle
origini si è trasformata in religione. La religiosità, a differenza della
vera spiritualità biblica, funziona esattamente al contrario: non
avendo più una vera relazione con Dio, con il prossimo e con il
creato, la religione cerca di ammucchiare un accozzaglia di regole,
precetti umani, tradizioni col fine di compensare quella grande
lacuna relazionale. La religiosità è una religione di opere. Le
persone religiose si affannano per rincorrere quella salvezza, quei
benefici, quella comunione tramite l’osservanza ceca di quelle mille
regole costituite a proprio “uso e consumo” che aumentano col
passare del tempo come una palla di neve che ruzzola giù dal
pendio.
Quando parlo di uomini religiosi non mi riferisco soltanto a
professionisti della religione, come preti, pastori e predicatori, ma
parlo di qualunque uomo e donna che conduce la propria vita a
modo suo, senza godere di una vera relazione con Dio. Tali persone,
non conoscendo Dio fonte della vita, sono disposte a tutto per
imporre il proprio punto di vista, la propria posizione, la propria
religione con le proprie mille regole, anche a costo della vita del
prossimo.
Il pericolo della religiosità, questo veleno mortale e silenzioso,
minaccia di insinuarsi nella nostra vita costantemente. Quando



dimentichiamo il piano originale di Dio, centrato nella comunione
amorevole tra Dio, uomo e creato, quando ci allontaniamo dalla
grazia del creatore, la nostra tendenza è quella di diventare religiosi
legalisti che vivono secondo le proprie opere, secondo le proprie
regole, trascurando le cose principali per Dio che sono l’amore e la
misericordia.
Questa mattina la parola di Dio ci mette davanti allo specchio della
sua verità che ci permette di analizzare la nostra vita per capire se
siamo veri discepoli di Cristo, in accordo con l’autentica spiritualità
biblica, oppure se siamo farisei legalisti, uomini e donne religiose
col cuore secco, arido, insensibile all’amore dello Spirito Santo.
Chi sei tu questa mattina?
Un figlio dell’amore di Dio oppure uno spietato religioso?
I versetti di oggi ci presentano l’ennesima controversia tra Gesù e i
farisei. In questo caso il tema della diatriba è il Sabato, l’osservanza
del giorno santo.
Vedremo che:
1- Dio ha donato il Sabato all’uomo
2- Gesù è il Signore del Sabato

1) Dio ha donato il sabato all’uomo

VV. 23-24
“Or avvenne che in giorno di sabato egli passava per i campi, e i
suoi discepoli, strada facendo, si misero a svellere delle spighe.
24 E i farisei gli dissero: «Guarda, perché fanno ciò che non è lecito
in giorno di sabato?”



Ancora una volta i farisei equivocano l’interpretazione della Parola
di Dio perché la interpretano attraverso la lente della loro tradizione
legalistica.
La loro paranoia religiosa e la loro rigidità formale gli impediva di
vivere il vero spirito della Legge di Dio.
Dio aveva donato la Torah al suo popolo per istruirli, non per
incatenarli. Infatti il significato stesso del termine “Torah” è
“istruzione, ammaestramento”. Dio dona nella sua grazia le sue
istruzioni affinché attraverso quelle parole lui possa farsi conoscere
dal suo popolo e in tal modo il suo popolo possa fiorire, prosperare,
godere di una vita piena ed abbondante alla sua presenza. Gli
obblighi dell’alleanza non sono quindi da intendere come lacci,
come una prigione, come una gabbia il cui scopo è quello di
soffocare la felicità dell’uomo, ma al contrario, come dice
l’Apostolo Paolo, la legge di Dio è spirituale, è buona, è santa,
perché rivela il santo carattere di Dio il creatore, perché rivela la
buona e perfetta volontà di Dio per la nostra vita e, se osservata nella
sua totalità, conduce alla vita.
Il problema quindi non sta nella Legge in sé, ma nel nostro cuore
che è impossibilitato nel compiere la legge e ubbidire così a Dio.
Noi uomini peccatori abbiamo urgente bisogno di ricevere un nuovo
cuore da Dio stesso per poter camminare nella sua via. Abbiamo
bisogno di nascere di nuovo, abbiamo bisogno di nascere dall’alto,
abbiamo bisogno di ricevere un cuore su cui lo Spirito Santo ha
scritto la Legge dell’Eterno, in accordo con la nuova alleanza di
Gesù Cristo. Solo così possiamo camminare compiacendo Dio, in
obbedienza alla sua Parola.
Caso contrario, l’uomo può soltanto sforzarsi di compiacere Dio
mediante le proprie opere che però sono e sempre saranno



insufficienti per raggiungere il livello di santità che Dio stesso ci
richiede. Le opere sudice dell’uomo peccatore, anche le sue opere
migliori, sono comunque stracci putridi che non servono a nulla.
Queste erano le tradizioni dei Farisei.
Essi pensavano che onorando tutte le loro tradizioni extra bibliche,
avrebbero compiaciuto Dio. Interpretando la Scrittura tramite le lenti
distorte della loro tradizione, i farisei pensavano di onorare il Sabato
evitando di compiere praticamente ogni tipo di attività. La loro
schizofrenia religiosa li conduceva a perdere di vista qual era lo
scopo per cui Dio aveva donato la legge: preservare la vita
dell’uomo e non distruggerla, ammaestrare il suo popolo affinché
godesse della comunione con Dio e del creato e non fosse invece
soffocato, frustrato, imbavagliato dall’ossessione formale.
La Legge di Dio non è fine a se stessa ma mira a far fiorire la
relazione tra Dio e l’uomo, mentre i Farisei religiosi praticavano la
Legge fine a se stessa, distruggendo tutto il resto.
I farisei spiritualmente erano più aridi e secchi di quella mano secca
dell’uomo malato che giunge nella sinagoga in giorno di sabato.
I farisei a costo di mantenere intatta la loro religione erano disposti a
sacrificare sul loro altare legalistico delle vite umane. Per questo Dio
li odiava. Infatti il testo originale greco di questo passaggio di Marco
ci dice che Gesù si arrabbia, è indignato dalla loro durezza di cuore,
dalla loro insensibilità spirituale, dalla loro mancanza di amore e
misericordia nei confronti del prossimo e quindi di Dio.

Estremamente interessante notare che Gesù quando replica alla
contestazione dei farisei non abolisce il Sabato, non dice “sciocchi
farisei insensati, non sapete che lo Shabbat non è più attivo nel
Nuovo Testamento?”. No!



Gesù risponde: “il Figlio dell’uomo è Signore anche del Sabato!”
Pertanto Gesù sta implicitamente considerando la continuità
spirituale del Sabato; Gesù sottintende la validità anche per la chiesa
del Nuovo Testamento del carattere morale della Legge di Dio,
l’attualità morale dei 10 comandamenti.
Il pastore siciliano Nazzareno Ulfo avverte giustamente noi
evangelici di non commettere lo stesso errore dei cattolici romani
che tanto critichiamo: diciamo che i cattolici romani hanno tolto dal
decalogo il secondo comandamento di non fare immagini e sculture,
ma poi molte volte rischiamo di togliere a nostra volta il quarto
comandamento che ci comanda di osservare il sabato.
Ma Dio non ci ha dato 9 comandamenti, ma 10, e per un buon
motivo!

Cosa vuol dire questo?

Dio aveva detto di non lavorare nel giorno di sabato affinché gli
israeliti potessero riposare fisicamente, fermarsi dalla solita routine
settimanale lavorativa, potere così riflettere e ricordare sulla bontà di
Dio nel passato, nel presente e nel futuro, e soprattutto potesse
dedicare quel tempo per adorare il Dio creatore e redentore.
Infatti il sabato ha proprio queste due fondamenta teologiche: Esodo
20 ci mostra che il popolo di Dio doveva osservare il sabato
rendendo culto al Signore perché lui è il creatore che al settimo
giorno si fermò dalla sua opera creatrice completa per godere e
compiacersi della sua creazione il cui apice era l’uomo;
Deuteronomio 5 invece ci insegna che il popolo di Dio doveva
osservare il sabato perché il Signore ha riscattato il suo popolo dalla
schiavitù d’Egitto.



Lo spirito quindi del Sabato è quello di fermarsi per rinnovare il
proprio essere mediante un tempo speciale consacrato all’adorazione
per il Dio che ci ha creati e ci ha salvati.
Per noi cristiani anche nel Nuovo Testamento questo spirito, questa
teologia, questa motivazione è ancora valida perché adoriamo lo
stesso Dio creatore e redentore. Lo vediamo in Apocalisse:
Apocalisse 4 la chiesa adora Dio perché è il Creatore e in Apocalisse
5 la chiesa adora Dio perché è il Salvatore!
Molto di più quindi, alla luce della rivelazione del Nuovo
Testamento che completa e adempie quella dell’Antico Testamento,
noi adoriamo Gesù Cristo il Dio della nuova creazione e della
salvezza definitiva. Come Dio ha creato il mondo in Genesi, Gesù
ha inaugurato la nuova creazione nei Vangeli. Così come Dio ha
liberato Israele dall’Egitto nel primo esodo, Gesù ha liberato il
residuo fedele, la sua chiesa, mediante l’ultimo esodo, spezzando le
catene di Satana, del peccato e della morte.
Noi cristiani del Nuovo Testamento alla luce dell’opera salvifica di
Cristo non osserviamo più il sabato ma osserviamo la domenica
come giorno speciale per riunirci insieme con lo scopo di adorare
Dio. Questo è quello che vediamo fare dai primi cristiani ad esempio
in Atti degli Apostoli e nelle lettere del Nuovo Testamento.
Certamente l’adorazione per Dio è una cosa quotidiana, non esiste
più sacro e profano, non esiste più uno spazio consacrato a Dio
distinto da tutto il resto, non esistono più festività religiose e un
calendario formale che prevede culti straordinari, perché tutto il
tempo è per la gloria di Dio, ogni cosa deve essere fatta alla gloria di
Dio: la tua famiglia, il tuo lavoro, come tu guidi la tua macchina,
cosa tu guardi alla televisione, i libri che tu leggi, la musica che
ascolti, tutto deve glorificare Dio. Questo è vero senz’altro dal punto



di vista individuale. Ma la vita cristiana non è soltanto una vita
individuale ma è certamente anche una vita spirituale collettiva.
Dobbiamo sempre coltivare e impegnarci per vivere una spiritualità
di chiesa, di comunità, di famiglia di Dio. Infatti il sabato era stato
dato come segno dell’alleanza al monte Sinai alla nazione di Israele,
non al singolo Mosè. Allo stesso modo noi ci raduniamo nel giorno
del Signore, la domenica, il primo giorno della settimana in cui
Cristo è risorto, enfatizzando questo nuovo inizio, per glorificare
insieme il nostro Signore come suo popolo, la comunità della nuova
alleanza.
Come Dio aveva donato il sabato al popolo di Israele affinché
fossero rinnovati nelle proprie forze fisiche e spirituali, e potessero
godere così dell’alleanza con il proprio Dio, rendendo culto a lui,
anche noi oggi cristiani dobbiamo sfruttare questo dono del Signore
che ci istruisce nel separare un giorno alla settimana, per fermarci,
rinnovare le nostre forze fisiche e spirituali, godere della comunione
con Dio e con il suo popolo, ricordandoci che noi siamo stati creati
per questo: per adorare Dio, per vivere come chiesa unita e godere
del creato, come succedeva alle origini nel giardino dell’eden.
Il sabato quindi è stato dato all’uomo per il suo benessere. Da questo
possiamo capire l’affermazione di Gesù quando dice: “il sabato è
stato fatto per l’uomo, non l’uomo per il sabato“.
I farisei si concentravano in maniera maniacale su ciò che non
dovevano fare, perdendo di vista ciò che dovevano fare. Erano così
preoccupati dalle attività che secondo loro non dovevano realizzare,
trascurando le cose che invece agli occhi di Dio erano veramente
importanti come l'amore e la misericordia. I farisei erano così
accecati e presi dalle loro tradizioni religiose che a costo di
rispettarle alla lettera erano disposti perfino a far morire delle



persone, come ad esempio quei malati che Gesù guarisce in giorno
di sabato. I farisei erano preoccupati con i loro precetti e non si
preoccupavano con quegli uomini fatti a immagine e somiglianza di
Dio. I farisei amavano la loro religiosità ma non amavano Dio e il
suo creato.
Gesù quindi tramite la sua autorità divina, corregge quella falsa
interpretazione della Legge data dai farisei e mette a fuoco
nuovamente qual’è l'autentica volontà di Dio rivelata tramite la sua
parola: riscattare l’uomo perduto affinché possa essere riconciliato
con il proprio Creatore e godere della sua comunione.
Questo è assolutamente rilevante anche per noi oggi: molte volte
siamo così presi dalla nostra routine religiosa che ci dimentichiamo
di preoccuparci per le persone perdute. Siamo talmente presi dal
nostro calendario di attività che trascuriamo di spendere tempo con
la gente per mostrare a loro la bellezza di Cristo. Siamo affannati e
annaspiamo per mantenere gli alti ritmi produttivi della nostra
chiesa, dimenticandoci così di fermarci, riflettere, sensibilizzare il
nostro cuore per godere di comunione con Dio e comunione con il
prossimo. Pensiamo che il tempo passato semplicemente in
riflessione con Dio e con la gente con la gente sia tempo perso.
Pensiamo che il tempo trascorso senza produrre qualcosa, senza fare
attività, sia buttato via. Ma come Gesù ci ricorda nel Vangelo di
Giovanni quando si trova nella casa delle due sorelle Marta e Maria,
la cosa più importante di tutte non sono le attività di routine che
certamente meritano la nostra attenzione ma è fermarsi per godere
della comunione di Gesù e ascoltare insieme la sua parola.
Oggi noi viviamo in una società compulsiva, paranoica, ossessionata
dal lavoro. Non ci si ferma mai ma anzi anno dopo anno i ritmi di
vita e i ritmi di lavoro sono sempre più stressanti. Non ci sono più



orari, non ci sono più pause, non ci sono più weekend, non ci sono
più le domeniche. E in questa illusione di guadagnare di più e quindi
di stare meglio, in realtà si sta peggio: siamo tutti più stanchi, le
famiglie sono distrutte perché non ci si conosce più nemmeno nella
propria casa, non si dedica più tempo per alimentare la propria vita
spirituale davanti a Dio insieme alla propria chiesa.
Tra l’altro una cosa molto interessante che la storia ci insegna è che
proprio la chiesa cristiana in osservanza al principio morale del
sabato, ha voluto istituire nella propria società secoli orsono il riposo
domenicale dal lavoro. Nelle società pagane si lavorava sette giorni
su sette, in una sorta di regime di pseudo schiavitù, proprio come
succede oggi nella nostra società post cristiana. Pensiamo di essere
più evoluti dei nostri predecessori, ma se in realtà studiassimo la
storia vedremmo che stiamo retrocedendo e degenerando. Non
sarebbe la fine del mondo se la domenica chiudessimo i
supermercati e, se invece di affannarci correndo dietro al vento, ci
fermassimo, respirassimo, ci riunissimo e contemplassimo la
bellezza del creato e del nostro Creatore eterno. In tal modo
staremmo dicendo al mondo: “noi non serviamo mammona, noi non
serviamo il dio denaro, ma noi serviamo e ci dedichiamo al Dio che
ci ha donato la vita e il mondo, a Gesù Cristo che ci ha riscattati
dalla perdizione eterna, donandoci una nuova possibilità, la nuova
creazione”.
Noi ci fermiamo per dichiarare “Siamo figli di Dio è solo Lui noi
adoriamo”. Perché per Dio é decisamente più importante CHI tu sei
di ciò che tu FAI. La nostra identità non é basata su ciò che facciamo
come professione ma su ciò che siamo, ossia figli di Dio! Questo
stiamo proclamando staccando la spina lavorativa e fermandoci per
adorare il Signore!



I puritani dicevano che dal lunedì al sabato la nostra vita è trascorsa
nel mercato degli affari mondani, mentre la domenica è il tempo per
il mercato dell’anima.
Perfino gli empi non cristiani, si accorgono dei benefici
nell’osservare lo Shabbat cristiano. Il titolare del ristorante nel quale
lavora il nostro fratello Riccardo, ha deciso di mantenere chiuso il
proprio ristorante nei giorni di festività per godere di riposo insieme
alla propria famiglia. E se fanno questo gli empi che non conoscono
Gesù, cosa dovremmo fare noi che ci diciamo essere figli del Dio
vivente?

È molto interessante infatti che nella Bibbia la prima volta che viene
usato il termine Sabato, Shabbat, e in occasione del pellegrinaggio di
Israele nel deserto in direzione della terra promessa. Dio stava
provvedendo alle necessità del suo popolo donandogli il pane che
veniva dal cielo, la manna. Gli Israeliti erano autorizzati dal Signore
a raccogliere la manna ogni mattina, per sei giorni, ma il settimo
giorno non avrebbero dovuto raccoglierlo perché avrebbero dovuto
riposarsi e rendere culto a Dio. Infatti ogni giorno, ciò che avanzava
della manna sarebbe marcito, perché gli israeliti dovevano imparare
a dipendere dalla provvidenza di Dio quotidianamente, senza fare
affidamento sulle proprie riserve, sulle proprie scorte. Ma il sesto
giorno gli israeliti potevano prendere per sé una razione doppia che
non sarebbe marcita il giorno successivo perché così, in giorno di
sabato, loro avrebbero avuto il sostentamento necessario ed
avrebbero avuto così tempo libero per dedicarsi ancora di più, tutti
insieme, come nazione eletta, al culto per Dio creatore e redentore.
Questo è quello che facciamo oggi: noi avremmo potuto scegliere di
lavorare anche la domenica nell’illusione di accumulare la manna



nei nostri conti correnti e così raggiungere prosperità e sicurezza, ma
al contrario abbiamo scelto di ubbidire alla voce di Dio, di
riconoscere che noi dipendiamo da Dio ogni giorno, proclamando
che la nostra sicurezza non sono i soldi, la nostra stabilità non
proviene in ultima istanza dal nostro lavoro e dalle nostre forze, ma
il nostro rifugio è il Signore, la nostra pace viene dal Signore, la
nostra stabilità viene dal Signore, i nostri soldi, la nostra vita, il
nostro tempo sono un dono del Signore e quindi restituiamo a lui
ogni cosa mediante la nostra adorazione.
Consacriamo a lui le nostre domeniche oltre che a tutti i giorni della
nostra vita; consacriamo al Signore le nostre decime e le nostre
offerte, oltre che a tutti i nostri possedimenti finanziari; consacriamo
a Dio la nostra adorazione comunitaria come chiesa locale oltre che
la nostra adorazione privata nelle nostre case.
Questo onora Dio, compiace il Signore Gesù, rallegra lo Spirito
Santo che è in noi, e non di meno, rinnova la nostra vita
completamente con grandi benefici.

Il fratello Martin in questi ultimi mesi stava cercando un lavoro a
tempo indeterminato che potesse permettergli di provvedere alle
necessità della propria famiglia. Abbiamo pregato molte settimane
per questo, abbiamo dedicato tanti incontri di preghiera presentando
a Dio questa richiesta. La preoccupazione principale di Martin non
era quella di trovare semplicemente uno stipendio, ma di trovare un
lavoro che a livello di tempo gli permettesse di continuare a
frequentare la chiesa, di servire il Signore con costanza e di poter
portare alla casa dell’Eterno una decima sostanziosa.
La scorsa settimana Dio ha onorato la volontà del fratello Martin
donandogli questo tipo di lavoro. Anzi, Martin non solo ha avuto



un’offerta di lavoro, ma ben due porte di lavoro si sono aperte per
lui ed ha perfino avuto la possibilità di scegliere. Questo perché, io
ne sono certo, Martin a mantenuto questo spirito di fedeltà allo
Shabbat. Ha dato priorità all’adorazione a Dio prima di ogni cosa.

La nostra chiesa di Ravenna è collocata di fianco allo stadio Benelli.
La domenica i ravennati si radunano con sacro spirito calcistico, in
una solenne assemblea per idolatrare questo sport.
Se gli empi dimostrano tale disciplina e dedicazione al proprio idolo,
non potremmo noi cristiani manifestare ancora più grande amore,
consacrazione e disciplina per il nostro Dio?
Anzi preghiamo che quei tifosi possano convertire il proprio zelo
religioso calcistico, orientandolo verso l’adorazione per Dio; che in
breve lo stadio possa svuotarsi affinché la chiesa di Cristo possa
riempirsi con una sacra assemblea che celebra l’Eterno ed è
rinnovata alla sua presenza.

2) Gesù è il Signore del Sabato

VV. 25-28
“Non avete mai letto ciò che fece Davide, quando si trovò nel
bisogno ed ebbe fame, lui e quelli con lui?
26 Come egli entrò nella casa di Dio, al tempo del sommo sacerdote
Abiatar, e mangiò i pani di presentazione che non è lecito mangiare
se non ai sacerdoti, e ne diede anche a quelli che erano con lui?».
27 Poi disse loro: «Il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il
sabato.
28 Perciò il Figlio dell'uomo è signore anche del sabato”



Come abbiamo appena detto il Sabato nell’Antico Testamento era il
giorno completamente dedicato a Yahweh. Dio era il Signore del
sabato.
Ma in questi versetti di oggi ci viene detto che Gesù è il Signore del
sabato, perché lui è il Figlio dell’Uomo.
Ancora una volta ricordiamo che il Figlio dell’Uomo in Daniele 7 è
un ente divino che riceve dall’Antico di giorni il potere, il governo,
il regno eterno sulle nazioni. Gesù è quel Figlio dell’Uomo secondo
Daniele 7 che è venuto per stabilire il suo regno eterno su tutto il
creato. E perché Gesù è il Dio Creatore fattosi carne, è Yahweh
venuto tra noi, allora Gesù è Signore del sabato. Gesù diventa
dunque l’obiettivo legittimo della nostra adorazione, Gesù è per
diritto la persona divina a cui rivolgiamo la nostra fede.
Gesù è il nostro riposo definitivo e perfetto.
Quando parliamo di riposo non parliamo di starsene sdraiati su
un’amaca tutto il giorno, ma parliamo di soddisfazione creazionale.
Non parliamo di pigrizia ma parliamo di godere nel compiere il
proposito originale secondo la volontà di Dio.
Gesù infatti è colui che ci dona un riposo perfino migliore del riposo
che Adamo aveva in Eden e che Israele aveva nella terra promessa.
Infatti Adamo ha perso i privilegi e la prosperità dei quali godeva
nel santuario di Eden. Israele ha perso il riposo e le ricchezze di
Canaan, terra in cui scorreva latte e miele. Ma Gesù, il figlio di
Davide e Signore di Davide, il re promesso secondo l’alleanza di
Dio, è giunto a noi per realizzare l’ultimo grande esodo, per
riportarci a casa alla presenza di Dio e donarci così il vero riposo
definitivo.
In Cristo, come ci ricorda la lettera agli Ebrei capitolo 4, noi
godiamo mediante la fede nel Signore di un riposo eterno, di una



salvezza che non si può perdere, di una vita prospera e abbondante
che inizia ora spiritualmente e culminerà gloriosamente nei nuovi
cieli nuova terra.
Se oggi la tua anima è turbata, se la tua vita è caratterizzata da caos,
disordine e tormento, allora ora vieni a Cristo perché lui è il tuo
riposo, Lui è la fonte di vita eterna che ti garantisce piena
soddisfazione.
Gesù ci promette:
“venite a me, tutti voi che siete stanchi e travagliati, e io vi darò
riposo”

CONCLUSIONE

Gesù è il signore del sabato, pertanto oggi nel Giorno del Signore lo
adoriamo dedicando questo tempo a lui con tutto il nostro cuore.

Il sabato è fatto per l’uomo, quindi oggi come chiesa di Cristo
prendiamo possesso di questa benedizione, siamo intelligenti e
ubbidienti, sfruttando quel rinnovamento fisico e spirituale che il
Signore ci concede nella sua provvidenza, per vivere in accordo con
il suo piano originale.
Come chiesa di Cristo ci rifiutiamo di “vivere per lavorare”, ma
vogliamo “lavorare per vivere” e vivere alla gloria di Dio.

Inoltre preghiamo che Gesù ci liberi dalla tentazione di diventare
religiosi formalmente ortodossi, uomini perbene esternamente, ma
internamente aridi, secchi, privi di amore, come i farisei. Preghiamo
lo Spirito Santo ci dia sempre la sua guida per interpretare
correttamente la Parola di Dio e mai perdere di vista l’amore per Dio



e l’amore per il prossimo, che è il compimento di tutta la legge, e
quindi anche il compimento dello Shabbat cristiano.
Che Dio riempia il nostro cuore col suo amore per la sua gloria!


