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La scorsa settimana abbiamo iniziato una nuova serie su Romani dal titolo: La giustizia di Dio: rivelata, conferita, 
vissuta. La mia preghiera è che questa lettera sarà per noi “una porta sul paradiso” come la definì Lutero e “un 
passaggio aperto per la comprensione di tutte le Scritture” come la descrisse Calvino, ma soprattutto che attraverso 
essa potremo ancora vedere, sperimentare, vivere e annunciare senza vergognarci la “potenza di Dio per la salvezza di 
chiunque crede”. 
Abbiamo visto che il tema dell’intera lettera è il Vangelo; infatti la lettera inizia e termina facendo riferimento a esso. 
Paolo spiega che la giustizia di Dio è offerta all’uomo ingiusto nella persona di Gesù Cristo, affinché noi potessimo 
essere salvati per sempre mediante la fede dalla giusta condanna, conseguenza del peccato, per vivere pin modo 
giusto alla gloria di Dio. 
 
Il desiderio di Paolo è che attraverso questa lettera, che anticipa il suo desiderato viaggio a Roma, i credenti d’Italia 
potessero essere fortificati, attraverso una giusta comprensione del Vangelo (1:11-12, 15; 16:25). Questo anche nel 
progetto dell’apostolo, che la chiesa di Roma potesse diventare la sua nuova base missionaria per sostenere e 
incoraggiare il progetto missionario per la Spagna. 
Romani non è una lettera da leggere superficialmente, si tratta di un libro condensato e ricco di teologia. Ma questo 
non deve spaventarci: Paolo ha scritto questa lettera a una chiesa non di accademici e letterati, ma composta da 
persone semplici, tra cui molto schiavi. Se ci avviciniamo con cuori pronti, questa lettera formerà la nostra teologia 
che darà sempre più forma e vigore alla nostra devozione a Dio. 
 
Nel primo versetto Paolo si è presenta alla chiesa di Roma, mostrando come la sua identità fosse definita dal Vangelo.  
Paolo è uno schiavo di Cristo, appartiene tutto a Gesù. È un particolare tipo di servo, un apostolo, che ha ricevuto la 
specifica chiamata da Cristo a essere ambasciatore del Vangelo fra le nazioni. Paolo è totalmente consapevole del 
fatto che la sua vita sia legata al piano eterno di Dio. 
 
Qualche tempo fa ho letto una interessante ricerca dal titolo “Gospel Definitions”

1
 (Definizioni del Vangelo), in cui 

vengono  riportati decine e decine di definizioni con cui teologi, pastori e insegnanti biblici del passato e del presente, 
hanno descritto il Vangelo. Un documento davvero significativo, che dimostra quanto sia immensa la ricchezza del 
Vangelo, che non riusciamo a descriverlo interamente pur usando le migliori definizioni possibili! 
 
Comunemente quando le persone pensano al Vangelo stanno pensando ai 4 Vangeli. 
Vi sarà capitato che qualcuno vi abbia chiesto: “ma voi leggete il Vangelo o la Bibbia?” Generalmente il Vangelo è visto 
come qualcosa che non riguarda tutta la Scrittura … ma il Nuovo Testamento o una parte di esso. 
E tu cosa pensi del Vangelo? Come lo descriveresti? Cosa ti fa gioire davvero quando pensi al Vangelo? 
È qualcosa che ti riguarda in modo personale? È qualcosa che riguarda la tua storia passata o anche il tuo presente?  
O è forse una parola con cui abbiamo acquisito ormai tanta confidenza e che non suscita in noi  più tanta emozione? 
 

Paolo è messo da parte per il vangelo di Dio.  
Dopo aver descritto la sua identità che deriva dal Vangelo ora l’apostolo inizia a descrivere il Vangelo stesso. 
Per prima cosa, dice, il Vangelo è di Dio. In questo modo ne indica la provenienza, l’unicità e l’importanza. 
Nel contesto dell’Impero Romano il termine euangelion  era di uso comune ed era legato alla vita e al culto 
dell’imperatore. La popolazione di Roma e dell’Impero veniva informata di notizie come il suo insediamento al trono o 
la nascita del figlio  che sarebbe diventato erede al trono o altre notizie riguardanti la casa imperiale, che prendevano 
il nome di euangelia. Quando il popolo sentiva queste “liete novelle” offriva sacrifici in onore dell’Imperatore. 
Per questo motivo è così importante che Paolo, all’inizio della lettera specifichi che l’euangelion (= buona notizia) di 
cui lui sta scrivendo e che sta predicando in tutto l’Impero è di Dio. Non viene da un uomo, non da un regno umano. 
Proviene da Dio, riguarda Dio e la sua gloria, è la buona notizia del Dio eterno all’umanità! 

Leggiamo la definizione più completa nei versetti 2-4:  … il vangelo di Dio … 2 che egli aveva già promesso per mezzo 

dei suoi profeti nelle sante Scritture 3 riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, 4 dichiarato 

Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santità mediante la risurrezione dai morti; cioè Gesù Cristo, nostro 

Signore. 
Paolo ci da altre due informazioni fondamentali sul Vangelo: che era stato promesso da Dio già nell’AT e che riguarda 
qualcuno in particolare: il Figlio suo! 

Il Vangelo riguarda Gesù – Rom 1:2-4 
Forse dirò qualcosa che per qualcuno può essere una scoperta quasi scioccante: nel Vangelo non siamo noi al centro, 
ma Gesù; il Vangelo riguarda principalmente la persona di Gesù! 

                                                           
1 Gospel Definition, http://www.washingtondcevangelists.com/Resources/PDF/Gospel-Definitions-Compiled-by-Trevin-Wax.pdf  
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Per spiegare meglio questo concetto, voglio portarvi a un altro testo in cui Paolo parla del Vangelo, mentre spiega il 
modo in cui svolge il suo ministero di ambasciatore della verità e come mai questa verità non è accolta da tutti e come 

può essere accolta: Se il nostro vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli 

increduli, ai quali il dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del vangelo della gloria 

di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore, e quanto a noi 

ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù; perché il Dio che disse: «Splenda la luce fra le tenebre», è quello che 

risplendé nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. 

2 Cor 4:4-6 
 
Com’è che Paolo chiama il Vangelo? Il Vangelo della gloria di Cristo! Riguarda Gesù, la sua persona e la sua gloria. 
E poi conclude dicendo che questa gloria che vediamo in Gesù tramite il Vangelo è la gloria di Dio. 
In questo contesto Paolo definisce la condizione di perduti come di coloro che non possono vedere la luce della gloria 
del Vangelo di Cristo, quale immagine di Dio, perché Satana glielo impedisce. 
Mentre la salvezza è la luce della conoscenza della gloria di Dio che riflette nel volto di Gesù, che Dio stesso fa brillare 
nei nostri cuori, come fosse un atto creazionale!  
Wow! Questo è qualcosa di grandioso! Voglio cercare di esplorare con voi questa immensa verità e, come sempre, 
valutarne le implicazioni pratiche per la nostra vita. 
 
Ma torniamo a Romani e seguiamo il ragionamento di Paolo … 

Dio ha promesso il suo Vangelo già nell’AT (le sante Scritture) 
… il vangelo di Dio … che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante Scritture 
Se pensiamo che il Vangelo si trovi solo nel NT rischiamo di cadere in errori interpretativi della Scrittura e del piano di 
redenzione. 
Per capire e per comunicare il Vangelo è essenziale usare le Scritture, perché è li che è rivelato! 
Il Vangelo non è un’esperienza, non è un’idea, non è un insieme di principi, non è l’adesione a una chiesa, non è averla 
vinta sulle opinioni religiose di qualcuno ... Vi ricordate cosa faceva l’apostolo Paolo durante i suoi viaggi missionari, di  

cui abbiamo appena studiato in Atti? Andava di città in città e At 17:2  … com'era sua consuetudine, entrò da loro, e 

… tenne loro ragionamenti tratti dalle Scritture, 

At 18:28 … con gran vigore confutava pubblicamente i Giudei, dimostrando con le Scritture che Gesù è il Cristo. 
In che cosa consisteva l’evangelizzazione di Paolo? Nel dimostrare, attraverso le Scritture chi era Gesù!  
Perché? Perché Dio ne aveva già parlato. Era la sua promessa! 
 
Ogni settimana sentite parlare di BASI, il nostro incontro del lunedì per chi vuole conoscere il Vangelo. 
Qualche anno fa pensavo a come aiutare le persone che avevano domande sulla fede a conoscere Gesù e il Signore mi 
ha guidato nel pensare a un percorso che inizia, nella sua parte più basilare, rispondendo a 5 domande: Perché fidarci 
della Bibbia? - Possiamo conoscere Dio? - Chi è Gesù? - Perché Gesù doveva morire? - Dovremmo credere alla 
risurrezione? 
Presentiamo per prima cosa la Scrittura e Gesù attraverso di essa, perché Dio ha scelto di rivelare Se stesso, la sua 

giustizia, il Vangelo, attraverso la Parola e attraverso Gesù. Eb 1:1-2 Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e 

in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, 2 in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio 

Paolo scriverà che la chiesa è edificata Ef 2:20 … sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso 

la pietra angolare 
Perché è così importante che Paolo affermi che il Vangelo è stato promesso nelle Scritture? 
1) Perché questo ci rivela il carattere di Dio e il motivo per cui possiamo credere al Vangelo: Dio è fedele! 

Dio mantiene le promesse! Il Vangelo è l’adempimento delle Sue promesse!  
Possiamo crederci con piena fiducia, senza timore di essere ingannati e di aver creduto invano! 

2) Perché la Parola di Dio, vivente e efficace, opera in noi per mezzo dello Spirito per cambiare le nostre vite. 
Molte persone dicono “vorrei credere a Dio come voi, ma non so come fare. Non so dove cercare”, la mia risposta 
è: cerca Dio nella sua Parola e credi a quello che Lui dice. Altri dicono “io credo in Dio, ma ho dubbi sulla Bibbia”. 
La mia risposta è: “se hai dubbi sulla Bibbia significa che non credi in Dio, perché Dio si rivela nella Bibbia”. La 
fede, dice Paolo, viene dall’udire la Parola di Dio. 

Quello che Paolo sta dicendo è estremamente importante. Il Vangelo non è una “novità” nel piano di redenzione di 
Dio per il mondo. Non è qualcosa che Dio ha escogitato per correre ai ripari per una condizione che gli stava 
sfuggendo di mano … Non è l’ultima risposta a un mondo pieno di peccato e malvagità … no, dice Paolo, è la sua 
promessa, iniziale. Il suo proposito eterno. Il piano A. L’unico!  
Non c’è modo di conoscere Dio  e relazionarci con Lui al di fuori del Vangelo! 
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Quando Adamo e Eva peccarono nel giardino, Dio pronunciò già allora la promessa del Vangelo: questa progenie ti 

schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. 
A chi stava parlando Dio in quel momento? A Adamo? A Eva? No, al serpente! Questo era un giudizio al serpente che 
aveva sedotto Eva. Il giudizio è che la progenie della donna avrebbe ucciso il serpente, ma non senza un costo. 
Il serpente lo avrebbe ferito e quando un serpente ferisce di solito si muore … La progenie della donna avrebbe ucciso 
il serpente con la sua morte! Di chi sta parlando? Di Gesù! 
Questo giudizio suona per noi come la buona notizia. Questo è l’euangelion!  
Il serpente, Satana, che ci ha portato a peccare sarà distrutto e con lui il male e la morte e l’uomo liberato dal suo 
dominio oppressivo e mortale per vivere nella libertà e gioia nella nuova creazione di Dio. 
Il Vangelo è in tutta la Scrittura! Il Vangelo è la promessa di Dio! Tutto l’AT, in modo implicito e esplicito, promette il 
Vangelo.  
 

Gesù è l’adempimento della promessa del Vangelo 
Dio chiama Abramo e gli promette una discendenza, gli promette benedizione e attraverso di lui tutte le famiglie della 
terra saranno benedette. Com’è che Abramo avrebbe potuto benedire tutte le famiglie della terra per sempre? 
Attraverso la sua discendenza … attraverso Gesù! 
Poi Dio chiede a Abramo di sacrificare suo figlio, ma proprio quando Abramo è pronto a questo estremo atto di 
ubbidienza, Dio lo ferma provvedendo l’offerta per il sacrificio. È l’immagine del Padre che da il proprio figlio per il 
peccato, di Dio che ha dato il suo unico Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna … 
Potremo continuare a lungo, se pensiamo alla Pasqua in Egitto, il sangue dell’agnello che raffigura il sangue di Gesù 
che ci libera dalla schiavitù del peccato per farci vivere per Dio. 
I sacrifici dell’AT che anticipano il sacrificio perfetto di cui ci parla lo scrittore agli Ebrei che, compiuto una volta per 
sempre, ci redime per sempre da ogni peccato. 
Per ci sono le promesse esplicite. Israele si trova in cattività a causa della propria ribellione a Dio, ma non viene del 
tutto abbandonato. Attraverso i suoi profeti Dio promette un Messia che restaurerà e salverà il suo popolo. 
Oltre 300 profezie dell’AT, scritte fino a 700 anni prima di Cristo si adempiono perfettamente nella sua persona. 

Mc 1:14-15 … Gesù si recò in Galilea, predicando il vangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 

vicino; ravvedetevi e credete al vangelo». 
 
Paolo non stava portando una nuova idea. Alcuni al suo tempo, in particolare i Giudei, lo accusavano di predicare una 
nuova religione, che contrastava la rivelazione di Dio e la Legge data da Dio. 
Ma in realtà lui stava predicando il compimento di quella rivelazione e della Legge nella persona di Gesù.  

Gesù stesso disse: Mt 5:17 «… io sono venuto non per abolire ma per portare a compimento. 
Gesù è il compimento del piano di Dio. Non solo lo avrebbe attuato, ma Lui stesso ne è il soggetto. Gesù offre il dono 
del Vangelo ed Lui stesso è questo il dono.  

Quando l’angelo annunciò la nascita di Gesù ai pastori disse: Lc 2:10-11 … io vi porto la buona notizia di una grande 

gioia che tutto il popolo avrà: "Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore.  
La venuta di Gesù è la buona notizia che da gioia al suo popolo! 
 

Cosa significa credere al Vangelo? 
In definitiva, credere al Vangelo significa rispondere alla stessa domanda che Gesù stesso fece un giorno ai suoi 

discepoli: Mc 8:29 …  «E voi, chi dite che io sia?» 
In questi 2 versetti Paolo descrive il contenuto del Vangelo, nella persona di Gesù, attraverso 3 affermazioni: 

1. nato dalla stirpe di Davide secondo la carne  
Gesù è il Messia promesso, della discendenza di Davide. L’Unto che regnerà per sempre. 

Is 9:5-6 Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato 

Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace, per dare incremento all'impero  e una pace 

senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, 

da ora e per sempre: questo farà lo zelo del SIGNORE degli eserciti. 

Gesù è diventato uomo, Lui che era eternamente esistente con il Padre e pienamente Dio Gv 1:1 Nel principio 

era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio … 14 E la Parola è diventata carne e ha abitato per un 

tempo fra di noi  

Più avanti Paolo dirà che Dio ha fatto ciò che era impossibile alla legge (cioè di giustificarci) Rm 8:3 … mandando 

il proprio Figlio in carne simile a carne di peccato e, a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, 
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Non solo Gesù è pienamente Dio, ma è anche pienamente uomo e ha condiviso la nostra natura umana, tranne 
che per il peccato. Per questo era l’unico che poteva pagare il debito del nostro peccato, caricandosene alla croce.  
Inoltre, in quanto ha condiviso per sempre la nostra natura, ha sofferto come noi,  è stato tentato come noi, può 
simpatizzare pienamente con noi e soccorrerci nelle nostre infermità.  
Ogni religione presenta un modo per avvicinarsi alla divinità: tramite opere, meditazione, ascetismo, moralismo, 

ecc … Ma solo il cristianesimo, solo il Vangelo ci parla di Dio che si fa come noi  1Pt 3:18 … Cristo ha sofferto una 

volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. 
 
La seconda affermazione di Paolo implica, infatti, la morte di Gesù. 

2. dichiarato Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santità mediante la risurrezione dai morti;  
Questa affermazione può sembrare strana perché a prima vista sembrerebbe che Gesù sia stato dichiarato Figlio 
di Dio alla risurrezione. Ma Paolo ha già detto che Gesù è il Figlio di Dio, l’elemento che aggiunge qui è la potenza 
con cui viene nominato (=dichiarato). 
Lo Spirito Santo ha risuscitato Gesù, che ha vinto la morte e ha ripreso tutto il potere. Quando si è presentato ai 

discepoli ha detto: Mt 28:18 «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. 

Come aveva profetizzato il salmista: Sal 16:10 poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né 

permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. 
 
Questa è l’affermazione della vittoria suprema! 

Filip 2:8-11 [Gesù]… umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha 

sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi 

ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e sotto terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di 

Dio Padre. 
Infatti Paolo arriva proprio a questa dichiarazione finale. Lui è: 

 

3. Gesù Cristo, nostro Signore. 
La buona notizia implica la dichiarazione che Gesù è il Signore. E che Lui sia il nostro Signore, che implica la Sua 

autorità sulla nostra vita, ubbidienza in amore e devozione da parte nostra! Rm 10:9 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; 
Alcuni pensano che si possa credere in Gesù solo come Salvatore (“facendolo entrare nel proprio cuore”), 
rimandando o considerando come una seconda esperienza o tappa della vita cristiana quella di riconoscerlo come 
Signore (“dandogli il trono della propria vita”).  
Ma ciò che vediamo in tutta la Scrittura è che credere al Vangelo significa credere e confessare che il Figlio di Dio 
è il Messia promesso, Colui che ti salva, il tuo Signore risorto e glorioso!  

 
Attraverso tutte queste affermazioni Paolo ha spiegato gli eventi fondamentali del Vangelo e tutti riguardano la 
persona di Gesù. Senza di questi e senza di Lui non ci sarebbe affatto un Vangelo!  
Ma quali sono per noi le implicazioni concrete del Vangelo che riguarda Gesù? O per tornare al termine usato nel 
brano di 2 Corinzi il Vangelo della gloria di Cristo? 
Se la salvezza è la capacità spirituale, donata da Dio, di vedere la gloria di Dio riflessa nel volto di Cristo, cosa stiamo 
vedendo quando pensiamo al Vangelo? E com’è che questo avrebbe un impatto positivo nella nostra vita quotidiana? 
 
Nei giorni scorsi ho sentito un intervista del cantautore E. Ruggeri che parlava del suo ultimo singolo “Tre signori”, che 
ha composto come tributo a 3 suoi amici artisti scomparsi: Iannacci, Gaber e Faletti. 
Nell’intervista diceva “immagino il paradiso (o qualcosa come un luogo in una esistenza parallela) come il luogo in cui 
questi grandi uomini continuano a fare ciò che hanno amato fare in vita, suonare, scherzare …”  
Questa è l’immagine abbastanza comune del paradiso che mediamente le persone hanno …  
È forse qualcosa di simile l’immagine che qualche volta anche noi abbiamo del cielo? Un luogo dove star bene e fare 
cose belle … o riposare siccome siamo stanchi di tutti i nostri impegni? 
Il Vangelo ci mostra un “altro” paradiso, dove Cristo è sul trono e i suoi redenti vivono l’eternità a contemplare e 
onorare la sua gloria. Perché il Vangelo riguarda Gesù! 
 

Quindi, la domanda che dovremmo farci è: Cosa mi fa davvero gioire del Vangelo? 
A volte credo ci sia il rischio di intendere il Vangelo più come il mezzo per ottenere qualcosa, che come il dono stesso. 
Grazie al Vangelo … sfuggiamo al giudizio, all’inferno, otteniamo perdono, benedizioni, possiamo andare in cielo …  
Ma il punto è: perché desideriamo tutto questo?  
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Se questa fosse la nostra unica comprensione del Vangelo, anche la nostra predicazione sarà conseguente … e sarà più 
simile a qualcosa fatto “a misura d’uomo”. Qualcosa che “risponderà ai tuoi bisogni”, “che risolverà i tuoi problemi” …  
Non fraintendetemi! Nel Vangelo abbiamo anche questo, ma ciò che Paolo vuole dirci è che nel Vangelo abbiamo 
sopratutto e primariamente una persona: Gesù!  
Tutti i doni e le benedizioni che riceviamo attraverso il Vangelo in un certo senso hanno uno scopo più grande di loro 
stessi: lo scopo è che possiamo vedere quanto glorioso è il Signore e gioire in Lui più che in ogni altra cosa, perfino tra 
quelle che ci ha donato!  

Gesù disse che la vita eterna è “che conoscano te il solo vero Dio e Colui che tu hai mandato” Gv 17:3 
Quanto più dovremmo essere consapevoli che il Vangelo non inizia con noi, ma con Dio e che non finisce con noi ma 
con Lui! Il Vangelo ha per fine la gloria di Dio. La nostra stessa salvezza ha per fine la gloria di Dio! 
Nessuno dei doni che Dio ci ha fatti è fine a se stesso e termina con il solo nostro godimento.  
Nella lettera agli Efesini Paolo parla della salvezza e delle benedizioni che abbiamo in Cristo e per tre volte dice che 

tutto ciò è Ef 1:6 a lode della gloria della sua grazia … 12 … per essere a lode della sua gloria … 14 … quelli che Dio si 

è acquistati a lode della sua gloria. 
 

Dio fa tutte le cose allo scopo di dimostrare e preservare la propria gloria. Is 48:11 Per amor di me stesso, per amor di 

me stesso io voglio agire … Io non darò la mia gloria a un altro. 
Ciò che rende Dio felice è la Sua gloria (il suo “peso” come dicevano gli ebrei, cioè il suo valore, lo splendore di Se 
stesso e delle sue qualità, la sua bellezza).  
Pensiamoci un attimo: Dio non ha bisogno, né può trovare fuori da se qualcosa che lo renda più felice e soddisfatto di 
quanto lo sia già. Dio non ci ha amato perché aveva bisogno di noi. Non ha creato l’uomo perché si sentisse 
incompleto. Lui è da sempre perfetto e pienamente soddisfatto della sua gloriosa persona. È un Dio trino, 
perfettamente in comunione con Se stesso. Ma poiché Egli è amore ci ha voluto rendere partecipi di questa sua 
bellezza gloriosa che possiamo ammirare nella persona di Gesù, che è l’immagine di Dio.  
 
Questo onora Dio, perché Lui gioisce nelle lodi del suo popolo, ma oltre a questo è ancora una volta espressione del 
Suo amore per noi. Infatti: 

 mentre cerchiamo la sua gloria sperimentiamo vera gioia!  

 Mentre lo adoriamo per le sue qualità e la Sua forza siamo spinti a credere di più in Lui. 

 mentre ammiriamo la sua bellezza, il peccato diventa meno attraente e la tentazione meno potente. 

 Quando contempliamo la sua gloria … siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, 

secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. 2Cor 3:18 
 
Questa settimana mi è successa una cosa che mi ha fatto riflettere su questo argomento … 
Sono passati 30 anni esatti da quando, durante la notte, mi sono svegliato in apnea completa a causa di una crisi 
d’asma … questo martedì mi sono ritrovato più o meno nella stessa situazione. In quei momenti ti rendi conto di aver 
bisogno di qualcosa di fondamentale, che hai sempre e consideri scontato. Che non ha smesso di esserci, ma sei tu  
che non riesci a afferrare, respirare … 
In seguito ho pensato che uno dei modi per esprimere il nostro amore è usare frasi del tipo “sei il mio respiro” o “l’aria 
che respiro …” o qualcosa di simile … stiamo dicendo così a una persona che è “essenziale”, “assolutamente e 
unicamente preziosa”. 

Mi sono venute in mente le parole del salmista nel Sal 63:1-3 O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba; di te è 

assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo languente in arida terra, senz'acqua. Così ti ho contemplato nel santuario, 

per veder la tua forza e la tua gloria. Poiché la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. 
Quanto sono vere per noi queste parole?  

 È Gesù il tesoro prezioso per cui potrei rinunciare a tutto o dare tutto? (Mt 13:44-45) 

 Quando mi manca qualcosa, riesco a dire con gratitudine “Gesù è il meglio che non potrà mai essermi tolto”? 

 Quanto Gesù e il Vangelo sono sufficienti per la mia gioia?  
 
La mia preghiera è che ciascuno di noi possa rispondere positivamente a ognuna di queste domande.  
Non vogliamo solo credere in ciò che Gesù ha compiuto, ma come dice l’inizio della nostra visione di chiesa che “siamo 
[continuamente] appassionati di Gesù”, perché Lui è il centro del Vangelo. 
 
Che possiamo amare la gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo! 


