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Un viaggio con Gesù nel Suo cuore (2) 
….mentre è a tavola. 

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 
 

Luca 7:36-50   Matteo 25:35-40  Filippesi 2:5-8   2Corinzi 3:18  
 
Qual è il vero significato della frase “di gloria in gloria”? 
La vita pubblica di Gesù era costellata di pasti consumati insieme ad altre 
persone.  
 
Non a caso il primo miracolo di Gesù fu alle nozze di Canaan (Giovanni 2) durante il pranzo nuziale.  
 
Come ci sentiremmo se Gesù si trovasse fisicamente proprio a tavola insieme a noi? 
 
Luca 7:40-46 
 
Esempio di Zaccheo sul sicomoro (Luca 19).         Gesù mangiava con i peccatori! 
 
Alcuni vennero trasformati completamente durante un pasto con Gesù; altri non vedevano l'ora che il 
pasto finisse per scappare via!! 
 
Luca 22:14 
 
Fu proprio lì che Gesù parlò ai suoi discepoli un modo nuovo, lavò loro i piedi, ecc..  
 
E' possibile per qualcuno prendere oggi il pane con Gesù e durante la prossima settimana arrivare a 
tradirlo? Si!! 
 
Se tu non ti senti abbastanza buono per prendere il pane e il vino questa mattina………… questo pranzo 
è proprio per te....perché Gesù mangia e beve con i peccatori.  
 
Riferimento al pentimento.     Romani 2:4 

 

Domande per i piccoli gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande 
scritte in questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo 
Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. 
Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo 
Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato. 

1) Qual è il più bel pasto in compagnia che hai mai fatto nella tua vita? Perché è stato così bello? 
2) Come posso oggi ‘mangiare’ insieme a Gesù? 
3) Quali sono gli insegnamenti più importanti che Gesù ha insegnato mentre era a tavola? 
4) Leggete insieme Romani 2:4 e riflettete con atteggiamento di preghiera cosa significa “la bontà 

che porta a ravvedimento”. 
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Un viaggio con Gesù nel Suo cuore (2) 
….mentre è a tavola. 
Messaggio completo 

 
Riferimento alla Cena del Signore che celebreremo oggi insieme 
 
Luca 7:36 Uno dei farisei lo invitò a pranzo; ed egli, entrato in casa 
del fariseo, si mise a tavola. 37 Ed ecco, una donna che era in quella 
città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, 
portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato; 38 e, stando ai 
piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi; e li asciugava con i 
suoi capelli; e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. 39 Il fariseo che lo 
aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: «Costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è 
questa che lo tocca; perché è una peccatrice». 40 E Gesù, rispondendo gli disse: 
«Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di' pure». 41 «Un creditore aveva due 
debitori; l'uno gli doveva cinquecento denari e l'altro cinquanta. 42 E poiché non avevano 
di che pagare condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?» 43 
Simone rispose: «Ritengo sia colui al quale ha condonato di più». Gesù gli disse: «Hai 
giudicato rettamente». 44 E, voltatosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa 
donna? Io sono entrato in casa tua, e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi; ma lei mi 
ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. 45 Tu non mi hai dato un 
bacio; ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. 46 Tu non mi 
hai versato l'olio sul capo; ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. 47 Perciò, io ti dico: i 
suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato; ma colui a cui poco è 
perdonato, poco ama». 48 Poi disse alla donna: «I tuoi peccati sono perdonati». 49 
Quelli che erano a tavola con lui, cominciarono a dire in loro stessi: «Chi è costui che 
perdona anche i peccati?» 50 Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in 
pace». 
 
Esempio degli inizi del ministero nei vicoli di Genova agli inizi e dei pasti caldi che 
vengono distribuiti ai VeriAmici più volte durante la settimana. 
 
Matteo 25:35 ...ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; fui 
straniero e mi accoglieste; 36 fui nudo e mi vestiste; fui ammalato e mi visitaste; fui in 
prigione e veniste a trovarmi". 37 Allora i giusti gli risponderanno: "Signore, quando mai 
ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato 
da bere?  38 Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti 
abbiamo vestito? 39 Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti 
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a trovarti?" 40 E il re risponderà loro: "In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno 
di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me". 
 
Filippesi 2:5 Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, 6 il 
quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui 
aggrapparsi gelosamente, 7 ma spogliò sé stesso, prendendo forma di servo, divenendo 
simile agli uomini; 8 trovato esteriormente come un uomo, umiliò sé stesso, facendosi 
ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. 
 
2Corinzi 3:18 E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria 
del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo 
l'azione del Signore, che è lo Spirito. 
 
Esempio dell’immagine che non sono riuscito a trovare su Google per il notiziario di oggi. 
 
Qual è il vero significato della frase “di gloria in gloria”? 
 
In molte famiglie (specialmente in alcune parti d’Italia; nel sud per es.), il pasto 
consumato in comune con amici e conoscenti non ha soltanto la funzione di nutrimento; 
ma c’è qualcosa di più! Mangiare con amici in ha un significato più profondo.  
 
Questo è uno dei motivi principali per cui distribuiamo i pasti caldi ai VeriAmici. 
 
E’ uno dei modi per dire all’ospite “Apparteniamo l’un l’altro, ti consideriamo parte della 
famiglia; sei nostro fratello, nostra sorella.  
In alcune culture rifiutare quest’ospitalità equivarrebbe addirittura ad un insulto. In medio 
Oriente quest’usanza ha un significato ancora più profondo. … Dopo un periodo più o 
meno lungo a seguito dell’arrivo dell’ospite iniziano ad arrivare le bevande seguite da 
tutto il resto.  
In Arabia, per esempio, viene offerto all’ospite d’onore l’occhio di pecora (!). Accettare 
l’ospitalità in questi posti significa accettare la fratellanza con altre persone; consolidare 
una amicizia già iniziata. Nella cultura medio orientale il più alto tradimento che si può 
compiere è quello di rompere il pane con un amico e poi, più tardi, attaccarlo come 
nemico.  
 
Equivalente del rito della preparazione del tea in Giappone.  
 
Vediamo questo un tipo di usanza simile più volte ripetuto nella Bibbia.  
Contrapposizione con il modo di mangiare occidentale (Fastfood).  
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Ecco perché la Bibbia è piena di eventi e situazioni che si svolgevano a tavola con del 
cibo davanti. Nel Vecchio Testamento il pasto più famoso è quello della Pasqua; così 
come lo è per il popolo di Israele ancora adesso dopo 3400 anni. Un vero ebreo non 
oserebbe saltare il rito della Pasqua. Era in quell’evento che ricordavano (e ricordano 
tuttora) quello che Dio aveva fatto per loro come nazione. Quando portavano la loro 
offerta nel tabernacolo una parte del cibo veniva bruciato davanti al Signore in modo da 
recare (simbolicamente) buon odore alle Sue narici. Il resto del cibo veniva mangiato e 
dopo le persone uscivano dal tabernacolo contente perché avevano incontrato Dio. 
Avevano pranzato con Dio. 
 
Anche i Vangeli descrivono Gesù molte volte seduto a tavola mentre mangia con persone 
più svariate.  
Lo faceva così spesso che si accollò da coloro che cercavano ogni occasione per criticarlo 
l’appellativo di “ghiottone” o “beone”. (Forse, a quel tempo, pochi sapevano che Gesù 
rimase senza cibo per 6 settimane prima di cominciare il suo ministero.) 
  
La sua vita pubblica era costellata di pasti consumati insieme ad altre persone.  
 
Il suo primo miracolo fu alle nozze di Canaan ( Giovanni 2) durante il pranzo nuziale. 
Dopo il battesimo nel Giordano, dopo essere stato unto dallo Spirito Santo, dopo 
l’esperienza del deserto torna in Galilea nella potenza dello Spirito Santo e, come primo 
miracolo ……… trasforma l’acqua in vino.  
 
Tutto ciò è così strano e fantastico nello sesso tempo, che, non può essere che vero.  
 
Spesso mi viene in mente questa domanda ….. come ci sentiremmo se Gesù si 
trovasse fisicamente proprio a tavola insieme a noi? (Esempio dell’agape dopo il 
culto).  
 
Ciò dipende esclusivamente da noi!! Gesù, infatti, potrebbe essere un ospite molto 
imbarazzante!! I vangeli, per esempio, ci narrano eventi dove Gesù riprendeva le 
persone e i padroni di casa proprio a tavola, durante un pranzo. Non è una cosa molto 
gentile e educata da fare; specialmente se si è ospiti di qualcuno!!  
 
Un esempio lo possiamo trovare proprio nel passo che abbiamo letto all’inizio. Luca 7:40 
E Gesù, rispondendo gli disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di' 
pure». 41 «Un creditore aveva due debitori; l'uno gli doveva cinquecento denari e l'altro 
cinquanta. 42 E poiché non avevano di che pagare condonò il debito a tutti e due. Chi di 
loro dunque lo amerà di più?» 43 Simone rispose: «Ritengo sia colui al quale ha 
condonato di più». Gesù gli disse: «Hai giudicato rettamente». 44 E, voltatosi verso la 
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donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua, e tu non mi hai 
dato dell'acqua per i piedi; ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi 
capelli. 45 Tu non mi hai dato un bacio; ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso 
di baciarmi i piedi. 46 Tu non mi hai versato l'olio sul capo; ma lei mi ha cosparso di 
profumo i piedi. 
Molto probabilmente Simone si pentì amaramente di avere invitato a pranzo Gesù.   
Altre persone si trovarono a disagio dopo avere invitato Gesù alla loro tavola!  
 
Nonostante ciò ci furono  molte altre persone che, dopo aver pranzato con Gesù, non 
furono più le stesse! La loro vita venne trasformata per l’eternità dopo quel pranzo. 
Esempio di Zaccheo sul sicomoro (Luca 19).  
La circostanza con Zaccheo è ancora più curiosa perché, addirittura, Gesù si auto-invitò 
a casa sua!! Il risultato di questo auto invito fu la completa trasformazione della vita di 
Zaccheo e di tutta la sua famiglia! Una delle critiche conto Gesù era: “Guarda con che 
tipo di persone Gesù va a mangiare! “ Perché (lo ricordate?) in medio oriente se  vado a 
pranzo con un certo tipo di persone dichiaro agli altri che sono come loro.  
Sì, Gesù mangiava con i peccatori! 
 
Le cose che Gesù faceva venivano riferite velocemente di persona in persona, cosicché, 
quando qualcuno invitava Gesù a mangiare a casa sua, sapeva che durante quel pranzo 
la sua vita sarebbe potuta cambiare per sempre.  
 
Questa era una particolarità del ministero di Gesù.  
 
Alcuni vennero trasformati completamente durante un pasto con Gesù; altri non 
vedevano l’ora che il pasto finisse per scappare via!! 
 
Infine arrivò l’ultima sera del ministero di Gesù su questa terra dove disse: “Desideravo 
tanto avere questo pasto con voi, aspettavo questo momento da tanto tempo” Luca 
22:14 Quando giunse l'ora, egli si mise a tavola, e gli apostoli con lui.15 Egli disse loro: 
«Ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi… 
 
Quella sera, sapendo che 24 ore più tardi sarebbe stato già morto e dentro una tomba, 
Gesù disse: “Ho desiderato tanto passare questo tempo con voi……ci sono cose che vi 
voglio dire proprio qui in questo tavolo. Questo è il posto giusto per dirle.”  
 
Fu proprio lì che Gesù parlò ai suoi discepoli un modo nuovo, lavò loro i piedi, ecc..  
 
Fu proprio in quella cena che una persona ruppe il suo pane, lo intinse nel piatto di Gesù 
e poi uscì per tradirlo.  
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E’ possibile per qualcuno prendere oggi il pane con Gesù e durante la prossima settimana 
arrivare a tradirlo? La risposta è…SI. 
Questa mattina, come nostra abitudine, consumeremo insieme un pasto con Gesù.  
 
E’ possibile che alcuni possano sentirsi molto scomodi, disturbati e a disagio per quello 
che ho detto ora.  
Forse altri possono sentirsi emozionati e ancora più motivati a prendere questi segni 
(pane e vino) dopo quello che ho detto.  
 
Quello che posso dire  con assoluta certezza è che se tu non ti senti abbastanza buono 
per prendere il pane e il vino questa mattina………… questo pranzo è proprio per te.  
 
Perché Gesù mangia e beve con i peccatori.  
 
Riferimento al pentimento. 
Romani 2:4………….la bontà (grazia, misericordia) di Dio ti spinge al ravvedimento 

…tornando all’esempio del Faggio in via Digione (settimana scorsa) 
 

 
 

Il Faggio stamattina 

 


