Genova, 31 Marzo 2019

“TESORO MIO”
Un tesoro è un accumulo di ricchezze, oggetti
d’oro, pietre preziose, gioielli.
Quanti films e storie abbiamo sentito sui famosi
pirati, persone che abbandonavano la loro vita sulle navi mercantili e
diventavano predatori di altre navi, attaccandole, affondandole
facendo “bottino pieno” di tutto quello che riuscivano a rubare…se
venivano respinti erano capaci poi di attaccare anche interi
villaggi…..poi nascondevano il loro bottino in posti quasi introvabili,
addirittura anche in fondo al mare e c’era poi bisogno delle mappe
del tesoro per andare in altri momenti a ritrovare quei tesori.
Tra leggenda e realtà mi ha colpito l’origine della parola “pirata” che
deriva dal verbo greco “peiráomai” che significa “tentare” e
“attaccare”.
I pirati esistono veramente, esiste chi ci tenta e chi ci attacca, tutto il
resto sulla loro storia è solo molta fantasia.
Tutti noi, in un certo modo, siamo stati tentati ed attaccati, tutti noi
mentre attraversiamo il lungo viaggio di questa vita potremmo
smarrire molte cose importanti.

Ma partiamo e ripartiamo da una consapevolezza certa e sicura:
abbiamo trovato un tesoro in Gesù, abbiamo trovato una fonte di
ricchezza che ha più valore dei valori che questo mondo ci vuole
insegnare, abbiamo trovato la sua ricchezza di grazia, di misericordia,
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di salvezza, abbiamo in noi questi gioielli che brillano non per
vantarci, non per sentirci superiori e poter vivere “di rendita” ma
“per donare al mondo ciò che siamo e abbiamo in Lui”
Amen?
Il mondo pensa ad accumulare..
Gesù in noi pensa a donarsi al mondo.
In Romani 9:23 leggiamo che Dio fa conoscere “le ricchezze della
sua gloria” a noi /che siamo vasi di misericordia preparati per la
gloria.
Preparati per la gloria=preparati per vivere a 360° Gesù che è la
“Gloria di Dio” rivelata, mostrata, resa a disposizione per arricchire i
nostri conti “in rosso”.
Abbiamo tutto ma non abbiamo niente, possiamo accumulare e fare
investimenti ma solo Gesù rimarrà per sempre.
Lui parlò al giovane ricco dicendogli che avrebbe avuto un tesoro nel
cielo, …..
Come?
Nel seguirlo, nel prendere e portare ogni giorno il peso della propria
croce e nel rinunciare alle sicurezze apparenti di questa vita….
Matteo 19:16-24
Ragazzi, noi tutti viviamo in un momento storico dove con un “click”
del telefonino possiamo avere “tutto e subito”, possiamo “avere”
qualsiasi cosa: films, giochi, vestiti, scarpe, cibo e altro e anche
relazioni con altre persone a “tutta velocità”
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Siamo veramente come quel giovane ricco che abbiamo tutto ma con
quella sensazione che rimane dentro ognuno di noi di “vuoto” e di
non riuscire ad essere soddisfatti in quella “parte mancante”
Il giovane ricco disse: “Cosa mi manca ancora Gesù?”
“Cosa potrei fare adesso?”
Gesù rispose in un certo senso così: “Vai, vendi la tua ricchezza, non
attaccarti alle tue sicurezze, ad accumulare, donati agli altri, a chi è
più povero, a chi ti chiede di fare qualcosa perché magari è stanco o
sta facendo un’altra cosa o ne ha già fatte tante durante la giornata,
vai, vai, non pensare tanto a te stesso, a soddisfare ogni tuo capriccio
e desiderio, non pensare a rinfacciare il fatto che quella persona ti ha
fatto così-o non ti ha fatto così e allora in qualche modo gliela devi
fare pagare, tante cose potrebbero solo continuare a farti lamentare
perché in fondo il nostro cuore egoista “non ne ha mai abbastanza”
Gesù continuò dicendo in pratica ancora questo:
“Impara a rinunciare” perché portando il peso della tua croce ci
riuscirai a fare dei passi in avanti e non ne rimarrai schiacciato, ti
fortificherai, ce la farai, io ti darò qualcosa di prezioso per te da
condividere con gli altri, ce la farai anche quando non riuscirai quel
tipo di “Nike” firmate o quell’ultimo modello di telefonino.
Gesù ha “firmato”, ha messo la “firma per accettazione” ad un
qualcosa che diventa oro per noi: “il dono della vita purificata, lavata,
salvata e trasformata per essere raffinata e diventare noi oro nelle
sue mani.
Affrontiamo ora il tema della fede.
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Cantiamo un canto che dice…”E guardiamo con fede più in là, il gran
giorno verrà….cammineremo sulle strade d’oro ed entreremo nelle
porte del cielo, e con gli angeli festa noi farem, e chi ci fermerà, e chi
ci fermerà….”
Ho tante volte dovuto “guardare con fede più in là” e vi spiego il
perché:
Preparando questa riflessione mi sono ricordato quando molto
tempo fa, diciamo all’inizio del mio percorso matrimoniale, il Signore
mi mostrò cosa sarebbe venuto fuori da questo contenitore del mio
cuore….vi assicuro che in questo box del mio cuore ho potuto vedere
e verificare nel tempo che c’erano e vengono ancora fuori da qualche
posticino nascosto chiodi arrugginiti, catenacci, erbacce velenose e
spinose, lame taglienti insieme a valori preziosi, oro, diamanti, perle
di gran valore.
C’è una parola che vorrei ci ricordassimo: Insieme.
Io non so quanto materiale tagliente ed arrugginito possa albergare
ancora dentro al mio cuore, so che c’è e basta, non so come il Signore
possa riciclare quello che è dentro di me, qualcosa va lasciato
perdere per strada, molto però appartiene ad un nuovo “riciclaggio di
Dio”, ad un “nuovo ciclo”, ad un uso delle cose imperfette in me per
“far risplendere ancora di più la sua gloria”.
Gesù è venuto e ha fatto il tutto possibile per stare “insieme” a me,
insieme alle mie fragilità, insieme ai miei punti di forza.
Vorrei semplicemente risponderGli:
“Desidero continuare a rimanere insieme a Te”
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Quando Gesù conquista quel desiderio sincero di salvezza del nostro
cuore, una certezza di fede comincia a marcare una strategia già
definita da molto tempo da Gesù:
“Insieme si inizia e insieme si finisce”
Quando noi facciamo la “raccolta differenziata” della spazzatura
siamo chiamati a dividere il vetro dalla plastica, la carta dall’umido
etc. E’ tutta spazzatura.
Gesù sa bene “differenziare” ciò che è da scartare ma anche ciò che è
di gran valore per il suo cuore.
Ha “investito se stesso per la sua chiesa” perché sa che possiamo
essere in grado di “fare e produrre il suo interesse”
Mi ricordo l’esempio in una predicazione che ho ascoltato molto
tempo fa….qualcuno diceva: “ti senti uno zero (0)?...mettiti insieme,
al fianco del numero uno (1) dando a Lui il primo posto e insieme
sarete 10.
Non siamo “tutta spazzatura”
Insieme…..Insieme…..
Abbiamo letto in Romani che siamo vasi tenuti in piedi dalla
misericordia di Dio e preparati, in preparazione per la gloria.
Gesù mi ricorda questo: “Ti tengo in piedi e ti preparo”
Matteo 13:44 «Di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro
nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde; e,
per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compera quel
campo.
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45 Ancora, il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca
di belle perle. 46 E, trovata una perla di grande valore, va, vende
tutto ciò che ha, e la compera.

Ricorda a te stesso: Gesù è la Perla di gran valore che ho trovato,
Gesù è il tesoro nascosto che ho trovato nel campo della mia vita.
Ragazzi, quando dite “non c’è campo nel telefonino” non potete fare
nulla, non potete chiamare i vostri numeri preferiti, non riuscite a
navigare in internet….
sembra strano ma spesso arriviamo nella nostra ricerca di Dio in
questa condizione come se “non avessimo campo” e come se “non
avessimo credito” ma ci è permesso di fare “la chiamata di
emergenza”…..
Dio vede questa emergenza, il soccorso arriva, laddove ci sentivamo
senza niente abbiamo incontrato e trovato un tesoro nascosto.
La presenza di questa perla, di questo tesoro nel campo (dobbiamo
lavorare il campo, custodirlo e difenderlo) mi fa “rivalutare” il
contenuto che c’è dentro al mio cuore ed in più vengono aggiunte
tutte quelle qualità preziose e splendenti del carattere di Gesù che
brillano attraverso la Sua Parola e la presenza dello Spirito Santo in
noi.
Anche se , grazie a Dio, siamo finiti poche volte fisicamente al
“Pronto Soccorso”, la vita cristiana c’insegna che in qualche maniera
ci finiamo tante volte spiritualmente, perché la vita c’insegna “La
Vita” con la “V” maiuscola se riconosciamo il valore dell’”azione di
soccorso” che Lui ha avuto nei nostri confronti…..
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è lì che “facciamo tesoro” dei suoi consigli, è lì che “facciamo tesoro”
dei suoi avvertimenti, è lì che la pietra del nostro cuore viene
lavorata per trovare il “Diamante in noi”.
Spesso, il tutto si manifesta con “azioni di fede”
Prendiamo l’esempio di Pietro sulla barca…
In Matteo 14 dal Vers.22 al 36 è scritto che
-Gesù ordinò ai suoi discepoli di precederlo all’altra riva del lago.
-Lui si ritira da solo a pregare.
-La barca comincia a essere sbattuta dalle onde…
-Il vento era contrario….
-Gesù andò verso di loro camminando sul mare….
-Fece coraggio ai discepoli facendosi riconoscere….
-Pietro incoraggiato e guardando a Gesù camminò sull’acqua….
-Pietro cominciò ad affondare e ad avere paura guardando poi il
vento forte….
-Pietro gridò: “Signore salvami”…..
-Subito Gesù stese la mano e lo afferrò…
-Gesù mette in discussione e vuole rafforzare comunque la fede di
Pietro e di tutti….
-Dopo tutto questo il vento si calma…..
-Gesù riceve adorazione da tutti quelli che erano sulla barca.
Che bella dinamica che vediamo qui, insieme a Gesù tutto è
possibile…stiamo portando un tesoro con noi e la barca non
affonderà…
Il passaggio all’altra riva era fondamentale per 2 motivi:
1) Fortificare la fede dei discepoli facendoli ancora sentire più parte
del cuore di Gesù.
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2) Rendendoli partecipi di quello che era preparato “all’altra riva” per
molti altri che soltanto nel toccare la veste di Gesù venivano guariti.
L’esempio di Pietro è l’esempio di molti di noi che “in questa lunga
attraversata della vita” possono venire “tentati ed attaccati” come
quel significato riguardo alla parola “pirata”.
Gesù non si presenta come un pirata, non ama neanche ciò che si
definisce “pirateria”, ciò che non è “originale”
Lui è “l’Originale”, “l’Origine” e la “Fine”
Sembra strano, ma in maniera molto sobria, umile, equilibrata e non
vanitosa, siamo chiamati ad esprimere ed a mostrare al mondo i
gioielli di questo Gesù, la bellezza, la luminosità, lo splendore di Gesù
in noi, la sua autenticità.
La sua grazia è come una colata d’oro che viene a coprire e rivestire
le nostre iniquità e le nostre imperfezioni…
Dio quando ci guarda attraverso il sacrificio di Gesù non vede più i
nostri vestiti sporchi e la nostra vita da “vagabondi” su questa terra,
ma…..
vede una sposa che si sta preparando ed adornando delle vesti più
belle per incontrare e gioire con il suo sposo.
In 2 Corinzi 4:7 leggiamo che la grazia di Dio è viva e ci da
“consapevolezza interiore” che “abbiamo questo tesoro in vasi di
terra” affinchè questa potenza sia attribuita a Dio e non a noi.
Vasi fragili, delicati ma con la grazia e la possibilità di “contenere
dentro” un “grande valore”
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Due prospettive di lettura per questa parola: “Tesoro mio”
Tesoro mio>mi appartiene, Dio me lo ha regalato
Tesoro mio> è Dio che parla e mi dice: “Tu sei il mio tesoro
particolare”
De 7:6 Poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno, il tuo DIO;
l'Eterno, il tuo DIO, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare
fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra.
Per concludere…
Ci sono queste 2 parole che mi hanno fatto riflettere in questo
versetto che abbiamo letto e che mi danno conferma di questa
parola: Insieme
La scelta di Dio per noi ad essere “il suo tesoro particolare”rimane in
mezzo al rimanere un popolo consacrato all’Eterno fra tutti i popoli
che sono sulla faccia della terra.
Consacrato-Fra…….cara chiesa, cari giovani, carissimi tutti ricordiamo
a noi stessi, alle nostre scelte che la consacrazione è “un
investimento delle nostre vite per Dio”, non c’è parte di noi, del
nostro carattere, del tempo, di ciò che possediamo e abbiamo che Lui
non desideri che possa essere “consegnato e ri-consegnato con fede
nelle sue mani”
Tutto questo avviene “Fra”…in mezzo ai popoli, in mezzo al mondo
che non vuole andare all’altra riva per crescere, per benedire gli altri
ma va alla “deriva”, senza capacità di reazione, abbandonato al corso
degli eventi, chiuso su se stesso….ad accumulare qualcosa che andrà
perso.
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Desideri reagire? Desideri farcela insieme a Gesù?
Ce la farai, ce la farai…..rinnova la tua “consacrazione” e investimento
per Gesù, in mezzo (fra) a tutto ciò che ti passa per la testa che non ti
fa reagire.
Lode a Gesù perché siamo e rimaniamo il
“suo tesoro particolare”
Passiamo un momento davanti al Signore e cantiamo il canto:
Ti porto il mio profumo voglio ungerti,
verso il mio cuore davanti a Te Gesù.
Bacio i tuoi piedi davanti a tutti,
non m’importa ciò che pensano di me,
bacio i tuoi piedi davanti a tutti,
voglio solo piacerti e offrirmi a Te, Gesù.
Io so che Tu non hai preferenze,
il mio cuore brama intimità,
io so che non sono degno,
ma il cuore canta a Te Gesù.
Una donna nella Bibbia scelse la “parte più importante”, versò un
profumo di gran valore ai piedi di Gesù, lo adorò, con pentimento e
adorazione tornò “insieme a Gesù”, offrì tutta se stessa….si
“riconsacrò-fra”
Che bel tesoro si riportò via…
”Vai in Pace, i tuoi peccati ti sono perdonati……la tua fede ti ha
salvata”
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“Tesoro mio”
Passi biblici e domande per i Piccoli Gruppi

-Romani 9:23
-Matteo 19:16-24
-Matteo 13:44-46
-Matteo 14:22-36
-2 Corinzi 4:7
-Deuteronomio 7:6

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) Che cosa ti fa sentire ricco nel 2019?
2) Cosa ti porta a pensare nell’essere, secondo Dio,
“un vaso di misericordia preparato per la gloria”?
3) In che modo pensi che potrai avere “un tesoro nel cielo” preparato per te?
4) Racconta un “passo di fede” che hai fatto e nel quale hai potuto poi
“fare tesoro” di un esperienza importante o di un qualcosa che il Signore ti
ha insegnato?
5) Rileggendo Deut.7:6 come è ancora possibile rimanere “Consacrati-Fra”
tutti i popoli della terra?
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