NON PERDERLO DI VISTA
Luca 2:42 Quando(Gesù) giunse all'età di dodici anni, salirono a
Gerusalemme, secondo l'usanza della festa; passati i giorni della festa,
mentre tornavano, il bambino Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei
genitori; i quali, pensando che egli fosse nella comitiva, camminarono una
giornata, poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; : e, non avendolo
trovato, tornarono a Gerusalemme cercandolo.46 Tre giorni dopo lo trovarono
nel tempio, seduto in mezzo ai maestri: li ascoltava e faceva loro delle
domande;
Davano per scontato che Gesù fosse con loro ma non era così.
Per tre giorni l’hanno cercato nei posti sbagliati
Molti cercano la Verità senza trovarla perché la cercano nei posti sbagliati: nell’uomo, nella scienza, in
qualche forma religiosa o filosofica.
Puoi fare tanta strada senza Gesù come riferimento.
Per me è stato così.
Lui era al suo posto, vicino al Padre e, vedendo che, disperato, mi stavo perdendo in “Gerusalemme”, ha
mandato qualcuno a prendermi perché mi conducesse all’indirizzo giusto. Alla CROCE.
Ora si tratta di camminare senza perderlo più di vista. E’ tempo di cercare Dio.
Il tempo con Dio è un investimento e, come ogni buon investimento, darà i suoi frutti.
Trascurando questo aspetto, il rischio concreto è che si possono frequentare i culti, fare discorsi
apparentemente spirituali, avere qualche compito nella chiesa…. avendo perso di vista Gesù.
Gli atteggiamenti interiori cambiano e da “spirituali” diventiamo “carnali”; anziché avere sentimenti vicini a
quelli di Cristo(umiltà, mansuetudine, pace…) predominano sentimenti umani (orgoglio, invidia,
inquietudine, ricerca di riconoscimento…)
Perdiamo di vista lo scopo per cui serviamo nella chiesa cioè quello di piacere a Dio e a Lui soltanto. La
nostra vera realizzazione è nel conoscere Dio, amarlo, adorarlo e metterlo al centro di tutto quello che
facciamo.

Luca 24:29 Essi lo trattennero, dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire». Ed
egli entrò per rimanere con loro.30 Quando fu a tavola con loro prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo
diede loro.31 Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero;…
Il Signore vorrebbe essere “trattenuto”, desiderato da noi per darci una rivelazione maggiore di Sé
Perdiamo di vista anche noi stessi,
si offusca la nostra identità di figli di Dio: non sappiamo più chi siamo, siamo confusi e disorientati. I
problemi quotidiani si ingigantiscono e sembrano montagne insormontabili. Ma con Gesù “in vista” la
prospettiva cambia perché il nostro cuore “sa” quale immensa potenza può venire in nostro soccorso

Efes.1:17 affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza
e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente;18 egli illumini gli occhi del vostro cuore,
affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi
riserva tra i santi,19 e qual è verso di noi, che crediamo, l'immensità della sua potenza.
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Questo “sapere” , questa rivelazione da parte dello Spirito è un grandissimo dono, è la radice della nostra
speranza.
Mai abituarci a queste cose… e non ci abitueremo se sapremo rinnovare ogni giorno la nostra profonda
riconoscenza.

Abitudine è l’anticamera della tiepidezza e della insensibilità

Gesù(Apo3) alla chiesa di Laodicea consiglia il collirio per tornare a “vedere” e ritornare ferventi.
Insensibilità verso Dio: si può manifestare in vari modi
- ingratitudine
- mancanza di adorazione
- preghiere egoiste
- insegnamenti trascurati
Insensibilità verso gli altri: predominano le mie necessità a discapito di quelle degli altri
Dirigi i tuoi occhi su quello che sei chiamato ad abbracciare e non focalizzarli su quello che devi sacrificare
dei tuoi sogni e progetti personali. Non c’è paragone tra quello che perdi e quello che puoi guadagnare!
I sogni e progetti personali sono dei “pesi” che rallentano o bloccano la corsa del discepolo di Cristo.
Per questo siamo chiamati a “ deporre ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e a correre

con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù”, Ebrei 12:1

Ogni giorno siamo sfidati a compiere delle scelte perché non possiamo servire due padroni. Operare delle
giuste scelte come fece Mosè. Quale fu il segreto di Mosè?

Ebrei 11:24 Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone,
preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio, che godere per breve tempo i piaceri del peccato;
stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla
ricompensa.
Per fede abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, perché rimase costante, (senza andare su e
giù) come se vedesse colui che è invisibile.

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.

A SEGUITO DELLE NORMATIVE ATTUALI NON E’ POSSIBILIE INCONTRARCI
FISICAMENTE MA POSSIAMO COMUNQUE FARLO ATTRAVERSO I VARI SOCIAL:
WHATSAPP, HANGOUTS, HONGOUTS MEET, SKYPE. ACCORDATI CON IL RESTO DEL
GRUPPO PER USARE UNO DI QUESTI STRUMENTI
1) Vi è mai capitato di avere con voi un bambino e perderlo di vista(magari al supermercato, centro
commerciale, nel parco giochi, ecc.). Come vi siete sentiti?
2) Cosa vuol dire perdere di vista Gesù?
3) Come posso evitare di perderlo di vista?
4) Che cosa ci insegna il passo di Luca 2:42-46?
5) Cosa ci insegna il passo di Luca 24:29-31?
6) Che decisioni posso prendere proprio in questo periodo di emergenza coronavirus per avvicinarmi
ancora di più a Gesù?
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