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Past. Emanuele Frediani

LA CASA DI DIO
MATTEO 21:12-17: “Gesù entrò nel tempio e ne scacciò tutti quelli che
vendevano e compravano, rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei
venditori di colombi. E disse loro: “ La mia casa è una casa di preghiera”, ma
voi ne fate un covo di ladri. Allora vennero a lui, nel tempio, dei ciechi e degli
zoppi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie
che egli aveva fatte e i bambini che gridavano nel tempio: “Osanna, al Figlio di
Davide!”, ne furono indignati e gli dissero: “Odi tu quello che dicono costoro?”
Gesù disse loro: “Si, non avete mai letto “Dalla bocca dei bambini e dei lattanti
hai tratto lode?”. E lasciatili, se ne andò fuori della città, a Betania, dove passò la
notte”.La Parola di Dio è sempre efficace per le nostre vite, ma a volte il problema è
rappresentato dal terreno. Spesso ci fermiamo a guardare colui che predica o ci
soffermiamo a pensare a come è andata l’adorazione ecc…quando, invece, è
importante accantonare ogni pensiero e accostarci a Dio come fossimo bambini,
permettendoGli di scriverci dentro. Quando Dio guarda un bambino pensa che ha
tanto spazio per scriverci dentro. Così dovremmo essere noi, avere fogli bianchi in
cui Lui può scrivere ciò che vuole per noi.
La casa di Dio è la Sua Gloria. Il Signore deve poter mettere continuamente fuoco
sull’altare. La casa di Dio è anche la nostra vita e la chiesa. Molti usano la chiesa e il
pastore, ma non li amano davvero. Amiamo davvero le cose nella misura in cui
riusciamo a capire a chi appartengono. Dobbiamo vedere la gloria di Dio non solo in
prospettiva futura quando Lui tornerà, ma nella nostra vita oggi, come il tempio. La
casa di Dio da dove tutto può partire perché Dio ha bisogno di noi e vuole che il
nostro cuore possa essere acceso dalla Parola. Molte persone usano la Parola come
fosse un antibiotico ( “questo verso lo conosco”… “si, questo lo so…), ma sappiamo
che dopo un pò l’antibiotico non fa più effetto. Poche persone usano la Parola come
fosse un bisturi che incide la propria vita.
La casa di Dio non era solo un’idea del Signore del passato. Nell’apocalisse Dio ci
parla di una nuova terra, della nuova Gerusalemme. Aveva in mente una casa e una
casa costruirà. Noi ci occupiamo, come Dio vuole, delle cose del Padre? La chiesa
dove andiamo non è del pastore, è la casa di tutti noi. Dio toglie il peccato e mette in
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noi il Suo giogo, il peso del Regno, ma troppe persone non sentono questo peso. Lo
conosciamo, ma non lo sentiamo.
Nel secondo capitolo del vangelo di Giovanni, Gesù purifica il tempio per due volte
perché qualcosa nel Suo cuore richiamava le cose del Padre. La parola chiave in
Giovanni è “Zelo”, in Matteo è “Conoscenza”. Ogni credente maturo deve avere la
conoscenza che porta allo zelo e uno zelo che attinge dalla conoscenza. Si dicono
sciocchezze quando non si ha la conoscenza, ma informazioni prive di zelo e si
passeggia solo intorno alla casa di Dio. Oggi Dio vuole riempire la Sua casa, siamo
tutti parte di un progetto dove Dio vuole soffiarci dentro. Non è solo un’idea futura di
Dio. Gesù parla dicendo “la mia casa”. Oggi!
La terra, nella sua storia, non ha visto niente di più alto della Parola fatta carne
divenire Parola predicata ed essere profetica. Quante persone conoscono
perfettamente la Parola, ma in loro manca il soffio dello Spirito Santo che fa la
differenza. Dio non vuole essere una sinagoga dove si conosce la Parola, Lui vuole
essere il sacrificio. Abbiamo tutti bisogno del sangue che ci lava e dell'olio che ci
fortifica. Gesù disse “in memoria di Me”. Se siamo figli di Dio, abbiamo il DNA di
Dio. Dobbiamo vivere con il desiderio che il Signore ci trovi pronti quando verrà.
La Sua casa è una casa di preghiera. La nostra deve essere una vita di preghiera, dove
offriamo a Lui le primizie della nostra vita. La conoscenza del Signore ci permette di
amare le Sue cose. Gesù aveva due grandi amori: il Padre e la chiesa. Questi due
amori hanno influenzato tutto il Suo cammino spirituale. Anche noi cerchiamo il
Padre in modo viscerale senza fermarci solo ad una conoscenza intellettiva. Gesù
amava il Padre più di ogni altra cosa. Pregava dicendo “Padre mio” e attraverso se
stesso mostrava il Padre. Nel vecchio testamento notiamo come il figlio correva verso
il padre (pensiamo alla storia di Giuseppe), nel nuovo testamento fu il padre a correre
verso il figlio (il figliol prodigo). Se avessimo solo un'idea della paternità di Dio
verso di noi, la casa di Dio sarebbe la nostra priorità e, invece, spesso perdiamo tanto
del Padre per soffermarci su altro. La rivelazione vera del Padre deve essere la nostra
conoscenza. MATTEO 21:14: “ Allora vennero a lui, nel tempio, dei ciechi e degli
zoppi, ed egli li guarì”. Quando nella nostra vita Gesù è posto al centro, ogni cosa
va in ordine: la famiglia, la chiesa, la nostra vita. Non basta essere dentro la casa del
Padre, Gesù deve essere centrale. La gente non ha bisogno di andare in chiesa, di
stare in un bell'ambiente. La gente ha bisogno di Gesù Cristo il Signore, Figlio di
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Dio. Gesù non vuole essere solo presente, Lui vuole essere il presidente delle nostre
vite. Se è solo presente siamo come una sinagoga, se è il presidente siamo il tempio
dell'Altissimo. FILIPPESI 2:11: “ E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il
Signore, alla gloria di Dio Padre”. La passione per la casa di Dio non è solo
riservata al Pastore, ma appartiene a tutti noi.
Quando Gesù è centrale nella chiesa, vengono raggiunte tre categorie di persone:
1. I ciechi: coloro che non vedono la luce e peccano proprio per mancanza di
luce. Con Gesù recuperano la vista perché quando Dio pone Suo Figlio al
centro, accadono cose importanti.
2. Gli zoppi: i deboli nella fede, coloro che attraversano delle difficoltà. Una
chiesa dove Cristo è al centro, ha zoppi che iniziano a camminare. Noi
dobbiamo imparare a consolare, non serve predicare il sermone a chi sta male,
dobbiamo far sentire che proviamo quel dolore. Dio ci insegna a sperare dove
non c'è speranza, questa è la Sua bellezza.
3. I cittadini del regno: i bambini. Cerchiamo di essere come dei bambini, senza
strutture. Come del resto lo era anche Gesù che faceva nascere il suo sorriso
direttamente dal cuore. Perdoniamo come fanno i bambini che non sprecano
tempo restando offesi. Anche quando non lo sentiamo, rilasciamo il perdono.
Impariamo ad essere semplici nel dialogo e crediamo come credono i bambini,
con la stessa fiducia. Dio disse “dai lattanti ne hai tratto gloria”. I lattanti
hanno tutti lo stesso vagito e probabilmente in quel vagito c'è il dare gloria a
Dio. Impariamo da loro.
Chiediamo a Dio una conoscenza che cambia e un nuovo zelo. Facciamo di tutto per
avere Gesù centrale nelle nostre vite. Dio ha stabilito per ognuno di noi tante
benedizioni e in Lui c'è la forza. Dal deserto ne usciamo con dell'acqua e una bussola.
L'acqua è la Parola di Dio, la bussola sono le Sue promesse.
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