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Bologna 22/10/2017

Past. Mike D’Anna
LA VERA VITA CRISTIANA
(Romani 12;9-20)

ROMANI 12:9-20 9 L'amore sia senza ipocrisia; detestate il male e attenetevi fermamente al
bene. 10 Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri; nell'onore usate riguardo
gli uni verso gli altri. 11 Non siate pigri nello zelo; siate ferventi nello spirito, servite il
Signore, 12 allegri
nella
speranza,
costanti
nell'afflizione,
perseveranti
nella
preghiera; 13 provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. 14 Benedite quelli che vi
perseguitano; benedite e non maledite. 15 Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete
con quelli che piangono. 16 Abbiate gli stessi pensieri gli uni verso gli altri; non aspirate alle
cose alte, ma attenetevi alle umili; non siate savi da voi stessi. 17 Non rendete ad alcuno male
per male; cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. 18 Se è possibile e per
quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. 19 Non fate le vostre vendette,
cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: «A me la vendetta, io renderò la
retribuzione, dice il Signore». 20 «Se dunque il tuo nemico ha fame dagli da mangiare, se ha
sete dagli da bere; perché, facendo questo, radunerai dei carboni accesi sul suo capo». 21 Non
essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene.
Questi pochi versi racchiudono tutto quello che deve essere un vero cristiano.
1) L’amore sia senza ipocrisia . L’ipocrisia consiste nel contrasto tra apparenza e sostanza. È
mancanza di sincerità e tendenza a simulare buone qualità allo scopo di farsi ben volere per
trarre in inganno o solo per salvare le apparenze. Quando Gesù dice di amare il prossimo
come noi stessi, intende il nostro vicino, colui con cui viviamo, colui con cui
lavoriamo…chiunque esso sia. E per farci capire questo concetto, ci racconta la parabola del
buon Samaritano.
Come chiesa dobbiamo crescere nell’identificazione. Noi siamo il Corpo di Cristo qui sulla
terra e quando guardiamo il nostro prossimo, dobbiamo consapevolizzare che egli fa parte
del corpo di Cristo, così come noi. Per questo dobbiamo amarlo come noi stessi.
2) Amatevi teneramente gli uni gli altri; nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri.
L’amore in sé non si può vedere, ma ciò che si può vedere è la manifestazione dell’amore.
Dio vuole che noi onoriamo gli altri più che noi stessi.
3) Non siate pigri nello zelo; siate ferventi nello spirito, servite il Signore. La Parola di Dio ci
dice di SERVIRE il Signore, non ci dice di acquisire una posizione. Le due cose non vanno
sempre di pari passo. Per questo motivo non dobbiamo mai pensare a quello che noi
facciamo, ma a quello che noi siamo davanti a Dio. Questo ci renderà zelanti e ferventi nel
nostro servizio. Lo zelo è opposto alla pigrizia.
4) Allegri nella speranza . TITO 2:13 aspettando la beata speranza e l'apparizione della
gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. La beata speranza è sapere che un
giorno noi andremo ad incontrare il Signore. Questa speranza ci da la meta verso cui
corriamo. Se non abbiamo una meta, corriamo invano. Ed è proprio questa speranza che ci
rende allegri.
5) Costanti nell’afflizione. Le afflizioni ci saranno, ma noi dobbiamo essere costanti in esse
perché sappiamo che “molte sono le afflizioni del giusto, ma l’Eterno lo libera da tutte”.
GIACOMO 1:3 sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. La costanza
ha a che fare con la stabilità. Un vero cristiano non può non essere una persona stabile in
tutte le sue vie.
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6) Perseveranti nella preghiera. È dalla preghiera che prendiamo la forza e lo zelo. Così come
la vedova fu esaudita dal giudice solo per la sua grande insistenza, tanto più Dio ci esaudirà
per l’amore che ha verso di noi. Il nostro compito è pregare, sapendo che molto può la
preghiera del giusto. Dio vuole vedere la nostra insistenza perché mette alla prova la nostra
fede.
7) Provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. Tante persone, senza saperlo, hanno
ospitato degli angeli.
Questi insegnamenti vanno contro la nostra razionalità; è per questo che ci faranno andare
controcorrente. Ma è proprio quando andiamo controcorrente che stiamo vivendo la vera vita di
Dio…

A.E.R.E.B.
Via Brini 47/A
40128 Bologna
Tel./Fax 051325265

Pagina n° 2

S.P.F. Sostegno Per la Famiglia
Via Brini 47/A
40128 Bologna
Tel./Fax 051325265

