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Bologna, 25/03/2018

Past. Sandro Lauricelli

IL RAPPORTO CON MIO PADRE
La figura del Padre è molto importante ed è importante sapere chi è Dio nella nostra
vita, cosa ha fatto, cosa vuole fare per noi e cosa rappresenta!
Su Dio devono essere chiari due aspetti fondamentali:
• DIO E’ SEMPRE CON NOI: il primo fondamento con Dio (il Padre) è che
DIO C’E’ SEMPRE!
EFESINI 4:5-6 V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un
solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Dio è
presente, è quel padre di tutti perché ama tutti. E’ importante capire in
profondità chi è Dio. Lui è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti dunque, c’è
sempre!Questo è il fondamento della nostra casa.
GIACOMO 2:19 Tu credi che c’è un solo Dio, e fai bene; anche i demoni lo
credono e tremano. Dobbiamo realizzare la figura e la presenza di Dio. La
presenza di Dio è differente dalla nostra attitudine nello stare alla Sua presenza
perché Dio c’è sempre, ma non tutti stanno alla Sua presenza. Non è assenza di
Dio!
• DIO VUOLE STARE CON NOI: Dio è sempre in attesa che noi lo adoriamo
in spirito e in verità. GIOVANNI 4:19-24 La donna gli disse: “Signore vedo
che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma
voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare”. Gesù le
disse: “Donna, credimi, l’ora viene che né su questo monte né a
Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete; noi
adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma
l’ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in
spirito e verità; poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito; e quelli
che l’adorano, bisogna che l’adorino in spirito e verità. Gesù spiega alla
samaritana in modo semplice cosa cerca Dio. La verità è la verità della Sua
Parola, possiamo adorarLo appoggiandoci sulla verità della Sua Parola e nello
spirito perché Lui è spirito e lo approcciamo in modo soprannaturale, ci
avviciniamo alla Sua presenza. Il fondamento da avere chiaro è che Dio è
sempre con noi e vuole stare con noi. Sviluppare un rapporto con Dio vuol dire
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avere la consapevolezza che per ogni situazione possiamo e dobbiamo
coinvolgerLo, dobbiamo cercarLo e adorarLo.
Chiediamoci sempre: com’è il mio rapporto con Dio?Da figli chiediamoci com’è il
nostro rapporto con nostro padre e da padri chiediamoci com’è il nostro rapporto con
i nostri figli. Al di là della differenza generazionale, bisogna che teniamo aperto
sempre un canale di comunicazione e abbattere ogni muro. Anche Dio cerca persone
che hanno la sensibilità nello sviluppare un rapporto con Lui. Il miracolo più difficile
per la nostra generazione, spesso, è credere nei miracoli perché tendiamo ad essere
sempre più razionali. L’unica arma che ci rimane è il soprannaturale, far vedere che
Lui c’è, testimoniare i nostri miracoli, la Sua presenza nella nostra vita. Per fare
questo, però, dobbiamo cercarLo e spendere del tempo con Lui. Senza questo
fondamento non possiamo sperimentare ciò che Dio vuole donarci e ciò che ha
preparato per noi.
LUCA 15:11 -32
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12 Il più giovane di loro disse al padre:
"Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta". Ed egli divise fra loro i beni.
13 Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per
un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. 14 Quando
ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a
trovarsi nel bisogno. 15 Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il
quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. 16 Ed egli avrebbe voluto
sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava.
17 Allora, rientrato in sé, disse: "Quanti servi di mio padre hanno pane in
abbondanza e io qui muoio di fame! 18 Io mi alzerò e andrò da mio padre, e gli
dirò: 'Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te: 19 non sono più degno di
essere chiamato tuo figlio; trattami come uno dei tuoi servi'". 20 Egli dunque si
alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide
e ne ebbe compassione; corse, gli si gettò al collo e lo baciò. 21 E il figlio gli disse:
"Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te: non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio". 22 Ma il padre disse ai suoi servi: "Presto, portate qui la
veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi;
23 portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,
24 perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita; era perduto ed è stato
ritrovato". E si misero a fare gran festa. 25 Or il figlio maggiore si trovava nei
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campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze.
26 Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. 27 Quello gli disse:
"È tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo
ha riavuto sano e salvo". 28 Egli si adirò e non volle entrare; allora suo padre
uscì e lo pregava di entrare. 29 Ma egli rispose al padre: "Ecco, da tanti anni ti
servo e non ho mai trasgredito un tuo comando; a me però non hai mai dato
neppure un capretto per far festa con i miei amici; 30 ma quando è venuto
questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai
ammazzato per lui il vitello ingrassato". 31 Il padre gli disse: "Figliolo, tu sei
sempre con me e ogni cosa mia è tua; 32 ma bisognava far festa e rallegrarsi,
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita; era perduto ed è stato
ritrovato».
In questa storia vediamo un altro aspetto fondamentale: capire il cuore di Dio! Il
cuore di Dio è COMPASSIONEVOLE, dona sempre la possibilità di riparare quando
c’è un vero pentimento. Noi come figli dobbiamo capire come funziona il Suo cuore
e la Sua profondità, quanto Lui sia sempre pronto ad intervenire. E’ sempre meglio
essere giudicati per aver usato un eccesso di compassione anziché un eccesso di
giudizio. Dio nell’amore E’ PERFETTO! Come sa amare Lui è la massima
espressione dell’amore. Più cerchiamo di comprendere il cuore di Dio, più
miglioriamo noi e allontaniamo ciò che non va. Il cuore di Dio ha una compassione
infinita, Lui ha donato Suo Figlio e ha dovuto vedere tutto ciò che ha subito.
Prima di arrivare a ciò che Dio può fare per noi dobbiamo sapere chi è Dio, perché se
comprendiamo il Suo cuore, tutto il resto è semplice. Se abbiamo un dubbio su Dio,
basta conoscere tutto quello che Lui ha fatto per noi per allontanare il dubbio e vivere
nella serenità che Lui opererà.
Alcuni aspetti di DIO:
1. Dio ci benedice: EFESINI 1:3 Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi
celesti in Cristo” Dio ci ha già benedetti. La vita ci mette tanti pesi addosso,
ma dobbiamo innalzare il nostro rapporto con Dio per essere più forti. Non
siamo schiacciati dai pesi di questo mondo, se abbiamo Dio con noi.
2. Da Dio arrivano solo cose buone: GIACOMO 1:16-20 Non lasciatevi
ingannare fratelli miei carissimi, ogni buona donazione e ogni dono
perfetto vengono dall’alto e discendono dal Padre dei lumi presso il quale
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3.

4.

5.

6.

non vi è mutamento né ombra di rivolgimento, Egli ci ha generati di sua
volontà mediante la parola di verità affinché siamo in certo modo le
primizie delle sue creature. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo
pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all’ira. L’ira dell’uomo non
promuove la giustizia di Dio. Da Dio arrivano solo cose buone.
Dio è il nostro difensore SALMO 68:5-6 Dio è padre degli orfani e
difensore delle vedove nella sua santa dimora; a quelli che sono soli Dio dà
una famiglia, libera i prigionieri e dà loro prosperità; solo i ribelli
risiedono in terra arida. Un padre è pronto a difendere 2CORINZI 2:3-4
Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Il Padre delle
misericordie e il Dio di ogni consolazione il quale ci consola in ogni nostra
afflizione affinché, per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da
Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi
afflizione. La consolazione di Dio ci spinge ad aiutare gli altri, a proteggerli
come Lui fa con noi.
Dio ci difende ISAIA 44:8 Non vi spaventate, non temete! Non te l’ho io
annunziato e dichiarato da tempo? Voi me ne siete testimoni. C’è forse un
Dio fuori di me? Non c’è altra rocca, io non ne conosco nessuna. Chi ha
realizzato Dio, non ha paura. Il Suo amore, caccia via ogni paura. Rimaniamo
nella posizione in cui ci sentiamo sicuri perché conosciamo nostro Padre.
Dio ci corregge PROVERBI 3:11-12 Figlio mio, non disprezzare la
correzione del Signore, non ti ripugni la sua riprensione; perché il Signore
riprende colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Dio ci
corregge con la Sua Parola. Ciò che più ci fa crescere nella vita è la
mansuetudine, sapersi mettere in discussione quando siamo disciplinati. Il
rapporto fra padre e figlio deve essere equilibrato nel dare e togliere libertà.
Questo ci fa crescere. Dio corregge chi ama. La Sua Parola corregge sempre.
Con Dio niente è impossibile Con Dio non è tutto facile, ma non c’è nulla di
impossibile perché può cambiare ogni situazione, dobbiamo solo avere la
pazienza di aspettare che Lui intervenga.
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