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Bologna 19/05/2019

Past. Mike D’Anna

La Cena del Signore
La cena del Signore è un momento molto importante perché rappresenta una verifica,
un esame verso noi stessi. Con essa verifichiamo se mettiamo o meno in pratica la
Parola di Dio. Quando mangiamo il pane dobbiamo discernere il corpo di Cristo
ovvero riconoscerLo e quando beviamo il vino ci stiamo accostando al simbolo del
sangue di Gesù Cristo che ci ha lavati e purificati da ogni peccato. Gesù disse “Fate
questo in memoria di Me”, per questo se non siamo purificati perché abbiamo
peccato o abbiamo dei risentimenti verso qualcuno, non dobbiamo accostarci alla
cena del Signore.
Le attitudini per accostarci alla cena del Signore
• Avere il desiderio di partecipare: avere questo desiderio è bello perché
esprimiamo l’essere famiglia. La prima persona ad avere questo desiderio è
stato proprio Gesù Cristo LUCA 22:15 Egli disse loro “Ho vivamente
desiderato di mangiare questa Pasqua con voi, prima di soffrire”.
Mangiavano per fede perché Gesù non era ancora morto sulla croce. Abbiamo
il desiderio di accostarci alla cena del Signore? La nostra vita deve essere
totalmente arresa a Dio o non proveremo mai questo tipo di desiderio
• Venire esaminando se stessi e mettendosi in discussione davanti a Dio
1CORINZI 11:28 Ora ciascuno esamini se stesso, e così mangi del pane e
beva del calice. Quando dobbiamo esaminare gli altri solitamente siamo molto
bravi, ma Dio ci insegna a togliere prima la trave dal nostro occhio e poi
vedere la pagliuzza nell’occhio del nostro fratello. Esaminiamo sempre prima
noi stessi. Accettare Gesù Cristo nel nostro cuore facendoLo divenire il
Signore della nostra vita, non commettere peccato, non avere risentimenti ed
esaminare noi stessi sono aspetti necessari per accostarsi alla cena del Signore
altrimenti invece di “mangiare vita”, “mangeremo morte”.
• Accostarsi per fede: nessuno di noi ha visto Gesù Cristo morire sulla croce, ci
crediamo per fede sapendo che per fede riceviamo perdono dai nostri peccati e
purificazione. “Beati tutti coloro che senza vedere, crederanno!”
• Venire con la consapevolezza che pentendosi e chiedendo perdono, tutti i
peccati vengono perdonati. Dio è fedele e giusto da perdonarci di ogni
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peccato se noi lo confessiamo. COLOSSESI 2:14 Avendo cancellato il
documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l’ha tolto
di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Gesù quel documento che era contro di
noi lo ha inchiodato alla croce per sempre.
Venire discernendo il corpo di Gesù Cristo: il Suo corpo è stato spezzato per
noi, ma esiste anche il corpo spirituale ovvero la chiesa di cui facciamo parte
ed ogni persona nata di nuovo fa parte del corpo di Cristo, anche se non è un
membro della stessa chiesa che frequentiamo. LUCA 9:49-50 Allora
Giovanni disse: “Maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava i
demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con
noi”. Ma Gesù gli disse: “Non glielo vietate, perché chi non è contro di voi
è per voi”. Tante persone non sono con noi ma ciò non significa che sono
contro di noi. Esiste la chiesa locale e quella universale. La chiesa è grande e
sparsa nel mondo, la chiesa di Gesù Cristo è una e Lui è il pastore della chiesa
universale 1CORINZI 10:17 Siccome vi è un unico pane, noi, che siamo
molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell’unico pane.
Siamo chiamati all’unità!
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