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STRADA IN SALITA

E la “benzina”? Beh, quella la troviamo nella Parola di Dio:
leggendola senza trascurarla faremo un rifornimento
continuo, e il nostro serbatoio sarà sempre pieno.
Restare senza benzina potrebbe essere non solo fastidioso,
ma anche pericoloso. 

Un altro cartello che possiamo incontrare lungo il percorso è quello che ci indica una
strada in salita. Serve per segnalare all’autista che dovrà dare più energia al motore
per procedere verso l’alto. Meglio non fermarsi: potrebbe essere difficile ripartire!

Scrivi tu il versetto che lo rappresenta, Proverbi 15: 24:
“…………………………………………………………………………………"  Sagace” significa intelligente)

Lo stesso vale per la via verso il cielo: abbiamo bisogno di forza, di slanci, di benzina
per poter procedere lungo la salita:

Tutto questo verrà dal Signore, se
dimoriamo in lui: egli ci renderà capaci

di andare avanti. 

A proposito, ecco il cartello che ci segnala l’area di rifornimento:
La Bibbia (1Samuele 14) ci racconta la storia di Gionathan, figlio del re Saul e grande
amico del re Davide. Durante una durissima battaglia con i nemici, Gionathan si
stancò a tal punto da non vederci più (insomma, finì la benzina, anche noi diciamo
“Ho una fame che non ci vedo”). Grazie a Dio trovò del miele selvatico, lo mangiò e
ritrovò l’energia; quel miele è un’immagine della Parola di Dio: “Oh, come sono dolci
le tue parole al mio palato! Sono più dolci del miele alla mia bocca” (Salmi 119:103)
Cerchiamo di non rimanere mai senza “benzina”!
Da un altro lato, il cartello della salita ci dice che il credente deve progredire nel suo
cammino: questo nel suo comportamento, nello studio, nelle relazioni con gli altri,
nello stare lontano dal male, insomma… sale!

Ecco altri due versetti che di nuovo suggeriscono quel cartello, scrivili tu:
Salmo 18:33 “…………………………………………………………………………………………………………………………………………..”
Deuteronomio 28:13 “……………………………………………………………………………………………………………………………

 



C’è poi un cartello che è esattamente l’inverso
di quello di cui ci stiamo occupando. 

Ci parla dei pericoli della discesa, e ci mette in
guardia.
Troviamo entrambi i cartelli nella storia di
Abraamo e di Lot (Genesi 13).
Lot guardò in basso, scelse la discesa … e finì a
Sodoma, che fu distrutta da Dio per la gravità
dei suoi peccati. A stento fu salvato, solo lui con
le due figlie. 
Abraamo scelse la salita … ed è diventato il
capostipite degli Ebrei, e il padre della fede: 

Strada in discesa

E tu, dove vuoi guardare? In
alto o in basso?

“Riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede, son figliuoli
d’Abramo.” (Galati 3:7)



Vento forte

Su certi viadotti autostradali molto alti,
ma anche in quelle zone esposte al
vento, come ad esempio in riva al mare,
si trova un cartello triangolare (quindi di
………………………………………………… ) con su
disegnata una cosa strana.
E’ qualcosa che, nella realtà, si trova
normalmente nelle piste degli aeroporti
e si chiama “manica a vento”: è come un
tubo di stoffa a righe bianche e rosse che
si gonfia e si alza a seconda della forza
del vento. E’ molto utile ai piloti d’aereo
che così vedono chiaramente l’effetto del
vento mentre atterrano o decollano.
Il cartello stradale ci dice di stare attenti
perché stiamo attraversando una zona
dove possono soffiare – anche con folate
improvvise – venti forti che potrebbero
farci sbandare, perdere il controllo del
veicolo. Dalle mie parti spesso vietano il
transito alle roulotte e ai camion telonati
perché il vento potrebbe addirittura
ribaltarli; succede più spesso di quanto
non si immagini.

In questo mondo, in senso figurato,
soffiano tanti venti: correnti di pensiero,
idee politiche, filosofiche ed ognuno di
essi spinge l’uomo in una direzione
piuttosto che in un'altra. Così, chi non ha
le idee chiare, una volta pensa in un
modo, una volta in un altro. Ma tu, chi
vuoi ascoltare? Ogni vento che soffia?

Un’altra cosa cui mi fa pensare il vento
sono le mode, gli usi. Un po’ come il
vento, le mode soffiano … e tutti portano
le braghe così basse che non si riesce
neanche a camminare “… Ma sai, è la
moda …” Soffia la moda delle unghie
tutte pitturate, lunghe, a punta, a …
forchetta (no, questa non si è ancora
vista ma potrebbe venir fuori, sai che
comodo per mangiare?) e tutte …. ad
imitare la nuova moda. Gli esempi non
mancano, anche molto peggiori di
questi. Sai come Giuda nella sua lettera
(vers. 12) chiama quelli che seguono le
mode peggiori? Ecco qua: “… nuvole
senz’acqua, portate via dai venti.” 
Anche in ambito cristiano soffiano dei
venti pericolosi. Sono i venti di dottrine
fasulle e pericolose. I credenti, grandi e
piccoli sono esortati a stare saldi nei
principi che la Parola ci insegna.
Purtroppo ci sono uomini che
stravolgono la Bibbia e si inventano cose
strane che non onorano il Signore. Ogni
tanto qualche credente si lascia
trascinare via da quel vento. Badiamo
invece – e questo potrebbe essere il
versetto che rappresenta il nostro
cartello – a non essere 

“… come bambini sballottati e portati qua e
là da ogni vento di dottrina.” (Efesini 4:14), 
teniamo stretto ciò che la Parola di Dio ci
dice: se non restiamo saldi, potremmo
anche noi essere trascinati dal vento
delle mode, delle idee, delle dottrine ed
allontanarci dal sentiero del Signore. 

Cosa impariamo da
questo cartello?

Ecco la bella risposta dei discepoli a
Gesù nell' evangelo di Giovanni :

“Signore, da chi andremmo noi? Tu hai
parole di vita eterna.” Giovanni 6:68

 



Strada scivolosa
C’è un segnale che si trova spesso sulle strade di montagna, ma non solo.

 
 

Capita a volte che piova o addirittura che nevichi. Ecco che la strada diventa
sdrucciolevole, cioè scivolosa. Quel cartello ci mette sull’avviso: Attento! Vai piano!

Potresti perdere il controllo della macchina e avere un incidente. Potresti
danneggiare l’automobile e – fin lì – pazienza. Potresti ferirti. Potresti coinvolgere altri
veicoli e danneggiare altre persone. Potresti causare del male, anche molto grave, ai

tuoi cari che viaggiano con te.
 

A volte questo può capitare anche nella nostra vita spirituale.
Magari ci sentiamo abili piloti e non ci curiamo del cartello: può così accadere che
perdiamo il controllo della nostra vita, iniziamo a sbandare e andiamo a sbattere la

testa da qualche parte – metaforicamente parlando.
 

Ecco un versetto che ci illustra il cartello:  : 
 

“I miei passi si son tenuti saldi sui tuoi sentieri, i miei piedi non hanno
vacillato." Salmo 17:5

 

www.bibbiaweb.com Articolo del Campo Poggio Ubertini


