
LA SEGNALETICA PER
ANDARE IN CIELO

“Fermati qui, ti prego” 2 Re 2:2
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Il parcheggio

Quando si fanno lunghi viaggi in autostrada è
bello trovare un’area di sosta in cui fermarsi un
po’ di tempo, magari dissetarsi, rilassarsi un
pochino prima di riprendere il viaggio. Magari
mangiare un panino preparato dalla mamma,
perché no.
Nelle grandi città, chi guida sa bene quanto sia
difficile trovare un parcheggio per la macchina.
Gira, gira … alla fine, esausto, l’autista trova un
buco stretto stretto e poi, una volta sceso
dall’automezzo, scopre … che è a pagamento, e
pure salato.

Possiamo paragonare la nostra vita quotidiana assai convulsa, spesso piena di
impegni, a quell’affannosa ricerca di un parcheggio che non riusciamo a trovare, e
quando ci sembra di aver trovato un po’ di pace, ecco che c’è un costo da pagare.
Non è così col Signore, al contrario.

Gesù ci invita al riposo, ad essere tranquilli. Ecco cosa disse un giorno ai suoi
discepoli:

“Venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco." 
(Marco 6:31)

In un’altra occasione Gesù, rivolgendosi loro, disse: 

“Venite a fare colazione. … Prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce.” 
(Giovanni, 21:12).



Parcheggiare è anche mettersi in disparte per pregare, cioè per “parlare” con Dio. 
Sempre il salmista diceva:

 “O Eterno, al mattino tu ascolti la mia voce; al mattino ti offro la mia preghiera e attendo
un tuo cenno.” (Salmo 5:3).  

L’apostolo Paolo scriveva: 

“Non cessate mai di pregare. (1Tess. 5:17).

Anche la scuola domenicale può essere un luogo di sosta, così come un campo biblico, proprio
come quello di Poggio o Fano. In queste occasioni Dio ci parla e ci dona energie nuove per
continuare il cammino verso il cielo. Questo parcheggio non ci mette in comunione solo col
Signore, ma anche con i nostri amici e fratelli credenti, con i quali è bello stare insieme,
condividere la pace della sosta, incoraggiarsi nel proseguire il cammino. E’ ancora una volta il
salmista che dice :
 

" Ecco quant'è buono e quant'è piacevole che i fratelli vivano insieme!" (Salmo 133:1)

Il Signore ci invita a “staccare”, a parcheggiare per qualche tempo
e lasciare che l’automobile della nostra vita si riposi e si rigeneri.

Gesù vuole che passiamo un po’ di tempo
con lui.

 

Parcheggiare, per un credente, è fermarsi un po’ per leggere e
meditare la Parola di Dio.
Ecco cosa scriveva il salmista: 

“Oh, quanto amo la tua legge! È la mia meditazione di tutto il
giorno.” (Salmo 119:97). 

Ed ecco cosa diceva Dio stesso a Giosuè: 

“Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca,
ma meditalo, giorno e notte; abbi cura di mettere in pratica tutto
ciò che vi è scritto; poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese,

allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e
coraggioso; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il

Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai.” 
(Giosuè 1:8-9).



Dare la
precedenza

Chi vede il cartello di “dare la precedenza” sa
che, all’incrocio, dovrà rallentare e guardare
che la via sia sufficientemente libera prima di
immettersi.
Che lezione possiamo imparare da questo
cartello?
Dare la precedenza ha anche un valore morale.
Potremmo rappresentarlo con questo versetto:

“Ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori
a se stesso.” (Filippesi 2:3).

“Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perchè essi vegliano
per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinchè facciano questo
con gioia e non sospirando; perchè ciò non vi sarebbe di alcuna utilità.”

(Ebrei 13:17)
 

“Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poichè questo è gradito al
Signore.” (Colossesi 3:20)

Dare la precedenza significa dar valore agli
altri, non considerarsi superiore; non
disprezzare il più debole anzi, sostenerlo; non
essere invidioso: ognuno di noi è importante
per come Dio lo ha fatto e perché ci ama tutti
allo stesso modo.

Dare la precedenza significa rispettare le persone
anziane e quelle che hanno una qualche autorità su
di noi: i genitori prima di tutto, poi gli insegnanti, i
monitori …



Stop
Fermata
obligatoria

Il prossimo cartello è l’unico ad avere una forma tutta sua, ed è uguale praticamente in tutto
il mondo. E’ un ottagono, ed è il cartello di STOP, che si trova agli incroci - come quello di
dare la precedenza - ma con l’obbligo di fermarsi, pena una pesante multa.
Perché è così speciale? Di solito questo cartello si trova nei pressi di quegli incroci altamente
pericolosi, dove è importante, prima di immettersi nel traffico della strada principale,
fermarsi e guardare bene per evitare incidenti potenzialmente gravi per noi e per gli altri.
La forma ottagonale ce lo fa riconoscere ovunque ci troviamo, ed essendo il solo fatto così lo
riconosciamo anche da dietro oppure se è ricoperto dalla neve. E’ un cartello importante. 

Come cristiani, cosa ci dice il cartello di STOP?
Nella vita non possiamo andare sempre “al massimo”, a testa bassa, senza tenere conto degli
altri. “Chi si ferma è perduto”, dice un vecchio detto assai stupido.
Ci sono dei momenti in cui bisogna non solo rallentare ma anche fermarsi, per riflettere
prima di fare una scelta e poi ripartire. Devo scegliere quale scuola intraprendere? Mi fermo,
rifletto con l’aiuto del Signore, e riparto. Devo scegliere con quali amici andare in vacanza? Mi
fermo, rifletto con l’aiuto del Signore, e riparto. E così via.
A volte la nostra vita ha preso una tale velocità che non ci curiamo più delle cose che contano
davvero, del Signore. Fermiamoci a riflettere, prima di andare avanti e correre il rischio di fare
qualche brutto incidente.

Ecco quali versetti rappresentano lo STOP:

“Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. ” (Salmo 46:10)
“Ma tu férmati, e ti farò udire la parola di Dio.” (1Samuele 9:27)

ll marito della nostra vicina in campagna si chiamava – credo –Giuseppe,
ma noi l’abbiamo sempre chiamato Pippo. Era un brav’uomo e faceva un
vino molto buono. Uso il passato perché un giorno di qualche anno fa, in
un incrocio vicino a casa che avrà percorso chissà quante volte nella sua
vita, forse proprio per l’abitudine, non ha rispettato lo Stop. Una
macchina arrivava ad alta velocità, l’incidente è stato inevitabile, e Pippo
è morto. Non so l’altro automobilista.
Quanti ragazzi vanno in discoteca da cui escono a notte inoltrata, spesso
dopo aver bevuto alcoolici e aver ingerito stupefacenti (qui andrebbe
bene il cartello di divieto di accesso). Quanti perdono la loro vita – e
quella di altri - pensando di essere invincibili e affrontando gli incroci
senza fermarsi agli Stop.
Così non sia per noi, sia per la nostra vita materiale che per quella
spirituale. Fermiamoci agli STOP. w
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Gioco
Prova un po’ ad indovinare a quale nazione appartengono rispettivamente i
cartelli che vedi sotto. Scrivi la lettera corrispondente vicino ad ogni cartello.

 
A. Cina - B. Argentina – C. Marocco – D. Israele – E. Corea – F. Iran – 

G. Thailandia – H. Messico


