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Abbiamo parlato nell' ultimo corso del “parcheggio”: il “divieto di sosta” è
esattamente il suo contrario.
Basta fare un giro per la città per scoprire che probabilmente questo è il divieto
meno osservato.

Auto dappertutto: sui marciapiedi; davanti ai passi carrabili; sulle strisce
pedonali; in seconda, e persino in terza fila! In questo modo il traffico, già
caotico, si complica ulteriormente. Confesso che anch’io ogni tanto lascio la
macchina in divieto … e ho preso qualche multa.
Eppure dovrebbe essere chiaro che non si può parcheggiare dovunque ci pare;
inoltre l’altro cartello, molto simile, ci vieta anche la sola fermata temporanea in
quei posti dove l’intralcio sarebbe davvero problematico e pericoloso.
 
Così anche nella nostra vita ci sono posti in cui non dovremmo
sostare, ed altri in cui non dovremmo fermarci neanche un
pochino.
Non penso necessariamente a posti fisici, ma anche a quelli
virtuali.

Se Gesù fosse al mio fianco, entrerebbe con me in quel posto? Andrebbe a
quella festa? Vedrebbe quel film? Andrebbe su quel sito internet? Rispondere
davvero onestamente a queste domande ci farebbe capire se siamo davanti ad
un divieto di sosta o meno.

Ecco cosa dice il salmista, per rappresentare il cartello: 

Divieto di sosta –
Divieto di fermata

“Beato l'uomo … che non si ferma nella via dei peccatori
né si siede in compagnia degli schernitori.” Salmo 1:1



“Proseguo il cammino … dimenticando
le cose che stanno dietro e

protendendomi verso quelle che stanno
davanti, corro verso la mèta per ottenere

il premio.” Filippesi 3:13

Il re Davide
 

Uno dei personaggi più importanti della Scrittura, un
uomo “secondo il cuore dell’Eterno”, nella genealogia
del Signore Gesù, portato spesso come esempio, è
proprio Davide. Eppure, quest’uomo così grande, ha
commesso due peccati gravissimi che tanto sono
dispiaciuti a Dio. Tutto perché invece di tirare dritto,
una sera si è fermato a guardare ciò che non doveva.
Leggiamo questa triste storia in 2 Samuele 11.

 

D’altra parte, se è vero che ogni tanto bisogna
fermarsi, è altrettanto vero che il nostro
secondo cartello può essere inteso più come
uno stimolo che come un divieto: se siamo in
cammino verso il cielo, se abbiamo energia
perché ci siamo nutriti della sua Parola, non
fermiamoci neanche un istante: facciamo
nostro l’esempio dell’apostolo Paolo, che di sé
diceva:



Guai ad entrare in una strada contrassegnata da questo cartello! Chi vi si
inoltrasse lo farebbe a suo rischio e pericolo (anche di altri, veramente)
perché quella via è percorribile solo in senso inverso al suo.

 
Farebbe quello che comunemente si dice “andare contro mano”.
Il pericolo è grande – oltre alla multa, naturalmente – perché chi va nel verso
giusto è tranquillo e non si aspetta certo di trovarsi improvvisamente
qualcuno davanti.
La Parola di Dio mette spesso questo cartello.
Pensi che le autorità delle nostre città mettano il divieto di transito per
capriccio, per infastidirci? In effetti a volte verrebbe da dire… “Ma perché non
mi lasciano passare di qua, farei prima invece di fare tutto il giro…”
Certo che no: lo fanno nel nostro interesse, per tutelarci.
Lo stesso è per il Signore: i suoi divieti sono sempre per il nostro bene ed il
suo scopo è proteggerci e farci passare per il giusto percorso. Questi divieti a
volte sono espressi in modo indiretto: per esempio, quando la Parola ci dice
“Non rubare” possiamo intendere che non vuole che passiamo per la “via del
furto”. In altri casi la strada da non intraprendere è chiaramente indicata.

Cerca nella tua Bibbia i versetti che trovi sotto e scrivi quali sono queste vie.
Salmo 1:1
La via ……………………………………….
Salmo 119:29
La via ………………………………………….
Salmo 139:24
La via ……………………………………….
Salmo 146:9
La via ………………………………………….
Proverbi 7:27
La via ……………………………………….
Proverbi 15:19
La via …………………………………………
Matteo 7:13
La via ……………………………………….
Proverbi 21:8
La via …………………………………………

Divieto di accesso



Per noi credenti quel cartello indica la giusta direzione verso il cielo: una direzione che
ha un solo senso di marcia e dalla quale non si può tornare indietro (proprio come nel
“senso unico” stradale) se davvero, come dice Romani 10:9

 “Con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo
ha risuscitato dai morti”,

 
in altre parole se ti sei riconosciuto peccatore ed hai trovato in Gesù il tuo Salvatore,

insomma, se sei un cristiano, 

Se ci trovassimo in America vedremmo spesso
proprio questo stesso cartello – in inglese si
traduce “one way” – proprio associato al vangelo:

Ed ecco infine quale versetto meglio rappresenta
questo cartello: 
 

“Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al
Padre se non per mezzo di me.” Giovanni 14:6

Senso unico
E’ il cartello che rappresenta l’opposto di
quello che abbiamo appena visto. Ci dice… vai
tranquillo, sei nella giusta direzione, nessuno
verrà contro di te. 



Attraversamento bambini 

E’ un cartello che si trova dove più
frequentemente ci sono dei bambini: nei pressi
delle scuole, dei giardini pubblici ecc. Il suo scopo
è quello di avvisare l’automobilista di procedere
con cautela perché potrebbe sbucare un
bambino uscendo dal cancello della scuola o
inseguendo un pallone. E’ un cartello che ci dice
che i bambini vanno sempre tutelati e protetti.
Guai a chi fa loro del male.

Mi va di concludere questo breve “corso per la
patente” con un cartello che riguarda proprio i
bambini e i ragazzi.

 “… se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete
nel regno dei cieli.”  (Matteo 18:3)
“Gesù disse …: "Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto
lode." (Matteo 21:16)
“Chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio, riceve me.”
(Marco 9:37)
 “Allora Gesù li chiamò a sé e disse: Lasciate che i bambini
vengano a me, e non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi
assomiglia a loro.” (Luca 18:16)
“Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in
me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina
da mulino e fosse gettato in fondo al mare.”  (Matteo 18:6)

Il Signore ha sempre avuto uno sguardo
speciale nei confronto dei bambini, dei
giovani.



Il Signore Gesù ti ama personalmente, sì,
proprio te, e desidera che tu gli apra il tuo
cuore e che lo accetti come tuo personale
Salvatore. Spero che in questi giorni tu
abbia potuto riflettere, con l’aiuto di questo
corso, quanto questo sia importante per la
tua vita. Spero che tu abbia preso la strada
giusta, che tu abbia fatto inversione di
marcia e tu sia pronto/pronta a percorrere
la strada verso il cielo rispettando come un
buon automobilista le regole del “Codice
Stradale” del Signore: gli obblighi, i divieti, le
indicazioni ed i consigli che egli stesso ci dà
mediante la sua Parola.

“Beato l'uomo … che non si ferma
nella via dei peccatori.”

 (Salmo 1:1)
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