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SCEGLI LA GIOIA !



DEGLI ASSOLUTI … IMPOSSIBILI ?
"Siate sempre gioiosi; non cessate
mai di pregare; in ogni cosa rendete
grazie, perché questa è la volontà di
Dio in Cristo Gesù verso di voi.” 
(1 Tessalonicesi 5:16-18)

"Del resto, fratelli miei, rallegratevi
nel Signore. Io non mi stanco di
scrivervi le stesse cose, e ciò è
garanzia di sicurezza per voi.".
(Filippesi 3:1)
"Rallegratevi sempre nel Signore.
Ripeto: rallegratevi.". (Filippesi. 4:4)

I versetti da 16 a 18 del capitolo 5 della
prima epistola ai Tessalonicesi sono
molto brevi e diretti. Non hanno
bisogno di molte spiegazioni, ma ci
toccano in modo potente.  Ciò che
colpisce qui è il carattere assoluto di
queste brevi frasi. "Siate sempre
gioiosi. Non cessate mai di pregare.
In ogni cosa  rendete grazie.”
Non ci sono scappatoie!

Sembrano quasi concetti impossibili da
realizzare. Eppure, è Dio che ce lo dice.

E se il nostro Padre ce lo dice, è perché
possiamo e dobbiamo realizzarlo nelle
nostre vite! Dio vuole che queste cose
siano abituali e permanenti in noi.
Questo ci tocca e ci fa porre delle
domande: fino a che punto realizziamo
queste cose? Ne abbiamo l'opportunità
perché Dio ci rende capaci di farlo.

Nell'epistola ai Filippesi vediamo anche
l’esperienza di Paolo. L'apostolo era,

come noi: sensibile a ciò che lo
circondava.  Era sensibile all'affetto dei
Filippesi (1:7 e 2:2), e provava tristezza a
causa della malattia di Epafròdito un suo
compagno d’opera (2:26-27). Ci sono
anche nella nostra vita argomenti di gioia
e soggetti di tristezza. Eppure Paolo
incoraggiò i Filippesi e disse loro: 

"Rallegratevi sempre nel Signore"
(Filippesi 4:4). 
Ciò significa che nel profondo di noi, al di
fuori delle circostanze, c'è un soggetto di
gioia che è permanente. Abbiamo la
gioia della nostra salvezza! 

Questa gioia è la gioia nel nostro
Salvatore. Una gioia che sperimentiamo
anche quando pensiamo a Gesù Cristo
come Signore della nostra vita: colui a cui
affidiamo la nostra vita, colui che ci
guida, che ha tutto nelle sue tenere
mani.

Possiamo rallegrarci in Lui !



" Così anche voi siete ora
nel dolore; ma io vi vedrò
di nuovo e il vostro cuore
si rallegrerà, e nessuno vi
toglierà la vostra gioia".
Giovanni 16:22

“ Non vi lascerò orfani;
tornerò da voi. Ancora un
po', e il mondo non mi
vedrà più; ma voi mi
vedrete, perché io vivo e
voi vivrete. In quel giorno
conoscerete che io sono
nel Padre mio, e voi in me
e io in voi. Chi ha i miei
comandamenti e li osserva,
quello mi ama; e chi mi
ama sarà amato dal Padre
mio, e io lo amerò e mi
manifesterò a lui (…) Gesù
gli rispose: «Se uno mi
ama, osserverà la mia
parola; e il Padre mio
l'amerà, e noi verremo da
lui e dimoreremo presso di
lui.” Giovanni 14:18-21,23

Queste parole possono essere state difficili da
comprendere per i discepoli, ma adesso lo Spirito
Santo è venuto ad abitare in noi e possiamo
conoscere il Signore Gesù in un modo nuovo.

Possiamo avere questa intimità con Lui se
osserviamo la Sua Parola (v. 21). Che profondità in
questi versetti! Il Signore Gesù vuole darci questa
vera gioia dimorando nei nostri cuori. Ma c'è una
condizione: che i nostri cuori siano aperti a
riconoscerLo come nostro Signore e a osservare la
Sua Parola. Egli potrà così manifestarsi a noi. Il
Signore desidera rivelarsi. 

Conoscerlo, è questa la vita cristiana !

Che possiamo veramente imparare ad avere una
relazione personale con Lui in modo da poter vivere
e realizzare pienamente quella gioia che nessuno
può togliere.





TESTIMONIARE

Una testimonianza che
dobbiamo rendere a
prescindere dalle
circostanze della vita,
siano esse favorevoli o
difficoltose.

Vivendo la nostra vita veniamo a contatto
con tanti tipi di persone che non conoscono
personalmente il Signore Gesù, persone che
apparentemente possono sembrarci anche
gioiose, ma spesso si trovano nella
situazione descritta da questo versetto:

"anche ridendo, il cuore può essere triste"
(Proverbi 14:13). I loro cuori sono “cisterne
screpolate, che non tengono l'acqua”
(Geremia 2:13) e di conseguenza hanno

sempre sete. Nel mondo non possono
trovare il vero appagamento di cui
necessitano. Noi, avendo invece nei nostri
cuori la gioia di cui abbiamo parlato,

dobbiamo essere testimoni davanti a loro.

Una testimonianza che dobbiamo rendere a
prescindere dalle circostanze della vita,

siano esse favorevoli o difficoltose.

È il caso dei Tessalonicesi:
" Voi siete divenuti imitatori nostri e del
Signore, avendo ricevuto la parola in
mezzo a molte sofferenze, con la gioia
che dà lo Spirito Santo. 
1 Tessalonicesi 1:6

Questi credenti hanno attraversato grandi
tribolazioni, ma con la gioia che dà lo Spirito
Santo.  È soprattutto in situazioni come
queste che non dobbiamo cessare mai di
pregare. 

Forse non sapremo cosa chiedere di preciso
nelle nostre preghiere, perché le circostanze
possono essere talvolta talmente particolari
da lasciarci confusi. Possiamo però in ogni
caso aprire i nostri cuori davanti a Dio,

esporGli le nostre situazioni e lasciare ogni
peso ai Suoi piedi.

L’ultimo invito che Paolo ci fa nei versetti che
abbiamo letto è: “In ogni cosa rendete
grazie”.
Siamo capaci di farlo? Siamo pronti ad
accettare dalla mano del Signore tutto ciò
che Egli permette, anche se non riusciamo a
capirlo? 

Ricordiamoci comunque che ogni cosa che
Dio fa è: "... per farti, alla fine, del bene "
(Deuteronomio 8:16).



La gioia, per Gesù, non era un modo per sfuggire alla
realtà; Egli era perfettamente cosciente dello stato del
mondo. Aveva una sensibilità perfetta ma allo stesso
tempo sperimentava una gioia completa e desidera
che questa sia anche la nostra parte.

Possa l'esempio perfetto del Signore incoraggiarci ed
essere obbedienti alla sua voce in modo che possiamo
sempre gioire, pregare incessantemente e rendere
grazie in ogni cosa.

“Vi ho detto queste cose,
affinché la mia gioia dimori in

voi e la vostra gioia sia
completa” 

Giovanni 15:11

Il Signore Gesù, quand’era sulla terra, ha subìto oltraggi, il
rifiuto, l’odio, però non si è fermato.

“ Per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la
croce” (Ebrei 12:2).

 

La sua felicità non era solo per un tempo futuro; Egli la
gustava ogni giorno. Poco prima di essere crocifisso, disse
ai suoi discepoli: 

“ Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori
in voi e la vostra gioia sia completa” 

(Giovanni 15:11).



Assaporare la gioia 
del Signore

“ Infatti il fico non fiorirà, non ci
sarà più frutto nelle vigne; il

prodotto dell'ulivo verrà meno, i
campi non daranno più cibo, le

greggi verranno a mancare negli
ovili, e non ci saranno più buoi

nelle stalle; ma io mi rallegrerò nel
SIGNORE, esulterò nel Dio della

mia salvezza...” 
Abacuc 3:17-18

 

Nel periodo che stiamo vivendo, la guerra,

la pandemia, la crisi economica possono
fare venir meno alcune certezze sulle quali
ci appoggiamo. Chi potrebbe, in questa
situazione, dire come Abacuc: "mi
rallegrerò nel Signore"?

Cosa dobbiamo fare se non sperimentiamo
più la gioia del Signore nella nostra vita?



 La mattina è il momento migliore. Se aspetto che le preoccupazioni e le tensioni
del giorno mi travolgano, sarà più difficile meditare la Parola e trovare piacere in
essa. Geremia disse che le parole di Dio erano per lui "la mia gioia, la delizia del

mio cuore" (Geremia 15:16).

Quelli di cui sono a conoscenza, per ritrovare la comunione con il Signore (1
Giovanni 1:9). Davide confessò il suo peccato e pregò: "Rendimi la gioia

della tua salvezza" (Salmo 51:12) e Dio rispose.

Il Signore disse: "…osservate i miei comandamenti… affinché la mia gioia
dimori in voi e la vostra gioia sia completa." Giovanni 15:10-11

La nostra gioia si realizzerà attraverso le risposte alle preghiere che sono
secondo la volontà di Dio. Il Signore Gesù ci dice: "Chiedete e riceverete,

affinché la vostra gioia sia completa".  Giovanni 16:24

È possibile che io attraversi prove, tristezze, delusioni, ma se guardo avanti,
aspettando la venuta del Signore Gesù, per fede, potrò gioire

 "di gioia ineffabile e gloriosa". 1 Pietro 1:8

Confessare i peccati 

Prendere del tempo per sederci ai piedi di Gesù e ascoltare la Sua
Parola

Obbedire alla Parola di Dio. 

Pregare 

Guardare al futuro

To do list
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La mia gioia non dipenderà
più dalle circostanze!


