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Suo padre e suo nonno non avevano seguito il Signore, ma all'ottavo anno del
suo regno Giosia cominciò a cercare il Dio di Davide, suo antenato

“Cercate il SIGNORE, mentre lo
si può trovare; invocatelo,

mentre è vicino.” (Isaia 55:6).

Il papà e il nonno certamente no, ma forse la mamma o qualche altro parente
gli avevano parlato di questo grande Dio Salvatore che aveva liberato il
popolo dalla schiavitù dell’Egitto e che aveva fatto grandi promesse al suo
popolo.

Giosia, il re bambino

Ad oggi un bambino, o una bambina, di 8 anni che
cosa fa? Il suo massimo impegno è fare i compiti.
Per il resto, gioca, guarda i cartoni in TV, fa i
capricci… insomma, fa il bambino.

Eppure Giosia inizia a regnare a
quell'età (v.1)

 
 Questo ti deve insegnare qualcosa. 
Anche a te qualcuno, il papà, la mamma, un parente, forse, ti ha parlato di un
Salvatore, che ha dato la sua vita per te: non tardare a cercarlo, fai anche    tu
come ha fatto Giosia: 



Vorrei che tu notassi anche questa cosa. Abbiamo visto che
Amon, il papà, era un uomo cattivo davanti a Dio e agli uomini;
Giosia invece non fece lo stesso. Questo ci dice che possiamo
essere influenzati dai nostri genitori, sia in bene che in male, ma
che la relazione con Dio è una relazione personale, a tu per tu.
Naturalmente vale anche il contrario: non è perché i tuoi genitori
sono credenti, salvati, che lo sei anche tu; di nuovo, è una
relazione personale. 
Solo tu potrai confessare con la tua bocca di essere un peccatore
perduto e afferrare la salvezza credendo nel tuo cuore che Gesù
è il tuo salvatore, morto alla croce al tuo posto.

Prova a cercarlo anche tu come ha fatto Giosia , lui si farà
trovare: “Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi
cercherete con tutto il vostro cuore; io mi lascerò trovare da
voi” (Geremia 29:13 e 14).

Intendiamoci, non è che il Signore vada cercato perché
sta nascosto, anzi! Vuole essere trovato! Ma questa
“ricerca” deve essere il frutto di un vero impegno, di
una seria volontà, proprio come quando cerchiamo
qualcosa a cui teniamo veramente.

Dunque, Giosia ha cercato Dio, e lo ha trovato. Credo che i
quattro anni successivi alla sua decisione gli siano serviti per
capire quale fosse la volontà di Dio, e come metterla in
pratica.



 
Infatti, il dodicesimo anno del suo regno “cominciò a purificare
Giuda e Gerusalemme dagli alti luoghi, dagli
idoli di Astarte, dalle immagini scolpite e dalle immagini fuse.” 
Il popolo Giudeo avrebbe dovuto adorare solo l’Eterno, l’unico vero
Dio: “Non avere altri dèi oltre a me.”(Deuteronomio 5:7). 
Invece il popolo si mise a seguire “dèi fatti da mano d'uomo, dèi di
legno e di pietra, i quali non vedono, non odono…” (Deuteronomio
4:28) Costruirono gli idoli di Astarte: “Non metterai nessun idolo d'
Astarte, fatto di qualsiasi legno, accanto al altare che costruirai al
SIGNORE tuo Dio;e non piazzerai nessuna statua; cosa che il
SIGNORE, il tuo Dio, odia.” (Deuteronomio 16:21-22).
Alcuni giunsero a fare dei sacrifici umani, addirittura ad offrire i
propri figli per ottenere il favore diquei falsi dèi.

Tutto questo ci mostra come si degrada l’uomo lontano da Dio.

Giosia non ci sta più e si impegna affinché solo il Signore sia onorato
ed adorato.
Ai nostri tempi non ci sono più quegli idoli; ce ne sono magari altri,
magari più subdoli perché meno appariscenti. D’altra parte gli idoli
di cui abbiamo letto raffigurano per noi tutto ciò che nel mondo e
nella nostra vita non onora il Signore Gesù e ci allontana da lui.
 Non è difficile provare ad immaginare quali possano essere i nostri
“idoli”.



 
 

Io credo proprio che tu non abbia nessun “idolo”.
Se invece, pensandoci bene, ti rendessi conto che

c’èqualcosa che non va, che non ti fa avere una
buona relazione col Signore, allora fa’ come

Giosia: incomincia a distruggere gli idoli.
Giosia non si limita ad un impegno solo verbale,
come spesso accade anche a noi: a parole siamo

tutti campioni, in quanto all’agire lasciamo
alquanto a desiderare.

 Quante volte ti sei ripromesso di essere più
ordinato, di aiutare di più la mamma, di parlare
di Gesù ai tuoi amici e poi non hai fatto proprio

niente?



Un raccontino
da cui imparare
qualcosa...

Molti anni fa, nei mari d’oriente, una nave si stava lentamente avvicinando
alla riva.
Il capitano Bertram non avrebbe davvero voluto fare scalo alle Isole
dell’arcipelago dell Fiji, considerate assai pericolose a causa dei suoi
abitanti, crudeli e spesso addirittura cannibali. Purtroppo però non c’è
quasi più acqua a bordo della sua nave e anche le scorte di cibo volgono al
termine. L’arrivo del battello non passa inosservato, e in breve una piccola
folla di indigeni, vestiti poco, ma con copricapo colorati, fatti di piume – si
raduna sulla spiaggia.
Il capitano e i suoi marinari sono visibilmente preoccupati. E se fossero
ostili? E se diventassero loro stessi preda degli isolani, e magari loro cibo?
Tengono pronte le poche armi che hanno a bordo. Nel momento in cui la
barca che porta a riva il capitano con alcuni marinai tocca terra, un uomo
imponente, con tutta l’aria di essere il capo, si fa avanti. Il capitano Bertram
mette la mano sul calcio della pistola. L’uomo alza la mano destra, e parla:
“Benvenuto fratello!” In inglese! “Uomini dai paesi cristiani!”, dice felice, e poi
rivolge la parola ai suoi, che mandano tutti insieme un gran grido. Di gioia e
non di guerra! "   
Non paura! Noi anche cristiani!”
Il capitano rimane così stupito che non gli riesce di parlare. Evidentemente
gli uomini di quell’isola erano stati convertiti al cristianesimo, e per loro
qualsiasi bianco non poteva non essere cristiano. Il capo prende di nuovo la
parola e, molto seriamente, dice: “Ora nostro amico fratello farà preghiera
per ringraziare Dio!” “Non posso”, risponde il capitano, spaventato. "Non
preoccupare, miei uomini non capire inglese, ma io tradurre tue parole.”



Bertram, che conosceva il mare come le sue tasche, non sapeva nulla delle cose
di Dio. Mai, in vita sua, si era interessato alla Bibbia. Così dice: “Mia mamma,
quando ero bambino, pregava con me. Poi è morta, io sono diventato marinaio
e mi sono dimenticato di Dio.” Dimenticare Dio? Il capo tribù non crede alle sue
orecchie. “Però tu crede a Gesù nostro Salvatore?” chiede al capitano fissandolo
negli occhi. “N..n..no.” farfuglia Bertram.
Molto rattristato, il capo si rivolge ai suoi e spiega loro come stanno le cose. Poi,
nel suo inglese stentato, si mette a pregare, in modo semplice, ringraziando Dio
e chiedendo la sua protezione per tutti loro e soprattutto per questo straniero
bianco che non crede a Gesù.
Commosso ed impressionato, il capitano sente qualcosa agitarsi dentro di sé e
comincia a pregare in silenzio. Quella sera, gli indigeni organizzano una cena
per tutti i marinai e, anche senza capirsi tra loro, tutto è così tranquillo e
piacevole. Poi preparano cibo ed acqua da imbarcare sulla nave. Il capitano
parla molto colcapo, poi rimane pensieroso tutto il tempo. Il mattino dopo, è il
momento di ripartire. Il capitano si rivolge al capo tribù, e gli dice: “Grazie.
Grazie per il cibo e per l’acqua. Ma soprattutto grazie per avermi parlato di Gesù
e per avermi mostrato come la fede in lui cambia gli uomini. Ora sono anch’io
cristiano! Ci lasciamo da fratelli nella fede.” Uno non è cristiano perché vive nei
nostri paesi, o perché ha i genitori cristiani, o perché è stato battezzato o
frequenta una chiesa cristiana. Un cristiano è un discepolo di Cristo, uno che lo
ama, che crede che è per lui che ha dato la vita, e vuole vivere per lui.   

E TU SEI CRISTIANO?



Qualche versetto per
riflettere…

 “Anche il bambino
dimostra con i suoi atti
se la sua condotta sarà

pura e retta.”
 (Proverbi 20:11)

 

“Insegna al ragazzo la
condotta che deve tenere;
anche quando sarà vecchio

non se ne allontanerà.” 
(Proverbi 22:6)
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