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Dio ci ha creati in modo fantastico. Affinché la
nostra vita possa essere un successo, Dio ci
ha dato certe regole; ci ha proposto un certo
ritmo.
Dopo il lavoro abbiamo bisogno di riposo - ci aiuta
a rilassarci e a rinnovare le nostre forze. Per
poter stare bene abbiamo bisogno di una certa
alternanza tra lavorare e dormire/rilassarsi. Dio ci
ha dato il comandamento: lavorare sei giorni e poi
usare un giorno per la relazione con Dio, con la
famiglia ed amici. Nei tempi antichi questa legge
era una regola fissa. Noi uomini moderni invece
crediamo che questa legge divina sia un peso.
Ritengo che sbagliamo di grosso. Ultimamente ho
parlato con un giovane operaio che è costretto
dal suo datore di lavoro a lavorare per 10 giorni di
seguito, per poi avere 3 giorni di ferie. Mi ha
spiegato che ha problemi a mantenere il ritmo
soprattutto negli ultimi tre giorni di lavoro. Questo giovane è un credente in Gesù Cristo e ha il desiderio di
frequentare la sua chiesa anche la domenica. Però il suo lavoro spesso lo impedisce.
Anche per la nostra vita spirituale abbiamo bisogno di un certo ritmo. Durante la settimana lavorativa spesso
non troviamo molto tempo per stare in comunione con Dio. Il nostro giorno libero ci è stato dato, per prima
cosa, per aver tempo con Dio e con altri cristiani. Il culto domenicale non è un dovere, ma è la possibilità di
poter crescere spiritualmente e di aver comunione con altri. Non è sbagliato se durante il nostro giorno libero
ci godiamo momenti di relax, sport o semplicemente per qualcosa che ci piace. E’ giusto stare insieme a
tavola, gustandoci del buon cibo con le persone che amiamo. Però la domenica ci è stata data soprattutto per
approfondire la relazione con Gesù Cristo, leggendo la Parola di Dio, parlando e riflettendo sulla nostra vita
con il nostro Creatore.
E’ veramente necessario che il nostro weekend sia talmente pieno di attività da diventare uno stress? Non
sarebbe meglio, per la nostra salute fisica e spirituale, prenderci cura della nostra relazione con Dio e con altre
persone? Ci facciamo veramente del bene se non troviamo tempo per Dio?
Prenditi un po' di tempo la prossima domenica pomeriggio e passa tempo con Dio, leggendo la Bibbia e
parlando, forse anche discutendo, con il tuo Dio. Egli ti aspetta. Non ti condanna, ma ti capisce. E così puoi
guarire nel tuo cuore. Di conseguenza sei più tranquillo e contento di aver sperimentato un tempo di qualità
con il Padre Divino.

Peter Felder (pastore del Centro Cristiano Cantù)

1

Santificare il giorno del riposo è un
comandamento del Signore e ciò che il
Signore ha stabilito non dovrebbe esser
messo in discussione. In Italia, come nella
stragrande maggioranza delle nazioni si è
convenuto che tale giorno è la domenica,
giorno in cui, esclusi i servizi di primaria
necessità (ospedalieri, forze dell’ordine, etc.)
i cittadini avrebbero il sacrosanto diritto al
riposo. Del resto, l’uomo è creato a immagine
di Dio, ed è perciò chiamato a vivere con lo
stesso ritmo del suo Creatore, un ritmo 6 / 1,
utile
a
rinfrancare
fisicamente
e
spiritualmente.
Purtroppo, la liberalizzazione degli orari del
commercio introdotta nel 2012, che riguarda
anche le festività nazionali, non ha prodotto
nessun risultato associabile ad una qualche
idea di progresso e tanto meno un
incremento significativo dell’occupazione.

Anzi i lavoratori della grande distribuzione
finiscono per essere sottoposti a turni
cervellotici, spesso con metodi ricattatori,
perdendo il diritto a passare festività e
domeniche con la propria famiglia; ma in
cambio di cosa?
E il fatto che un terzo della popolazione
frequenti i centri commerciali la domenica
(magari solo per una passeggiata), a girare
come pecore all'interno delle gallerie di
questi templi moderni del consumismo più
sfrenato è sufficiente a giustificare questa
situazione?
Da almeno un anno è ferma in Senato una
legge che dovrebbe mettere ordine nella
giungla disumana del lavoro festivo,
riducendo la facoltà di tenere aperti gli
esercizi 365 giorni l’anno: spero che la si
approvi al più presto, perché è una questione
di civiltà. E civiltà fa rima con dignità!

BEPPE
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rendimento di grazie, con omaggio e
adorazione (Isaia 6; Apocalisse 5; Luca, 2:1314).

Sicuramente hai già visto un film dove
c’entravano angeli, magari avete una
statuetta, un quadro o un’immagine a casa
vostra con un disegno di un angelo e vi
siete già chiesti se esistono veramente –
O avete mai sentito una storia simile a questa:
Un giovane uomo è coinvolto in un incidente
stradale ad un incrocio. E ad un certo punto ha
come l’impressione che qualcuno lo tenga per
le gambe e lo rimetta in piedi. La persona
sopravvive per un pelo.
L’agire degli angeli viene di solito solo
percepito in situazioni in cui si tratta di vita o di
morte. Ad un certo punto appaiono, aiutano,
parlano e così velocemente come sono venuti,
scompaiono. L’operare degli angeli ci
emoziona e ci impressiona, tanto che un
incontro rimane impresso nella mente in modo
permanente. Solo in poche occasioni
riusciamo a percepirli, in ancora meno vederli.

• In Apocalisse 14:6 è descritto un angelo in
volo. Essi sono "spiriti incaricati di un
ministero" (Ebrei 1:14). Anche Gesù, dopo la
sua resurrezione, aveva un "corpo angelico".
• Appaiono spesso numerosi, come nella lotta
per
Israele.
• Sono dei forti eroi sotto il diretto comando
di Dio ed eseguono i suoi comandamenti
(Salmi
91:11
+
103:20).
• Non si sposano e non muoiono (Matteo
22:30; Luca 20:36). Ecco perché sono
sempre presenti alla stessa, enorme
quantità.
• Bambini che muoiono non possono diventare
degli angeli. Gli angeli sono stati creati
separatamente e appositamente da Dio per
essere delle creature forti, potenti (Salmo
148:5). Sono collocati in una posizione solo
leggermente superiore agli uomini (Ebrei 2:7).
Attenzione:

Ci sono diversi "tipi" di angeli?

E non è possibile ignorarli o fare finta
che non esistano. Secondo degli studi quasi
una persona su due crede che esistano degli
angeli custodi personali.
Come vengono descritti nella Bibbia

?

• Sono esseri che servono Dio con lode, con

Sì, un angelo è diverso dell’altro come noi
uomini siamo diversi l’uno dall’altro. Alcuni
angeli sono addirittura citati per nome,
assieme ai loro compiti molto specifici – per
esempio:
• L’arcangelo Michele per esempio combatté
contro Satana per il corpo di Mosè (Giuda 9) e
nella battaglia in cielo (Apocalisse 12:7).
• L’arcangelo Gabriele ha il compito di
portare le buone novelle. Come sappiamo
era lui che annunziò la nascita di Giovanni il
battista a Zaccaria e di Gesù a Maria (Luca
1:19 + 26). Era anche il messaggero
di Daniele (Daniele 8:16 + 9:21). È descritto in
Luca come uno che sta "davanti a Dio" (Luca
1:19).
Invece:
• I Cherubini, secondo la classificazione delle
schiere angeliche, sono posti “oltre il trono
di Dio”, espressione metaforica usata per
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indicare l'estrema vicinanza a Dio ed al suo
potere.
• I cosiddetti Serafini vengono nominati
appositamente dal profeta Isaia.
• Angelo custode: Questo nome non esiste
nelle Bibbia. In Atti 5:17 ss, Pietro viene
liberato da un angelo, che potremmo
considerare
un
angelo
custode.
• Satana, il nome del diavolo, il principe del
male. Il nome vuol dire 'avversario'.
Una volta probabilmente era stato il più alto
tra gli angeli. Ma voleva diventare superiore a
Dio stesso. Un gran numero di angeli lo ha
seguito dopo la sua caduta. Questi ex-angeli
oggi vengono chiamati demoni. Satana può
anche mascherarsi da angelo di luce (2 Corinzi
11:14)

(Matteo
28)
• e durante la sua ascensione (Atti 1).
Il Nuovo Testamento dice che Gesù verrà di
nuovo.
E
che
questo
evento
sarà
accompagnato da angeli (Matteo 24).
Incredibile, non è vero? È stupefacente quante
volte e come la Bibbia parla degli angeli.
Per terminare facciamo parlare un angelo che,
soprattutto in questo periodo, viene magari
ricordato più spesso rispetto al resto dell’anno:
C'erano in quella regione alcuni pastori che
vegliavano di notte facendo la guardia al loro
gregge. Un angelo del Signore si presentò
davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse
di luce. Essi furono presi da grande
spavento, ma l'angelo disse loro:

Questo per voi il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce, che giace in una
mangiatoia». E subito apparve con l'angelo
una moltitudine dell'esercito celeste che lodava
Dio
e
diceva:

Potete tranquillamente credere a tutto
quello che disse quest’angelo – vale fino ad
oggi!

RITA
Anche Gesù aveva a che fare con gli
angeli?
Moltissimo. In tutti i momenti cruciali, sono
sempre
stati
presenti:
• prima della sua nascita e durante la nascita
stessa (Matteo 1+2; Luca 1+2). Vi era anche
un angelo che disse a Giuseppe di fuggire in
Egitto e gli indicò pure il tempo giusto per
tornare.
• quando venne tentato nel deserto (Matteo 4;
Luca
4)
• mentre stava pregando nel giardino degli
Ulivi, prima della sua crocifissione (Luca 22)
• alla sua risurrezione la mattina di Pasqua
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Soluzioni:
1. Betlemme (Matteo. 2:1)
2. Censimento: per farsi registrar per il censimento – dato
che Giuseppe era della famiglia di Davide, sono andati a
Betlemme, la sua città (Luca 2:1-4)
3. Non si sa: la Bibbia non li nomina; non parla neanche di
una stalla ma solo di una mangiatoia
4. Astrologi: probabilmente erano astrologi, dato che
osservavano le stelle (Luca 2:1)
5. Non si sa: anche se nella tradizione i re Magi hanno
ricevuto i nomi Gasparre, Melchiorre e Baldassare, la Bibbia
non li nomina. Non viene neanche detto il numero – si parla
solo di tre regali.
6. Non si sa: sicuramente non in una stalla, la Bibbia parla di
una casa (Matteo 2:11). I re Magi sono venuti dopo la
nascita, forse fino a due anni dopo – perché Erode fece
uccidere tutti i bambini di due anni in giù (Matteo 2:16)
7. Un angelo disse a Giuseppe in sogno di andare in Egitto
con la sua famiglia perché Erode stava cercando di uccidere
il bambino (Matteo 2:13)

Laparola.net
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◊ Re di un paese lontano
◊ Maghi potenti
◊ Astrologi

4. Chi erano i re Magi?
◊ Non si sa
◊ Un asino ed un mulo
◊ Un asino e delle pecore

3. Quali animali erano nella
stalla dove Gesù è nato?
◊ Vacanze
◊ Censimento
◊ Non si sa

2. Perché Giuseppe e Maria
sono andati nella città dove
Gesù è poi nato?
◊ Betlemme
◊ Gerusalemme
◊ Nazareth

1. Dove è nato Gesù?

◊ Non si sa
◊ Vacanze
◊ Angelo

7. Perché la famiglia di Gesù
è andata in Egitto?
◊ Non si sa
◊ Una specie di albergo
◊ Stalla

6. Dove hanno i re Magi
visto Gesù?
◊ 3: Gasparre, Melchiorre e
Baldassare
◊ 4: Gaspione, Malidoce, Belione e
Balzasse
◊ Non si sa

5. Quanti erano i re Magi e
come si chiamavano?

Domande sul…. Natale!

VI AUGURIAMO BUONE FESTE
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