
BUONA PAROLA N° 38

•  Marzo 2015  •

AVVISI

RIUNIONE DEI GIOVANI: ogni primo sabato del 
mese ore 20:30

RIUNIONE DEGLI UOMINI: ogni secondo venerdì 
del mese ore 20:30

Michela Volpe                     14 Febbraio

Gabriel Zen                          19 Febbraio

Salvatore Di Nicoló              21 Febbraio

Jessica Leão                         22 Febbraio

Rebecca Muffetti                  26 Febbraio

“Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio: il 
Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua bontà fino 
alla millesima generazione verso quelli che lo amano e 

osservano i suoi comandamenti”

Deuteronomio 7:9
               BUON COMPLEANNO A...

GIORNI E ORARI DI CULTO
 Domenica:                                                         ore 10:00
 Mercoledì:                                                         ore 20:30

Tel.: 393 3274651 

 

Culto di lode e adorazione
Studio Biblico

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)

www.chiesaevangelicaemmaus.it

BUONA PAROLA N° 42

•  Febbraio 2016  •

AVVISI

Venerdì incontro di preghiera dalle ore 18:30 alle 
20:00

Ogni prima Domenica del mese ci sarà la Santa 
Cena, è sempre seguita da un agape... Sei invitato 

a partecipare... È bello stare insieme!

Domenica 24 gennaio ospite Ferruccio Parrinello 
Presenterà il suo libro e porterà la sua testimonianza

Sabato 27 e domenica 28 febbraio abbiamo ospite 
il pastore Marcello Rodriguez

Sabato 27 concerto live ore 20:00 via Cuniberti 84 
Torino

Domenica 28 predicazione ore 10:00 via Lorenzini 4 
Collegno

Michela Volpe                14 Gennaio 

Salvatore Di Nicolò      21 Gennaio

“Adiratevi e non peccate ; il sole non tramonti 
sopra la vostra ira”

Efesini 4:26
               BUON COMPLEANNO A...

GIORNI E ORARI DI CULTO
 Domenica:                                                         ore 10:00
 Mercoledì:                                                         ore 20:30
  Venerdì:                                                             ore 18:30          

Tel.: 393 3274651 

 

Culto di lode e adorazione
Studio Biblico
Riunione di preghiera

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)

www.chiesaevangelicaemmaus.it



Il messaggio di questo mese sarà dedicato all’analisi del sig-
nificato della preghiera per Gesù Cristo. La Parola di Dio 
attribuisce estrema importanza alla preghiera, e questo è di-
mostrato dal fatto che ci esorti in questo modo: “non cessate 
mai di pregare” (1 Tessalonicesi 5:17), “siate dunque mode-
rati e sobri per dedicarvi alle preghiere” (1 Pietro 4:7), “per-
severanti nella preghiera” (Romani 12:12), “perseverate nella 
preghiera, vegliando in essa con ringraziamento” (Colossesi 
4:2) Tuttavia, nonostante tutti questi riferimenti della Parola 
di Dio che sottolineano l’importanza della preghiera, a volte 
viene trascurata o classificata come un’attività di bassa prior-
ità. Attraverso l’esempio di Gesù Cristo, questo articolo ha lo 
scopo di rendere più evidente l’importanza della preghiera 
e di mostrare allo stesso tempo che la preghiera deve essere 
una delle massime priorità della nostra vita. 

1. Luca 5:15-16
Per iniziare l’analisi di alcune testimonianze in cui troviamo 
Gesù Cristo che prega, andiamo a leggere Luca 5. In questa tes-
timonianza, così come in quelle successive, è importante pre-
stare particolare attenzione al contesto, poiché ci permetterà di 
vedere le circostanze in cui Gesù Cristo pregò e ci permetterà 
di ricevere un insegnamento valido. Quindi, dai versi 12-13 ci 
viene narrata la guarigione di un uomo con la lebbra. Così, il 
verso 15 parla in generale e ci dice che, sebbene Gesù avesse 
evitato di fare pubblicità dei suoi miracoli “la sua fama si dif-
fondeva sempre più; e grandi folle si radunavano per udirlo 
e per essere da lui guarite dalle loro infermità” (Luca 5:15). 
Leggendo questo passo, possiamo concludere che Gesù Cris-
to era molto occupato con tutte le folle che venivano da lui, 
ed era sicuramente molto più occupato di molti di noi. E in 
tali circostanze, quanti di noi si sarebbero presi del tempo per 
pregare? Ma vediamo cosa fa Gesù: 
 
Luca 5:16
“MA EGLI SI RITIRAVA in luoghi solitari e PREGAVA” 
La parola “ma” contrappone sempre quello che precede con 
quello che segue. Nel nostro caso, quello che precede è la de-
scrizione di un Gesù Cristo molto impegnato. Quello che segue 
ci dice che, nonostante fosse molto impegnato, si ritirava in 
luoghi solitari e pregava. Sebbene questa sia una dichiaraz-
ione molto importante e indichi il grande significato che Gesù 
Cristo dava alla preghiera, non trasmette tutta la bellezza del 
passo corrispondente del testo greco. Nel testo greco il tempo 
usato è l’imperfetto e questo indica che qualcosa è stato fatto 
ripetutamente e costantemente nel passato, contrariamente al 
passato semplice usato nella traduzione inglese, che indica che 

Parola Pastorale
qualcosa è stato fatto nel passato in un momento preciso. Quindi, la 
traduzione precisa dei versi 15 e 16 è la seguente: 
 
Luca 5:15-16
“E la sua fama si diffondeva sempre più; e grandi folle si radunavano 
per udirlo e per essere da lui guarite dalle loro infermità. Ma egli si 
ritirava in luoghi solitari e pregava.” 
Pertanto, i versi 15 e 16 descrivono qualcosa che non è accaduto 
soltanto una volta nella vita di Gesù Cristo. Al contrario, ci dicono 
è che era SEMPRE molto impegnato con le folle che andavano da 
lui, MA che trovava SEMPRE il tempo per pregare. In altre pa-
role, la preghiera era un’ ABITUDINE di Gesù Cristo, qualcosa a 
cui dava la massima priorità anche quando era molto impegnato. 
Questo quindi ci mostra il significato della preghiera: questo sig-
nificato è così grande che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, dedicava 
momenti specifici del suo tempo alla preghiera, anche quando era 
occupato in altre attività per il Signore. Inoltre, indica che pregare 
o non pregare non è una questione di tempo ma di priorità. Gesù 
Cristo aveva tempo di pregare perché DECISE di trovare il tempo. 
Tutti noi, in un modo o nell’altro, dedichiamo tempo a varie attiv-
ità. La domanda quindi non è se abbiamo tempo o no, dato che il 
giorno ha la stessa durata per tutti noi, come la aveva per Gesù, cioè 
24 ore. Quello che bisogna chiedersi è quale priorità ha la preghiera 
nel nostro programma quotidiano? La preghiera è una delle nos-
tre massime priorità come lo era per Gesù, oppure è qualcosa che 
decidiamo di fare dopo che abbiamo fatto le altre attività come il 
lavoro, la scuola, il giardinaggio, la TV, il riposo ecc.? L’esempio di 
Gesù, e tutte le testimonianze della Parola di Dio sulla preghiera, 
ci supplicano di rendere la preghiera UNA MASSIMA PRIORITÀ 
DELLA NOSTRA VITA. Quindi, invece di trovare prima il tempo 
per tutte le altre attività e poi, se rimane tempo, di dedicarlo alla 
preghiera, è meglio trovare PRIMA un momento per pregare e poi 
organizzare il nostro tempo per altre attività. 

2. Marco 1:35 
In Marco 1:35 troviamo un’altra testimonianza che ci insegna molto 
e che ha come protagonista Gesù Cristo che prega. Ancora una vol-
ta, è molto importante considerare il contesto della testimonianza. 
Quindi, iniziando dal verso 21, ci viene detto che Gesù insegnò 
nella sinagoga di Capernaum dove scacciò anche uno spirito im-
mondo (versi 23-27). Di conseguenza, “la sua fama si diffuse subito 
per tutta la regione intorno alla Galilea” (verso 28). Dopo che uscì 
dalla sinagoga, andò a casa di Simone e Andrea, dove guarì la suoc-
era di Simone (versi 30-31). Alla fine: 
 
Marco 1:32-34
“Poi, fattosi sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i 
malati e gli indemoniati. E tutta la città era affollata davanti alla 

porta. Egli ne guarì molti, colpiti da varie malattie, e scacciò 
molti demoni, e non permetteva ai demoni di parlare perché 
sapevano chi egli fosse.” 
Come nella testimonianza precedente, anche qui troviamo la 
descrizione di un altro giorno molto impegnativo per Gesù. In-
oltre, poiché sarebbe andato in Galilea anche il giorno succes-
sivo e poiché la sua fama si era diffusa in tutta questa regione, ci 
si aspetterebbe che il giorno successivo sarebbe stato un giorno 
altrettanto impegnativo se non ancora più impegnativo. Ques-
to è esattamente quello accadde, come leggiamo nei versi 36 e 
37 che si riferiscono al giorno successivo: 
 
Marco 1:36-37
“E Simone e quelli che erano con lui lo cercarono. E, trovatolo, 
gli dissero: «TUTTI TI CERCANO!»” 
Tutti lo cercavano. Questo significa che il giorno appena inizia-
to sarebbe stato molto impegnativo. In realtà, essendo appena 
terminato un giorno molto impegnativo e sapendo che il gior-
no successivo sarebbe stato uguale, quanti di noi si sarebbero 
alzati presto per pregare? E se qualcuno lo fa, non significa che 
considera la preghiera estremamente importante e di massima 
priorità nella sua vita? Dunque, vediamo qualcuno che consid-
erava la preghiera la sua massima priorità. Chi è? Gesù Cristo: 
 
Marco 1:35
“Poi il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si 
alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario e là PREGAVA.” 
Gesù sapeva che sarebbe stato un giorno molto impegnativo 
che probabilmente non gli avrebbe lasciato molto tempo per 
pregare. Che cosa fece? Si alzò PIÙ PRESTO per pregare. Non 
è un modo meraviglioso per iniziare la giornata? Non è anche 
un inizio meraviglioso per il vostro giorno, anche se è molto 
impegnativo? Invece di iniziare la giornata pensando alle pres-
sioni e alle richieste, potete iniziarlo discutendo queste pres-
sioni e richieste con il vostro Padre e poi, durante la giornata, 
avrete la gioia di vedere il Suo potere di salvezza che darà ris-
poste alle vostre preghiere e che sistemerà per voi le questioni 
della giornata. Ma per far questo, dovete credere a quello che 
dice la Parola di Dio sull’importanza della preghiera e a quello 
che Dio può fare di conseguenza, sempre se deciderete di al-
zarvi la mattina per pregare. Gesù non si alzò per pregare per 
caso. EGLI stabilì di alzarsi perché riconosceva la priorità e 
l’importanza della preghiera per la sua vita. Pertanto, ancora 
una volta è una questione di priorità e non di tempo.

                                                                                Continua...


