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CAMBIAMENTO
“Beati i popoli che non hanno bisogno di 
eroi”, disse Bertolt Brecht. Di eroi, però, i po-
poli hanno sempre avuto bisogno, perché 
nel corso della storia vi sono sempre stati 
periodi di decadenza morale, materialismo, 
miseria economica e spirituale. E proprio in 
quei momenti le persone hanno atteso con 
trepidazione la manifestazione di uomini o 
donne in grado di “salvare” il loro mondo 
dalla rovina.
Quando sentiamo parlare di “eroi”, forse ci 
vengono subito in mente gli eroi dei fumetti 
e di alcune serie cinematografiche: Thor, Ca-
pitan America, Iron Man, Hulk, l’Uomo Ra-
gno, gli X-Men e altri “superuomini” che uniti 
insieme formano “I Vendicatori” di un’uma-
nità afflitta dall’ingiustizia. Quasi tutti que-
sti eroi sono “super” perché possiedono un 
superpotere, ma quasi tutti loro, prima di 
divenire degli eroi, erano persone comuni, 
tutt’altro che sicure di sé, sottovalutate da-
gli altri e prive di qualsiasi abilità al di sopra 
del “normale”.
Un intero libro della Bibbia, quello dei Giu-
dici, descrive un’epoca in cui vi erano tutti 
i presupposti affinché sorgessero degli eroi: 
“Non c’era re in Israele; ognuno faceva quel-
lo che gli pareva meglio” (Giudici 21:25). 
Quei tempi erano caratterizzati da un 
profondo declino spirituale: Mosè e 
Giosuè erano morti e la nuova gene-
razione del popolo d’Israele, rimasta 
senza una guida autorevole, “non 
conosceva il Signore, né le opere 
che egli aveva compiute” (Giudici 
2:10). Fu così che gli Israeliti ab-
bandonarono Dio e smisero di 
osservare la Sua legge.
Dio, però, non dimenticò mai il 
Suo popolo. Anche se più vol-
te lo punì severamente, non lo 
lasciò mai del tutto in balia dei 
nemici, ma provvide uomini e 
donne che prontamente soc-
corsero Israele nei momenti di 
maggiore sofferenza. Samgar, 
Debora, Barac, Iefte, Gedeone e 
Sansone sono solo alcuni degli 

“eroi” dei quali il Signore si servì. Essi erano 
accomunati dal fatto di essere deboli, senza 
carisma, spesso senza coraggio e quasi sem-
pre biasimati dagli altri; tutto ciò faceva di 
loro dei perfetti anti-eroi. Samgar non aveva 
nemmeno una spada per combattere, Debo-
ra era una donna, Barac un insicuro, Iefte era 
figlio di una prostituta, Gedeone era timoro-
so e Sansone senza la sua folta chioma non 
era nessuno. Ognuno di loro, però, quando 
fu raggiunto dalla chiamata divina, mise la 
propria fragilità interamente nelle mani di 
Dio, il quale, al momento opportuno, diede 
a questi uomini coraggio, trasformandoli in 
eroi che liberarono Israele dagli oppressori.
Caro amico, se in te stesso scorgi delle debo-
lezze che ti sembrano insormontabili ma av-
verti il vivo desiderio di avvicinarti al Signore 
e di seguirLo, non temere, affida a Lui i tuoi 

dubbi e le tue paure. Egli 
ti renderà forte, salverà 
la tua anima, ti riem-
pirà con il Suo Santo 
Spirito e dirà anche a 
te ciò che disse a Gede-

one: “Va’ con questa 
tua forza; non 

sono io che 
ti mando?” 

(Giudici 
6:14).
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Queste pagine non vogliono 
presentarti una religione ma uni-
camente la persona di Gesù.
Spero che tu le leggerai creden-
do che Dio non è distante da te, 
dalla tua vita, dai tuoi progetti e 
dolori. Dio parla di te nella Bibbia 
in questi termini: “Tu sei prezio-
so ai miei occhi, sei stimato e io ti 
amo” (Isaia 43:4). Tu sei una me-
ravigliosa creatura, opera nella 
quale Dio ha messo tutto il pro-
prio impegno e dedizione, ren-
dendoti perfetto in ogni singo-
la parte: “Dio creò l’uomo a sua 
immagine; lo creò a immagine di 
Dio” (Genesi 1:27).
Il tuo valore agli occhi di Dio è 
inestimabile, e lo provano le stes-
se parole di Gesù: “Perché Dio 
ha tanto amato il mondo, che ha 
dato il suo unigenito Figlio, af-
finché chiunque crede in lui non 
perisca, ma abbia vita eterna” 
(Giovanni 3:16).
Sei un uomo, o una donna, ama-
to e stimato da Dio al punto che 
Egli si è sacrificato al tuo posto.
Questa non è una leggenda che 
si ricorda nel periodo natalizio, 
il sacrificio sulla croce di Gesù è 
reale, attuale e soprattutto ti ri-
guarda in prima persona.
Gesù è morto per darti la possi-
bilità di non passare il resto della 
vita eterna perduto tra le fiamme 
dell’inferno, è morto per salvarti!
Dio ti ama, ti sta cercando... ascol-
ta quello che ha da dirti!

La tv di stato pubblicizza in questi giorni il prossimo inizio di un 
nuovo programma il cui contenuto è spiegato pressappoco in 
questi termini: vivere in famiglia è sinonimo non solo di momenti 
felici, ricorrenze speciali, sorrisi, ma anche di incomprensioni, diffi-
coltà, litigi… “noi” ti aiuteremo a ritrovare equilibri persi, rinsaldare 
rapporti spezzati, risolvere problemi familiari. 
Sorridere a tali parole è istintivo: figli - o addirittura nipoti - della te-
levisione, non temiamo più, come i nostri nonni al cinema, che un 
treno balzi fuori dallo schermo, non ci nascondiamo sotto le sedie 
per timore di un proiettile e nessuno di noi si domanda come 
possano degli uomini rimpicciolirsi ed entrare “in una scatola”. 
Popolo di “esperti” in tutti i campi del sapere, non accetteremmo 
più la famosa crema spalmabile alle nocciole se la pubblicità la 
celebrasse quale grande dispensatrice di calorie, come avvenne 
invece per le mamme degli affamati figli del dopoguerra.
Siamo i firmatari di un tacito e consapevole accordo con la tv: io ti 
faccio compagnia con le mie inverosimili soluzioni, tu ti metterai 
in poltrona a guardarmi, conscio che sia tutto finzione. 
Eppure c’è qualcuno che ci ha fatto, da secoli, proposte molto 
simili a quelle del nuovo programma televisivo: “Venite a me, voi 
tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo” (Matteo 
11:28). Gesù è davvero in grado di risolvere qualsiasi tipo di pro-
blema, ma come ci poniamo noi nei Suoi confronti? Quando qual-
cuno ci parla di Lui, quando ci arriva un Suo invito, ascoltiamo 
con lo stesso sorriso divertito ma disincantato e sprezzante che 
riserviamo agli appelli della tv, alla quale però concediamo larga 
parte del nostro tempo, o chiudiamo la porta in maniera brusca, 
infastiditi e arrabbiati? Ci fermiamo mai a chiederci se “tentar non 
nuoce”, se quell’uomo che percorreva le antiche strade di Galilea 
era davvero il Figlio di Dio, è davvero morto e risorto, e davvero 
vuole occuparsi di noi e dei nostri problemi, non per secondi fini 
o per esigenze di spettacolo ma perché ci ama? Gesù chiede un 
po’ del nostro tempo. La nostra attenzione. Egli non illude, e non 
delude. Gesù vuole aiutarci a ritrovare equilibri persi, rinsaldare 
rapporti spezzati, risolvere problemi familiari... salvare la nostra 
anima.
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FELICITÀ 
alla portata di tutti

  ABOUT   MEabout  meSono un cristiano e sono felice di esserlo. Ho 29 
anni e ho incontrato Gesù circa 4 anni e mezzo 
fa. Prima di allora la mia vita era solamente di-
sordine. Sono cresciuto in una famiglia in cui si 
credeva in Dio e si respirava “aria di chiesa” an-
che a casa, ma, nonostante fin da piccolo abbia 
sentito parlare di Gesù e di tutti gli insegnamenti 
della Bibbia, più andavo avanti con l’età più mi 
allontanavo dal Signore. Ogni tanto cercavo di 
avvicinarmi a questo Dio, ma, non ottenendo ri-
sposta, credevo che Lui non fosse interessato a 
me. Quanto mi sbagliavo! Col passare del tem-
po pensavo solo a me stesso e diventavo sempre 
più autosufficiente e sempre più inquieto. Avevo 
bisogno di riempire la mia vita con tutto quello 
che mi si presenta-
va davanti, non 
mi importava af-
fatto se fosse qual-
cosa di sbagliato o 
di amorale perché 
l’unica cosa che mi 
piaceva fare era pro-
vare sempre nuove esperienze e nuove emozio-
ni. Non trattavo benissimo il mio corpo ma non 
mi rendevo conto che stavo facendo molto peg-
gio con il mio cuore. Continuavo a frequentare la 
chiesa per far piacere ai miei genitori, e nel corso 
del tempo il Signore cercava di attirare la mia at-
tenzione in vari modi, ma io ero del tutto disin-
teressato e, mentre gli anni scorrevano, vivevo 
la mia vita senza uno scopo ben preciso, fino a 
quando qualcosa non interruppe la mia calma 
apparente. Iniziai ad avere strane sensazioni, a 
riposare male, ad avere incubi che ancora ricor-
do. Avvertivo che nella mia stanza non stavo più 

bene, mi sentivo osser-
vato continuamen-

te. Ricordo che 
quando usci-

vo la sera 
v o l e v o 

tornare il più tardi pos-
sibile a casa perché ero 
angosciato al pensiero 
di poggiarmi su quel letto. In quel periodo diffici-
le mi ricordai di avere una Bibbia sul comodino: 
proprio quella Bibbia che non aprivo mai era ac-
canto a me, era stata sempre così vicina, eppure 
al tempo stesso così lontana. Nelle mie ansie not-
turne accendevo la luce e cominciavo a leggerla, 
e proprio leggendola mi tranquillizzavo, sentivo 
un po’ di pace, anzi quando la leggevo realizzavo 
che dentro quella stanza non c’era più chi mi os-
servava, perché accanto a me c’era Gesù con la 
Sua Parola. Proprio attraverso la Bibbia il Signore 
cominciò a farmi comprendere le cose sbagliate 

che c’erano nella mia 
vita: iniziai a sentire 
nel mio cuore il peso 

del peccato, quel 
peccato che mi 
separava da Dio 
e del quale fino 

ad allora non avevo 
assolutamente percepito la gravità. Poche setti-
mane dopo il Signore mi fece capire che dovevo 
fare una scelta definitiva. Avevo preso coscien-
za di cosa fosse il male e avevo scoperto che 
Dio era interessato a me e non voleva lasciarmi 
solo. Così una sera, pregando, chiesi perdono 
per i miei peccati e decisi di appartenere solo a 
Gesù, e proprio in quel momento Egli entrò nel 
mio cuore. Posso dire con certezza che da quel 
momento ho trovato la vera gioia, la vera sod-
disfazione, il vero scopo della mia vita. E dopo 
tutto questo tempo, nonostante le difficoltà, non 
mi pento affatto della scelta che ho fatto! Sono 
felice e posso affermare senza dubbio che que-
sta felicità è alla portata di tutti. Non credere che 
Dio non sia interessato a te perché non è così! 
Avvicinati a Lui e vedrai che Egli inizierà un’o-
pera straordinaria anche nella tua vita. Dio ti 
benedica. 
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Ci trovi anche su
YouTube, canale
“AdiMessinaTV”

www.rad ioevangelo i ta l i a . i t

Segui la nostra web radio

collegandoti a

Sermoni, rubriche,
musica e tanto altro per

 l’edificazione dell’anima.

Le nostre riunioni si svolgono:
Martedì e Giovedì ore 19.00,

Sabato ore 20.00 (speciale giovani),
Domenica ore 18.00.

VIENI A TROVARCI!
Siamo in Viale della Marina Russa - Messina

 per info e richieste

   3 8 9 61 2 5 7 2 8

Beato l’uomo a cui la trasgressione è perdonata, 
e il cui peccato è coperto!
Beato l’uomo a cui il Signore non imputa l’iniquità 
e nel cui spirito non c’è inganno!
Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano
tra i lamenti che facevo tutto il giorno.
Poiché giorno e notte la tua mano 
si appesantiva su di me, 
il mio vigore inaridiva come per arsura d’estate. 
Davanti a te ho ammesso il mio peccato, 
non ho taciuto la mia iniquità.

Ho detto: «Confesserò le mie trasgressioni al Signore», 
e tu hai perdonato l’iniquità del mio peccato.
Perciò ogni uomo pio t’invochi mentre puoi essere trovato; 
e qualora straripino le grandi acque,
esse, per certo, non giungeranno fino a lui.
Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità,
tu mi circonderai di canti di liberazione.

Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi cammi-
nare; io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te.

Non siate come il cavallo e come il mulo
che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare 
con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano!
Molti dolori subirà l’empio; ma chi confida nel Signore
sarà circondato dalla sua grazia.
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 
Gioite, voi tutti che siete retti di cuore!
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