Annunciare la fine sin dal principio
“Gli undici discepoli se ne andarono in Galilea, sul monte, nel luogo indicato loro da Gesù. Al
vederlo lo adorarono; alcuni invece dubitarono” (Matteo 28:16-17).
Mentre Sylvia Caldwell saliva a bordo, un membro dell’equipaggio affermò che: “Nemmeno Dio in
persona può far affondare il Titanic”. Questo si dimostrò falso. Solo Dio è onnisciente e ha il potere
di annunciare la fine sin dall’inizio e proclamare cose che effettivamente si compiranno.
Gesù ha fatto un’affermazione potente che ha dato speranza alla chiesa attraverso gli anni, e cioè
che le porte dell’inferno non avrebbero prevalso sulla sua chiesa che sarebbe sopravvissuta fino alla
sua seconda venuta.
Queste parole di Gesù sono una buona notizia per ogni comunità cristiana e per noi della GCI. Noi
siamo simili ad altre chiese evangeliche perché abbiamo congregazioni che stanno invecchiando e
diminuendo di numero, ma abbiamo la promessa del nostro Salvatore che è il Signore della chiesa.
Gesù ha già dimostrato il suo grandioso amore e la cura che ha per questo corpo di seguaci quando
ha sacrificato la sua vita per noi. L’anticipazione di un’eternità con lui ci rassicura ancora di più. In
qualità di capo della chiesa, è molto importante capire che Gesù è presente con la sua chiesa.
Gesù ha dato alla sua chiesa questo “Grandioso Mandato”: “Allora Gesù, avvicinatosi, disse loro:
«Ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Andate dunque, ammaestrate tutte le genti,
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare
tutto ciò che vi ho ordinato. Ed ecco: io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo»”
(Matteo 28:18-20).
Dal primo secolo in poi, questo è stato il compito centrale della chiesa. Gesù fa questa promessa:
“Io sono con voi sino alla fine del mondo” (verso 20). Il fatto di fare discepoli e crescere la chiesa,
non è qualcosa per Gesù, ma è un’opera che facciamo con lui. Senza la presenza e la potenza dello
Spirito Santo nessuno di noi avrebbe la capacità di chiamare e convincere una persona ad avere fede
in Gesù.
Durante l’Avvento e il Natale, i cristiani celebrano la venuta dell’Emmanuele (Dio con noi) .
Certamente Gesù è venuto come bambino nato in una mangiatoia, ma egli rimane “Dio con noi” ora
e per sempre. Non è confortante sapere che Gesù è il Capo attivo della chiesa? Che egli sta
lavorando nei suoi seguaci per la crescita e la preservazione della sua chiesa?
Io personalmente trovo molta gioia e conforto in questa realtà. Un iceberg ha fatto affondare il
Titanic, ma nemmeno le porte dell’inferno e il potere del diavolo possono prevalere sulla chiesa di
Gesù Cristo. Questa è davvero una nave inaffondabile!
Preghiera
Padre Potente, le rassicurazioni che ci hai dato dovrebbero motivarci e incoraggiarci. Come
sempre, abbiamo bisogno del tuo aiuto e te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.

