Più incredibile della fantascienza
“Perciò il Signore stesso vi darà un segno: Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio,
e lo chiamerà Emmanuele” (Isaia 7:14).
Avete mai notato come un gruppo di persone possa capire cose diverse, pur ascoltando la stessa
persona che parla? Ciò accade anche alle persone che leggono lo stesso passaggio biblico e arrivano
a conclusioni diverse. C’erano diverse profezie e versetti che le persone collegavano al Messia che
doveva venire, come quello menzionato. Per qualche ragione, tuttavia, a quel tempo molti non
associavano questa profezia all’arrivo del Messia. Molti di quelli che si consideravano esperti di
profezie al tempo di Cristo non credevano che questo versetto si riferisse a Gesù.
Alcune persone hanno addirittura sostenuto che Gesù o i suoi discepoli tentarono intenzionalmente
di portare a compimento la profezia per far sì che Egli apparisse come il Messia, come se fosse stato
l’uomo ad adattarsi alla storia e non viceversa. Questo curioso dettaglio di un parto verginale si
accorda perfettamente al modo particolare in cui Gesù si comportava. Attraverso i vangeli, la storia
rimane la stessa: Gesù soddisfa alcune attese ma altre no.
La sua vita eccezionale demolì l’ideale che tutti si erano fatti di come Egli sarebbe stato. Invece di
realizzare la grande resurrezione dei giusti, Egli soltanto risorse. Non liberò Israele dai suoi
oppressori, ma parlò di un Regno che non appartiene a questo mondo. Non fu per niente un leader
militare, ma morì per mano dei soldati come un criminale. Non ci fu alcuna apparizione misteriosa,
ma nacque nella parte più povera di una città da una vergine, non ancora sposata. Gesù sfidò tutte le
attese, perché la Verità stessa era più strana della finzione.
Sembra che Egli operi ancora in questo modo, perché vediamo che le opere di Dio nelle nostre vite
e nelle nostre chiese sfidano le attese e stravolgono le nostre previsioni. Vediamo che Dio prende le
nostre visioni limitate e le espande per cambiare il mondo. Gesù Cristo è la Verità. Egli continua ad
apparire tra noi miracolosamente per infondere grazia nel nostro percorso. Egli è l’Emmanuele Dio con noi, perché è diventato uno di noi. Che tu possa sentire questa verità e lasciarti cambiare da
essa in modi che nemmeno immagini.
Preghiera
Padre pieno di Grazia, ti preghiamo nel nome di Gesù di farci comprendere le meraviglie del tuo
coinvolgimento con gli esseri umani, e che possiamo accogliere il cambiamento che vuoi vedere in
noi. Amen.
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