pio e che avevano ridotto a una “spelonca di
ladroni” la casa di suo Padre. La sua mano, in
quelle occasioni, è stata severa e sarà terribile quando, nel giorno del giudizio, si alzerà per
dire ai falsi credenti: “Andate via da me;
non vi ho mai conosciuti!”
Quelle mani sono state martoriate quando
Gesù è stato messo sulla croce. Il segno lasciato dai chiodi era ben visibile anche dopo la
resurrezione e sarà visibile per tutta l’eternità.
Sarà il ricordo indelebile che rammenterà a ogni persona redenta il prezzo pagato per il suo
riscatto “dall’Agnello che sembrava essere
stato immolato” e che siederà trionfante sul
trono in eterno (Apocalisse 5:6). L’eternità non
sarà sufficiente per ringraziarlo e adorarlo. G
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malattie sparivano. Guariva ognuno individualmente e per ognuno avrà avuto un tocco
personale. Immagino che le abbia posate sulle teste dei bambini, che le mamme gli avevano portato, con una gentilezza speciale. E
le sue mani non provavano ripulsione quando toccavano i lebbrosi e gli impuri.
Non è mai detto che abbia toccato chi era
posseduto da un demonio. Si limitò a sgridare
i demoni e quelli fuggirono lontani. Era Dio e
non poteva toccare ciò che era del diavolo.
I Vangeli raccontano che, almeno in due
occasioni, le sue mani diventarono molto energiche e determinate: intrecciarono delle
cordicelle e Gesù si fece una frusta per cacciare i mercanti che contaminavano il tem-
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“I

saia 41:13!” Una voce di bambino si è fatta sentire chiara e forte
nella sala di culto.
“Lo vuoi anche leggere?” ha detto la persona che presiedeva.
“Perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico: Non temere, io ti aiuto!” ha letto il bambino senza esitazione.
“Grazie! Bellissimo! Un altro?”
Era stato suggerito di pensare alle mani

di Dio e all’uso delle sue e delle nostre mani, citando versetti appropriati e proponendo
dei canti che ne parlassero. Il contributo del
bambino ha dato la stura a una fiumana di
versetti, di canti e di commenti molto belli.
Il Signore è stato glorificato e tutti ci siamo rallegrati nel pensare alla potenza, all’amore, alla cura e alla tenerezza delle mani del
Signore. E anche alla loro correzione a volte necessaria.
Ne parliamo di più all’interno. G
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Le mani
del Creatore Le mani
del Salvatore
modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere...” (Salmo 139:13,14).
Dio ha deciso tutto di me e di te: il mio e
il tuo carattere, il colore dei capelli, l’altezza
e le capacità mentali e le nostre attitudini.
Ha deciso il numero dei nostri giorni. Sa tutto e non possiamo nascondergli niente. Da una parte,
questo è abbastanza spaventoso, dall’altra è meraviglioso,
perché siamo per Lui un libro aperto e sa di cosa abbiamo davvero bisogno.
Possiamo senza timore
confessargli i nostri peccati,

S

J

cieli raccontano la gloria di Dio e il
firmamento annunzia l’opera delle
sue mani” (Salmo 19:1)
In sette giorni Dio ha creato il cielo e la terra. Ha detto una parola e l’universo è venuto
all’esistenza. Ogni giorno il sole sorge e tramonta. Non c’è un’alba uguale all’altra e nessun pittore ha mai dipinto i cieli con tanta fantasia quanta ne usa Dio. I mari e la terra sono
di una bellezza straordinaria e contengono tesori che parlano della fantasia e della creatività della mente di Dio.
I telescopi degli astronomi scoprono costantemente nuovi astri e nuove galassie. Nessun umano ha potuto ancora contare tutte le
stelle, ma Dio le conosce e le chiama tutte
per nome. Quando furono create, cantavano
e solo recentemente gli scienziati hanno “scoperto” che producono dei suoni. Eppure esse
hanno cantato fin dal principio!
Con le sue mani Dio ha formato il primo
uomo usando l’argilla della terra e dandogli
uno spirito speciale.
Egli ha anche formato te e me. Ha vegliato e veglia su ogni essere umano, fin dal
momento in cui è concepito. Il Salmista Davide diceva, pieno di ammirazione e di adorazione: “Sei tu che hai formato le mie reni e mi hai intessuto nel seno di mia madre.
Io ti celebrerò perché sono stato fatto in

“I

i nostri pensieri negativi, ricevere il suo perdono e lodarlo, aspettando il suo aiuto.
Il v. 19 di questo stesso salmo dice che la
mano destra di Dio “ci afferra e ci segue” ovunque andiamo. Quante volte siamo stati preservati da cadute irreparabili o da
pericoli di cui non ci rendevamo
neppure conto! Che Lui ci aiuti a non fare resistenza quando
ci “afferra”!
uando era sulla terra,
Gesù era perfettamente uomo. Mangiava,
dormiva, si stancava. La Bib-

Q

FINESTRA SUL MONDO: “STOLTI” A CONGRESSO
o stolto ha detto in cuor suo: «Non c’è Dio»”. Così comincia il Salmo 14, affermando che Dio considera tale l’ateo. Nel Salmo 1, chi non onora Dio è definito “empio”.
Nello scorso mese di giugno, a Dublino, in Irlanda, una nazione i cui abitanti si professano in maggioranza
profondamente Cattolici romani, 350 persone hanno partecipato al Congresso mondiale sull’ateismo, sotto gli auspici del biologo evoluzionista Richard Dawkins, grande promotore dell’ateismo.
I partecipanti al congresso hanno adottato all’unanimità una “Dichiarazione sulla secolarizzazione e il posto della religione nella vita pubblica”, in cui si afferma che la sovranità di uno stato si fonda sul popolo e non
su “Dio o più dei”. Le religioni non devono essere favorite dallo stato, accordando facilitazioni o esenzioni da
tasse a attività religiose o scuole confessionali. Nelle scuole pubbliche l’insegnamento religioso dovrebbe essere limitato a informazioni sulle religioni. Delle leggi che potrebbero garantire contro attacchi ai sentimenti religiosi non dovrebbero esistere. Una condotta privata contraria a sentimenti religiosi non dovrebbe essere considerata illegale.
Durante il congresso è stata costituita un’Associazione atea internazionale.

“L

bia dice che non era neppure particolarmente bello o affascinante. Era considerato un
normale figlio di un falegname, di una donna
ebrea e con fratelli e sorelle più giovani di
Lui. I Vangeli non danno nessuna indicazione sulla sua statura o prestanza fisica.
Deve avere avuto, però, dei modi di fare
che lo distinguevano e che rimasero anche
dopo la resurrezione e quando il suo corpo era cambiato.
Per esempio, quando ha chiamato per nome
Maria Maddalena, dopo essere uscito dal sepolcro, lei lo riconobbe dalla voce. Sarà stato il
tono che ha usato o la sua pronuncia a distinguerlo? Non lo sappiamo. Ma era la sua voce.
Quando due discepoli mangiarono con
Lui dopo la resurrezione, lo riconobbero da
come spezzava il pane e lo porgeva loro.
Glielo avevano visto fare quando, pochi
giorni prima, aveva istituito la cena in ricordo del suo sacrificio e probabilmente quando
aveva moltiplicato i pani e nutrito le folle.
Deve essere stato un gesto che compieva in
un modo speciale.
Le sue mani anche accesero un fuoco e arrostirono del pesce, sulla riva del Mare di
Galilea, per preparare la colazione a dei discepoli scoraggiati, fradici e delusi.
Le mani del Salvatore guarivano i malati. Le poggiava sulle teste delle persone e le

