Le pietre in concerto
Scritto da Marco Cicoletti

Concerto Rock

Le pietre in concerto.

Luca 19:40 Ma egli rispose: «Vi dico che se costoro tacciono, le pietre grideranno».

Ho scelto l'immagine di due barattoli pieni di pietre e di sassolini.
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Ti starai chiedendo probabilmente per quale ragione abbia scelto tale foto; la ragione è molto
semplice: noi stiamo per entrare nella Settimana Santa e lo Spirito mi ha suggerito che
dovremmo assistere ad un concerto di pietre. A questo punto, starai probabilmente sorridendo,
perché non credi che le pietre possono cantare. Ti sbagli!

ÂÂ

ÂÂ

Voglio raccontarti una storia che riguarda Gesù e riferirti ciò che egli ha detto sulle pietre.

Un giorno, Gesù entrò nella città di Gerusalemme sul dorso di un piccolo asino; i suoi discepoli
insieme a tanta altra gente riempivano le strade mentre lodavano Gesù, agitando rami di ulivo e
gridando: “Benedetto il re che viene nel nome del Signore! Pace e gloria all'Altissimo!".

Le loro lodi chiassose scaldarono l'atmosfera al punto che ad alcuni leader religiosi non piacque
la cosa. Essi ripresero Gesù perché facesse tacere i suoi discepoli poiché le loro lodi verso
Gesù distoglievano l’attenzione da Dio e avevano influenzato la folla; Gesù rispose e disse: “Vi
dico che se costoro tacciono, le pietre grideranno».

Se le pietre in questi barattoli si mettessero a gridare, mi chiedo cosa direbbero?

Una di esse potrebbe dire come un piccolo pastore, chiamato Davide, usò una piccola pietra
per abbattere un gigante di nome Golia, per mostrarci come possiamo vincere qualsiasi
difficoltà quando Dio è noi!

Un'altra pietra potrebbe dirci come il profeta Elia utilizzò alcune pietre per costruire un altare a
Dio. Quell’altare venne utilizzato per offrire un sacrificio al Dio di Israele per provare che Egli è
l'unico e vero Dio.
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Un'altra pietra potrebbe dirci come Salomone utilizzò delle pietre per costruire un tempio
meraviglioso dove il popolo potesse adorare Dio ed incontrarsi con Lui.

Un’altra pietra ancora potrebbe ricordarci che Gesù Cristo raccontò una parabola di un uomo
saggio che costruì la propria casa sulla roccia. Quando giunse la tempesta, quella casa fondata
sulla roccia, non cadde, ma rimase ferma.

Sì, queste pietre potrebbero avere molte storie da raccontare, ma noi non glielo permetteremo.

Perché? Noi sappiamo che siamo pietre vive di un edificio spirituale che è la casa ed il corpo di
Cristo. Quindi anche se la vocazione delle pietre è costruire una casa per il nostro Dio, noi
sappiamo che la casa da riparare su questa terra non è fatta di pietre, ma di credenti ch sono
pietre viventi. Le pietre possono raccontarci tante storie che riguardano la salvezza pensata e
realizzata da Dio, ma sono le pietre vive che possono costruire la sua dimora tra gli uomini,
proclamando e cantando le sue opere meravigliose oggi!

Proprio come i seguaci di Gesù riempirono le strade di Gerusalemme per lodare il loro re, tu ed
io siamo qua per lodare il nostro Re.

Fintantoché noi loderemo Gesù per ciò che Egli ha fatto per noi in quella settimana che ci ha
prodotto ciò che può cambiare la tua storia e per chi Egli è per noi oggi, fino a che le nostre alte,
forti, chiassose, gioiose e trionfanti lodi o Tehilla formeranno un trono per Lui in mezzo a noi,
attraverso il quale Egli eserciti la sua autorità, non ci sarà bisogno che queste pietre si mettano
a gridare. Questo è infatti il nostro compito!

Signore, noi sappiamo che tu preferiresti ascoltare noi che Ti lodiamo, piuttosto che sentire un
concerto di pietre.

Pertanto Signore noi esaltiamo, lodiamo, benediciamo, magnifichiamo e ringraziamo il tuo
Grande Nome! Amen
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Che tu sieda circondato tra le lodi del tuo popolo! Ora e sempre!

Buon ingresso nella Settimana Santa!
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