
UN FATTO SENZA EGUALI NELLA STORIA UMANA.  

Desidero augurarti una felice Pasqua 2017 

Per i cristiani, Pasqua è l'evento cruciale e più 
importante della storia umana: la magnifica 
risurrezione di Gesù che ha il potere di 
cambiare il mondo. Non c'è nulla niente che 

possa eguagliarla e niente potrà mai farlo. In ogni tempo, per l'eternità e 
per l'intero universo infinito, la Pasqua rimane qualcosa di 
straordinariamente unico.  

Dopo la crocifissione, il corpo a brandelli di Gesù fu deposto in una tomba. 
Ma presto, la mattina di Pasqua, egli risuscitò dai morti. Da quel momento 
in poi, il corpo morto di Gesù non può essere più visibile in alcun luogo. 
Egli è vivo, la morte non ha più potere su di lui!  

Egli ha conquistato la morte, il diavolo, il male e la potenza del peccato 
una volta per tutte. Alleluia!  

Non c'è una gioia più grande che la gioia di Pasqua. Per mezzo di Gesù 
Cristo, noi abbiamo accesso alla vita eterna, alle benedizioni di Dio e tutto 
ciò che il Padre ha preparato per noi.  

Come ci viene annunciato in Ebrei 4,16, noi possiamo avvicinarci al Trono 
della Grazia. Si tratta di un privilegio meraviglioso. Questo è ciò che noi 
celebriamo a Pasqua.  

Noi celebriamo la differenza tra i sacrifici dell'antico testamento ed il 
sacrificio unico e perfetto di Gesù Cristo. La nostra celebrazione pasquale 
ci ricorda in particolare di questa grande disparità. La Bibbia definisce il 
sangue di Gesù "prezioso". Nel corso dei secoli sotto l’Antica Alleanza, 
milioni di animali furono sgozzati come offerte per il peccato; ma il loro 
sangue non era abbastanza prezioso. Esso poteva solo coprire il peccato, 
ma non poteva cancellarlo. Questo spiega la ragione per cui i sacrifici 
veterotestamentari, non avevano il potere di cambiare la vita.  

Immagina un tavolo da pranzo. Per illustrare meglio questo punto, 
immagina di avere un meraviglioso tavolo da pranzo di legno pregiato. 
Tuttavia, proprio in mezzo, c'è una grande macchia scolorita e brutta che. 
Ogni volta che ricevi qualcuno in casa, ti accerti di coprire quella macchia 
con una con un meraviglioso copritavolo. In questo modo quella macchia è 
nascosta e nessuno è in grado di vederla. Tuttavia, la macchia non è 
scomparsa; essa è ancora lì, è ancora su quel tavolo, una macchia 
scolorita sotto la tovaglia. Questo è il significato del termine 
veterotestamentario "espiazione". Essa significa letteralmente "coprire". 
Tutto il sangue versato dagli animali sgozzati presentati come offerte per il 
peccato del popolo e dei singoli non aveva la capacità di togliere il 
peccato. Esso poteva solo coprire il peccato per un certo periodo di tempo. 
Se toglievi quella copertura, il peccato era ancora lì.  



Per questa ragione Giovanni Battista, al vedere Gesù scendere nel 
Giordano, gridò a gran voce: "ecco l'agnello di Dio! Colui che toglie il 
peccato del mondo!" (Gv 1,29).  

Il sangue di Gesù, in modo simbolico, opera su ciò che viene nascosto 
dalla tovaglia, su ciò che non si vede, ma che è presente. Gesù rimuove 
efficacemente e nella verità, quella macchia, dandoci una tavola 
completamente nuova.  

Solo il suo sangue ha il potere o la qualità di salvare il popolo dai propri 
peccati. Il suo sacrificio è sufficiente per tutti gli uomini, te compreso! E 
non perde mai la sua potenza! Questo spiega la ragione per cui Pietro lo 
definisce il sangue di Gesù come “prezioso”.  1Pt ,18-19.  

La mia preghiera è che tu possa sperimentare davvero tale gioia gloriosa 
di Pasqua quest'anno. Ti ringrazio per sostenermi nel mandato che Gesù 
ci ha dato.  

In Cristo 

Marco Cicoletti 

www.amicidigesu.it  http://www.amicidigesu.cloud. 

	


