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Culto a Mestre
DIO GUARDA AL CUORE
1° Samuele 16:1-13- “Il Signore disse a Samuele: “Fino a quando farai
cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perchè non regni più sopra
Israele? Riempi d'olio il tuo corno e và; ti manderò da Isai di
Betlemme, perchè mi sono provveduto un re tra i suoi figli.” Samuele
rispose: “Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà.” Il
Signore disse: “Prenderai con te una giovenca e dirai: “Sono venuto a
offrire un sacrificio al Signore.” Inviterai Isai al sacrificio; io ti farò
sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me colui che ti dirò.”
Samuele dunque fece quello che il Signore gli aveva detto e andò a
Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro turbati, e gli
chiesero: “Vieni in pace?” Ed egli rispose: “Pace! Vengo a offrire un
sacrificio al Signore; purificatevi e venite con me al sacrificio. Mentre
entravano, egli pensò, vedendo Eliab: “Certo l'unto del Signore è qui
davanti a lui.” Ma il Signore disse a Samuele: “Non badare al suo
aspetto, né alla sua statura, perchè io l'ho scartato; colpisce lo sguardo
dell'uomo: l'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al
cuore.” Allora Isai chiamò Abinadab e lo fece passare davanti a
Samuele; ma Samuele disse: “Il Signore non si è scelto neppure
questo.” Isai fece passare Samma, ma Samuele disse: “Il Signore non
si è scelto neppure questo.” Isai fece passare così sette dei suoi figli
davanti a Samuele; ma Samuele disse a Isai: “Il Signore non si è scelto
questi.” Poi Samuele disse a Isai: “Sono questi tutti i tuoi figli?” Isai
rispose: “Resta ancora il più giovane, ma è al pascolo con le pecore.”
Samuele disse a Isai: “Mandalo a cercare, perchè non ci metteremo a
mangiare prima che sia arrivato qua.” Isai dunque lo mandò a
cercare, e lo fece venire. Egli era biondo, aveva begli occhi e un bel
aspetto. Il Signore disse a Samuele: “Alzati, ungilo, perchè è lui.”
Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi
fratelli; da quel giorno lo Spirito del Signore investì Davide. Poi
Samuele si alzò e se ne tornò a Rama.” Dio è all'opera anche qua, le
persone entreranno perchè saranno curiose, e questa è un'attrazione per
loro, vedranno la gioia, sentiranno la musica. Però quando le persone
entrano,perchè sono curiose, perchè vogliono saperne di più, poi devono

scegliere Gesù, questo è l'obiettivo, questo è il nostro scopo. E perchè
devono scegliere Gesù? Le persone scelgono Gesù, quando vedono che c'è
qualcosa di diverso in noi, entrano perchè vedono qualcosa di gioioso,
sentono della bella musica, ma scelgono Gesù perchè vedono che la tua
vita è cambiata, che il tuo cuore è cambiato. Scelgono Gesù, non perchè tu
parli di Gesù, non perchè tu dai un opuscolo o perchè gli inviti, ma
scelgono Gesù perchè vedono che davvero la tua vita è cambiata, che
quello che tu canti, che quello che tu dici, che quello che tu predichi alle
persone, è vero nel tuo cuore, il tuo cuore è stato toccato, è stato cambiato
da Gesù. Il nostro cuore è quel luogo particolare che Dio tocca, che Dio
cambia, che Dio guarisce, ed è questa la testimonianza più grande per le
persone che passano, che vedono, che entrano, per le persone che
conoscete, i vostri familiari, le persone che avete sul vostro posto di
lavoro. Ieri ascoltavo una predicazione di un pastore americano, che diceva
questo parlando della salvezza: “Non chiunque mi chiama Signore,
Signore, entrerà nel Regno dei cieli.” E queste persone diranno: “Io ho
profetizzato, ho fatto tante cose, ero sempre in chiesa, ho pregato per gli
ammalati, ho servito.” Eppure Gesù dice: “Io non ti conosco.” E questo
pastore diceva che noi non veniamo salvati perchè siamo usciti ad un
appello, non veniamo salvati perchè abbiamo fatto una preghiera, questo è
certamente l'inizio, è il primo passo, ma siamo salvati perchè la nostra vita
cambia, la salvezza si vede dal cambiamento che c'è nella nostra vita.
Quando il nostro cuore cambia davvero, quando il nostro modo di pensare,
di fare, le attitudini, le relazioni che abbiamo con gli altri, cambiano.
Questo è l'evidenza della nostra salvezza, non perchè un giorno, magari
tanti anni fa, hai chiesto a Gesù di entrare nel tuo cuore, questo è stato
l'inizio, ma ora tu devi cominciare a vivere questo, la tua vita, il tuo cuore
deve cambiare, per te, per la tua salvezza e per le persone vicino a te. La
stessa cosa succede con il servizio, Dio vuole usare ognuno di voi, vuole
usare ogni persona che viene in questa chiesa, non perchè sei più bravo,
perchè sai più cose o perchè hai più esperienza, ma semplicemente perchè
Dio vuole usare te, vuole usarti per questo luogo, per questa città e chissà
per la regione o anche per la nazione. La stessa cosa che abbiamo detto per
la salvezza, succede per il servizio, Dio sceglie le persone, quando guarda
il nostro cuore, non guarda l'esteriore, non guarda quello che noi facciamo
vedere agli uomini, ma guarda quello che davvero c'è nel nostro cuore, se
il nostro cuore davvero è disponibile, se il nostro cuore dice: “Dio io
voglio fare qualcosa per te.” Dio non ha bisogno dell'uomo, non ha
bisogno del nostro lavoro, non ha bisogno del nostro servizio, perchè Lui è

potente, può fare ogni cosa, Lui potrebbe salvare immediatamente tutti,
toccare il cuore di tutti in questo momento, eppure Dio usa l'uomo, vuole
lavorare con l'uomo, vuole usare te, vuole lavorare con te, vuole fare in
modo che tu sei utile, in tutto questo grande progetto, in questa grande
opera del Regno di Dio. Eppure non ne ha bisogno, ma ha scelto ognuno di
voi per operare, per andare avanti nella sua opera. Isaia ad esempio, faceva
tante cose per Dio, profetizzava, aveva visioni, serviva Dio con i suoi doni,
ma ad un certo punto lui fa un incontro particolare con Dio, vediamo che
vede la sua gloria nel Tempio, nel caitolo 6, e si rende conto della
grandezza e della santità di Dio, cade a terra e dice: “Guai a me, perchè io
sono un peccatore, la mia gente è nel peccato e io ho visto Dio che è
Santo.” Così Dio lo purifica, e poi fa questa domanda: “Chi manderò? E
chi andrà per me?” Lui chiede in generale e Isaia risponde: “Manda me, io
sono pronto, sono disponibile, voglio andare.” Dio non ha detto: “Isaia
vai”, ma ha chiesto in generale: “C'è un cuore disponibile?” E Isaia ha
alzato la mano e ha detto: “Io voglio andare, io sono disponibile.” Questo è
quello che Dio cerca, un cuore disponibile, non tante cose che tu vuoi fare
per Dio o tante cose che vogliamo far vedere che facciamo, ma un cuore
disponibile questo è quello che Dio cerca. Gesù ha detto: “pregate, per gli
operai della messe, perchè il campo è grande, ma gli operai sono pochi”,
eppure Gesù aveva tante persone che lo seguivano, tante persone che
ascoltavano i suoi insegnamenti, tante persone che dicevano: “Io ti seguo,
farò tutto per te”, dovunque andava queste persone c'erano. Eppure Gesù
dice: “Mancano operai.” Questo perchè Dio sceglie delle persone che
hanno un cuore disponibile, magari poche persone, ma persone che hanno
un cuore aperto, un cuore disponibile per Dio. Dio guarda il tuo cuore, non
quello che siamo in apparenza. Il cuore è la parte dove ci sono i nostri
sentimenti, i nostri desideri, la nostra volontà, tutto quello che vorremmo
fare, tutto quello che desideriamo e c'è anche la disponibilità che noi
abbiamo verso Dio. E In 1° Samuele 16, abbiamo visto che Dio parla
dell'unico uomo e lo chiama così: “Un uomo dal cuore secondo Dio.” Saul
era re, ma aveva disubbidito e si era ribellato e Dio quindi dice: “Io ho
scartato questa persona. Questa persona non va bene per essere re.” Quindi
dice a Samuele: “Vai”, gli dà l'indirizzo di casa di Davide, perchè gli dice:
“Vai da Isai di Betlemme, perchè tra i suoi figli c'è una persona che io ho
scelto.” Quindi Dio sa perfettamente qual'è la sua scelta, Lui ha visto da
lontano il cuore di un ragazzino, non solo a Betlemme, ma in tutta la terra
d'Israele, che pescolava le pecore, eppure Dio vede il cuore di questo
ragazzino, dà l'indirizzo a Samuele dice: “Vai là, perchè lì troverai la

persona che io voglio ungere come re.” Quindi Samuele va a cercare
questo re e vediamo che Isai, papà di Davide presenta tutti i figli, che
erano persone già adulte, che erano state già in guerra, quindi persone già
mature, che avevano esperienza, persone forti. Il loro aspetto era anche un
aspetto che dava fiducia. E Isai porta ognuno di questi figli, e Samuele
all'inizio dice: “Si vede che è questo perchè è perfetto, si vede che ha
proprio l'atteggiamento di un re, è forte, ha un bell'aspetto, si vede che è
lui.” Invece Dio dice: “Non è lui.” Arriva il secondo e Samuele dice: “E'
questo! E' una bella persona, è coraggioso, ha la faccia da re.” “No non è
questo.” E così via via, tutti e sette i figli di Isai. Alla fine Samuele dice:
“Ma è possibile Signore, mi hai mandato qua, mi hai dato l'indirizzo e ora
la persona non c'è. Come è possibile?” Chiede a Isai: “Sono tutti qua i figli
o c'è ancora qualcuno?” Isai risponde: “Si c'è ne ancora uno, ma sta
pescolando le pecore.” Il padre non ha proprio pensato a questo figlio,
perchè non era adatto, era giovane, non aveva esperienza, non aveva
l'aspetto o le caratteristiche di un re.” Eppure Dio quando ha dovuto
scegliere un re, non ha guardato tutte queste cose, non ha guardato
all'aspetto, all'età, all'esperienza o al modo di presentarsi, ma ha guardato
al cuore e ha detto: “No, questi sette non hanno un cuore che mi piace, che
è adatto a quello che io voglio fare. C'è ne uno, l'ultimo il più piccolo,
quello scartato da tutti.” Oltretutto quando Davide va a combattere contro
Golia, i fratelli gli dicono: “Stai a casa, questo non è un posto per te, qui
c'è la guerra, questo è un gigante, questa è una persona grande e forte.”
Però Dio ha guardato il cuore di Davide, e ha guardato quando lui era solo,
non quando si atteggiava in mezzo alle persone, ma quando era solo a
pascolare le pecore, lì Dio ha guardato che tipo di persona era Davide, che
tipo di cuore lui aveva. Quindi Dio ha guardato questo, nel segreto quando
nessun'altro lo poteva vedere, ma Dio ha visto che questo ragazzino aveva
un cuore coraggioso, che era in grado di andare avanti, era in grado di
prendere le sue responsabilità e anche se era la persona meno indicata
umanamente, anche se i fratelli e il padre non lo avevano neanche preso in
considerazione, per essere re, per andare in guerra, Dio ha detto: “Questa è
la persona che io voglio, questo è il cuore che io cerco.” Il cuore di un
ragazzino di 16 anni eppure un cuore coraggioso, forte, con tutte le
caratteristiche che Dio cercava. Non a caso la Bibbia ci dice in Proverbi
4:23- “Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso
provengono le sorgenti della vita.” Custodisci il tuo cuore, vigila, stai
attento, prenditi cura del tuo cuore, perchè è da lì che provengono le
sorgenti della vita, l'acqua che porta vita. Noi spesso facciamo il contrario,

ci guardiamo fisicamente, perchè questo è quello che ci hanno insegnato,
che dobbiamo essere belli per le persone, quello che importa è quello che
la gente vede. Questo è quello che ci hanno insegnato, questa è la nostra
società. Ma Dio dice custodisci il tuo cuore, è il cuore che conta per Dio.
E' il cuore il luogo dove Dio guarda per poter scegliere una persona. Nel
nostro cuore possono esserci tante cose belle, ma anche tante cose brutte,
la mancanza di perdono, è nel nostro cuore. Dio non guarda alle cose
esteriori, quando lui ha visto i figli d'Isai ha detto: “No sono bravi, belli,
hanno esperienza, ma io guardo al cuore e ho visto il cuore di questo
ragazzino.” Dio vede il tuo cuore, non guarda all'apparenza, non guarda a
come vieni vestito in chiesa, se ci sei alle riunioni, ma guarda davvero nel
tuo cuore. E quando Dio sceglierà, ci spaventeremo delle sua scelte, e
forse anche i fratelli di Davide, si sono spaventati quando Dio ha scelto lui,
che stava con le pecore, che era un ragazzino, non sapeva fare niente,
eppure Dio ha detto: “Io scelgo questo ragazzino.” Le sue scelte sono
perfette. Anche se l'uomo ti dice: “Tu non ce la farai mai, non sei in grado,
non sei adatto, non hai le caratteristiche, non sei maturo, devi crescere,...”
L'uomo può dirti queste cose, ma Dio guarda quello che davvero c'è nel
tuo cuore. Nel Salmo 24:3-4- “Chi salirà al monte del Signore? Chi
potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di
cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di
ingannare.” L'uomo puro di cuore può salire al monte del Signore, può
stare alla presenza di Dio. Un cuore puro, è un cuore integro, e integro
significa che quello che dico, io lo faccio, non dico una cosa e poi dentro
di me è tutta un'altra, ma quello che dico, lo faccio, questo significa essere
integri e Davide era un uomo integro. Dobbiamo stare attenti a quando
diamo la nostra disponibilità al Signore, quando diciamo: “Io voglio fare
questo per te, io mi rendo disponibile”, perchè poi Dio, lo fa davvero, Dio
prende sul serio quello che il tuo cuore dice, se tu sei sincero davanti a Lui,
Dio poi lo fa, quindi non possiamo dire e poi tirarci indietro. Il cuore
integro è così: io chiedo: “Dio usami” e poi quando succede che Dio mi
vuole usare, anche se ho paura, anche se non mi sento all'altezza, io lo
faccio, perchè ho dato la mia disponibilità a Dio. Chi vuole dare questa
disponibilità davanti a Dio, deve essere veramente certo che sta dando la
disponibilità e che poi lo farà, perchè Dio guarderà al tuo cuore, guarderà
alla tua richiesta e poi comincerà a metterti davanti le situazioni,
comincerà ad usarti in quello che Lui ti vuole usare, in quello che c'è
bisogno in questa chiesa, in questa città, in questa regione. Dio vede
questo. E Dio ha visto il coraggio di Davide nel suo cuore, ha visto la sua

fede, ha visto quando lui era solo, quando nessun'altro lo vedeva, quando
combatteva con i suoi problemi, con le sue tentazioni. Dio ha visto quel
cuore, non il cuore che vuole fare vedere qualcosa. Dio dice di Davide, che
lui era un uomo secondo il Suo cuore. Eppure se pensiamo alla vita di
Davide, non era un gran che come persona, ha fatto tanti errori, ha
sbagliato in tante cose e perchè Dio allora lo considera un uomo con un
cuore integro? Perchè Davide sapeva anche chiedere perdono, sapeva
riconoscere i propri errori, e le proprie mancanze. Vi ricorderete quando lui
ha peccato di adulterio con la moglie del suo ufficiale e poi lo ucciso, il
profeta Natan va da lui e gli dice: “Guarda Davide che Dio non ti sta
approvando, non va bene tu hai fatto questo, questo e questo e Dio è
arrabbiato con te.” Davide che cosa fa: “Si getta a terra comincia a
digiunare, a pregare, a pentirsi del suo peccato. Non dice: “Tu me lo dici a
me che sono re”, oppure non si è nascosto dicendo che non è vero o ha
cercato di evitare questa situazione, ma ha sbagliato tante volte, ha fatto
cose orribili, ma quando Dio l'ha ripreso, Davide ha detto: “E' vero, ho
sbagliato, ho peccato, ho mancato, adesso voglio chiederti perdono.” Dio
dice: “Questo è il cuore che mi piace.” Mentre servirai Dio, sbaglierai
tante volte, anche dopo tanti anni, ma Dio dice: “Il cuore che io cerco, è il
cuore che dice: “ ok Signore perdonami, ho sbagliato, ho fallito in questa
cosa, ma voglio ricominciare, voglio andare avanti.” Questo è il cuore che
Dio cerca, un cuore integro, sincero, aperto, disponibile non solo alla Sua
opera, ma anche ad essere cambiato e usato da Dio.
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