DOMENICA 1 MAGGIO 2016
“LA GRAZIA PER FINIRE”
La grazia di Dio è una grazia che ci da la forza e la capacità di cominciare il nostro
percorso, la nostra vita spirituale con Dio, ma ci dà anche la grazia di arrivare. Ci dà
la forza e la capacità di arrivare alla fine, quindi non solo per cominciare ma anche
per finire. Dio ci ha chiamati ci dice la Bibbia dalle tenebre alla sua luce
meravigliosa, ci ha come spostati, trasferiti dalla vita di tenebre che vivevamo alla
sua luce meravigliosa, ma non è tutto lì, non ci ha solo chiamati ma anche ci scorterà
lungo il nostro cammino fino alla fine. Cominciare è facile ma finire può diventare
difficile, si inizia con entusiasmo poi il percorso porta delle difficoltà, degli ostacoli e
tante volte diventa difficile arrivare alla fine. Tutti possiamo avere un sogno e
cominciare ma ci vuole perseveranza e determinazione per continuare, e arrivare fino
alla fine. La Bibbia dice che Gesù è l'autore e il compitore della nostra fede, è lui che
dà inizio alla nostra fede, è l'autore e anche il compitore perchè ci porta alla fine, ci
porta ad aver compiuto la nostra fede fino alla fine. Se lui ti ha dato la grazia per
iniziare ti darà grazia anche per arrivare fino alla fine, non ti lascerà a metà del
percorso, e quando senti che stai mollando ricorda che lui ti ha creato per arrivare
fino alla fine, quindi lascia stare lo scoraggiamento, lascia stare
l'autocommiserazione, quello che gli altri dicono ma se tu continui ad onorare Dio e
a procedere per fede, Dio ti darà la forza per arrivare fino alla fine. La grazia di Dio ti
aiuterà a fare quello che da te stesso non riusciresti perchè ad un certo punto può
essere facile iniziare ma il percorso puà diventare veramente difficile, a volte ci
sembra che non ce la facciamo, è proprio qualcosa di troppo grande per noi, di troppo
forte e troppo impegnativo ma è proprio lì che la grazia entra in atto, perchè come
Dio ci ha dato la grazia per incominciare un percorso con lui, così anche nel mezzo
quando saremo stanchi, nella difficoltà ci dà la grazia per avere la forza di continuare
ad andare avanti. Quello che magari noi da noi stessi non potremmo provare non
potremmo riuscire e la sua grazia che provvede a questa forza. Se avevi un sogno, un
progetto, qualcosa che avresti voluto per la tua vita ma le cose non sono andate come
immaginavi, come pensavi, forse all'inizio andava tutto bene e poi sono arrivate le
difficoltà e gli ostacoli. Il nemico non cerca di fermarti all'inizio, quando noi
cominciamo, all'inizio non abbiamo i problemi piu grandi perchè cominciamo, perchè
tutti sono in grado di cominciare quando vede che stai procedendo bene che stai
facendo bene il tuo percorso, che stai conquistando territorio spirituale, quando vede
che ti stai avvicinando all'obiettivo che Dio ha per la tua vita, allora è lì che comincia
a lavorare contro di te, cercherà di fermarti. Iniziare è facile per tutti ma è perseverare
durante il nostro percorso è difficile, ma è la perseveranza che ci porta fino alla fine.
Gesù è l'autore e il compitore della nostra fede, se ti ha aiutato ad incominciare ti
aiuterà ad arrivare anche alla fine. Ha comiciato dice FILIPPESI 1.6, ha iniziato
un'opera buona in te e la porterà a termine perchè Dio non inizia mai qualcosa e poi
lascia i progetti a metà, quando lui comincia qualcosa nella vita di una persona, lo fa
seriamente e porta quel progetto fino alla fine. C'è quel personaggio nella Bibbia in

GENESi che è Giuseppe, la sua storia è molto travagliata. Giuseppe era uno dei sette
figli, era il più giovane e ad un certo punto lui comincia ad avere dei sogni mandati
da Dio. Il padre aveva un po' un occhio di riguardo per questo figlio perchè aveva una
storia particolare la sua nascita, e gli altri fratelli erano un po' gelosi di lui. Quando
lui comincia ad avere questi sogni particolari, allora i fratelli incominciano ad
invidiarlo ancora di più, tanto più che il padre poi preferiva lui agli altri e quindi a
questo punto loro decidono di uccidere questo fratello, di farlo sparire, trovano
l'occasione giusta quando un giorno sono nelle campagne, dove non c'è nessuno.
Arriva un gruppo da una popolazione vicina e i fratelli dopo ave gettato Giuseppe in
una cisterna decidono di venderlo a questa carovana, queste persone portano
Giuseppe in Egitto e a loro volta lo venduto. Venduto dai fratelli e va a finire in un
paese che non conosce. Giuseppe fa un percorso mentre sta in Egitto per una serie di
coincidenze, per delle cose che avvengono a Giuseppe, venduto da fratelli, poi viene
gettato in prigione dopo che si stava integrando in questo nuovo posto e comincia ad
interpretare dei sogni per il faraone. Succede che il faraone decide di farlo uscire da
questa prigione e Giuseppe acquisisce un ruolo importante in Egitto. Questo ci fa
vedere come Dio anche se le circostanze e le persone nella nostra vita ci possono
portare a delle cose negative, tanto negative perchè Giuseppe è stato venduto dai suoi
fratelli e non da persone che non conosceva, si ritrova in questo posto dove è
straniero e schiavo, eppure Dio trasforma in bene qualcosa che altri avevano pensato
di fare del male. Dio ha messo qualcosa in te che spezzerà l'ingiustizia che forse stai
vivendo, che è stata fatta nei tuoi confronti che può bloccare qualsiasi cosa e persona
che viene contro di te. Dio ha messo qualcosa di speciale di potente dentro di te. Non
hai la grazia solo per cominciare ma hai qualcosa di ancora più potente, anche la
grazia per finire che ti aiuterà ad arrivare fino alla fine. Giuseppe ha vissuto questo,
ha cominciato bene con i suoi sogni, suo padre che gli voleva molto bene, il suo
percorso era difficile si è trovato anche in prigione, eppure Dio ha cambiato con la
sua grazia, ha trasformato la situazione da male in bene per lui e quindi non
procedere in base a quello che senti o che vedi in questo momento, vai avanti con
quello che tu fai e quello che tu fai oggi, perchè Dio te lo sta dicendo è che Dio ti ha
dato la grazia per continuare fino alla fine. Dio ha riservato una forza speciale per te
che viene data dalla sua grazia. Dio dà questo versetto dove dice; “La mia grazia ti
basta”. Non abbiamo bisogno di nient'altro, a volte cerchiamo degli appoggi, delle
soluzioni umane ma Dio dice “La mia grazia è sufficente, per la tua vita, la tua
situazione e per quello che è il tuo percorso”. Anche l'apostolo Paolo, il suo destino
perchè lui ha girato il mondo a predicare il vangelo e man mano che si avvicinava A
Dio e man mano che continuava a centrare il progetto di Dio nella sua vita ha avuto
tanti ostacoli da affrontare, senza nessun aiuto, eppure non lo troviamo mai depresso
e sconfitto, se noi leggiamo le sue lettere nel Nuovo Testamento, troviamo un uomo
forte, piene di gioia e di coraggio, un uomo che non si è mai lasciato vincere dalle
situazioni e anche quando era in catene in prigione trovava la forza per lodare Dio,
abbiamo questi brani che ci raccontano di come lui in catene insieme al suo amico, ha
cominciato a lodare Dio e così le catene si sono spezzate, c'è stato un terremoto nella
prigione, si sono aperte tutte le porte, perchè quando ci troviamo nella difficoltà è la
sua grazia che è sufficente. Anche in prigione l'apostolo Paolo dove non poteva

predicare il vangelo. Lui girava e viaggiava per predicare il vangelo una volta messo
in prigione gli era stato vietato, ha trovato il modo di continuare a predicarlo
scrivendo, e ha scritto le lettere che oggi noi leggiamo nel Nuovo Testamento. Molte
di queste lettere di Paolo sono state scritte proprio dalla prigione perchè i suoi nemici
pensavano di bloccarlo di impedirgli il suo percorso con Dio e la sua missione che
aveva con Dio, invece ha fatto l'esatto opposto perchè Dio ha usato quella situazione
a fin di bene, noi oggi leggiamo le cose che Dio ha ispirato a scrivere. Quello che ha
pensato per il male, Dio l'ha trasformato per il bene e anche in mezzo alle difficoltà
che puoi risplendere e il tuo percorso puo' essere pieno di ostacoli, difficoltà ma la
sua grazia, la grazia che ti ha fatto cominciare ti arriverrà fino alla fine. La grazia che
ti sosterrà durante questo percorso e gli ostacoli diventeranno il tuo favore.
Diventeranno delle benedizioni per te e per le persone intorno a te.
EWA PRINCI

