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Preghiamo per 

 

La situazione interna-

zionale confidando 

nel perfetto controllo 

di Dio su ogni evento 

della storia e preghia-

mo anche per le fami-

glie delle vittime degli 

attentati di Parigi. 

croce di Gesù. Per noi credenti è un ricordo 

vivo, un ricordo toccante, qualcosa che avver-

tiamo profondamente dentro di noi. Non è un 

ricordo superficiale e distratto! Non c'accostia-

mo alla santa cena con leggerezza e superficia-

lità. Ricordare la morte del figliuolo di Dio si-

gnifica per noi rivivere quella circostanza con 

commozione e trasporto. 

C'è un altro aspetto che dobbiamo evidenziare 

quando facciamo la cena del Signore. La Bibbia 

dice che dobbiamo esaminare noi stessi. Un 

po' come fecero i discepoli quando Gesù 
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“FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME" 

La cena del Signore rappresenta per il credente un momento molto 

particolare, di intensa emozione spirituale. È un privilegio, e come 

tale dobbiamo viverlo. È un privilegio essere "partecipi" della sua 

mensa. Ogni volta che il credente si accosta alla mensa del Signore 

è come conoscere di più il Signore stesso, sentirsi parte di Lui, ap-

partenergli per poter avere con Lui una perfetta comunione. 

Ecco perché la cena del Signore è riservata solo a coloro che hanno 

ricevuto il Cristo nella loro vita come Salvatore personale, coloro 

cioè che sono nati di nuovo e fanno parte del corpo di Cristo, e 

quindi sono stati battezzati in acqua secondo il comandamento del 

Signore. 

“Fate questo in memoria di me”. La cena del Signore è una voce che 

ci riporta indietro nel tempo. Ci riporta al Golgota, al Calvario, alla 
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preannunciò che uno lo avrebbe tradito. 

Tutti cominciarono a chiedersi: "sono io 

Signore?" Guardare dentro di noi, fare 

un esame introspettivo significa verifica-

re se ancora siamo nella fede, se ancora 

amiamo il Signore e siamo disposti a rin-

novare il nostro patto con Lui. Guardare 

dentro di noi significa sondare il nostro 

cuore per vedere se ci sono sentimenti 

in opposizione ai sentimenti della croce: 

rancore e risentimento; mancanza di 

perdono e mancanza di amore. 

La cena del Signore deve rinnovare in 

noi la speranza e la visione di quel regno 

eterno nel quale regneremo insieme a 

Lui per l'eternità. Deve rinnovare la vi-

sione di quella città celeste, la Nuova 

Gerusalemme, che scende dal cielo pres-

so Dio e che sarà il luogo della nostra 

dimora eterna.  

_______________________________ 

La scorsa settimana... 

Un incontro all’insegna della formazione 

biblica di qualità! Proprio ieri si è tenuto 

nei locali della nostra comunità l’Open 

Day del Gbu. Dietro questa sigla sta una 

grande organizzazione internazionale 

nata con lo scopo di promuovere la cul-

tura biblica e l’evangelizzazione in ambiti 

universitari. L’acronimo significa infatti: 

Gruppi Biblici Universitari.  

A chi somigli? 

 

Chi raccoglie nell' estate è un fi-

glio prudente, ma chi dorme al 

tempo della mietitura è un figlio 

che fa vergogna. 

Proverbi 10:5 

Subito dopo la festa di Pasqua 

inizia il conteggio dell’Omer, cioè 

49 giorni al termine dei quali vie-

ne celebrata la festa di Penteco-

ste. Questa festività è legata al 

raccolto, in particolare alla fine 

del raccolto dei cereali, e celebra 

Dio per la benedizione ricevuta. È 

una festa connessa anche alla 

ricezione della Legge sul Sinai, ma 

nel contesto del testo di Proverbi 

10:5 è il periodo di 49 giorni che è 

fondamentale. 

Infatti il testo fa riferimento pro-

prio a quei giorni in cui si proce-

deva con la mietitura ed eviden-

zia il paragone fra il comporta-

mento di due figli: il primo, defini-

to prudente, lavora con impegno 

nei campi, il secondo invece dor-

me. Il primo figlio è prudente per-

ché partecipa al raccolto e parte-

cipa al raccolto perché è pruden-

te: è la sua prudenza che gli fa 

mettere mano alla falce ed è la 

sua decisione che lo fa riconosce-

re da tutti come prudente. Il timo-

re di Dio dunque indirizza la sua 
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Lo scopo principale di questa organiz-

zazione è aiutare gli studenti credenti 

a crescere nella loro fede e sfidarli a 

condividere attivamente il vangelo 

con gli studenti non credenti nel loro 

ateneo. 

Come? Incoraggiandoli a formare nel-

le loro università dei gruppi GBU loca-

li, dove incontrarsi per studiare la Bib-

bia e come base per organizzare atti-

vità evangelistiche. 

L’attività ordinaria dei GBU all’interno 

delle Università è LO STUDIO BIBLICO 

INDUTTIVO, un metodo di studio della 

Parola di Dio che aiuta il gruppo a 

creare un ambiente amichevole e so-

prattutto paritario dove lo studente 

che per la prima volta partecipa può 

sentirsi a suo agio e ragionare insieme 

agli altri sulle tematiche proposte dal 

passo biblico studiato. 

Lo studio si articola in tre fasi: osser-

vazione, interpretazione e applicazio-

ne.  

Seguendo il motto “Condividere Gesù 

da studente a studente”, il GBU orga-

nizza anche convegni a tema come 

quello di ieri in cui dopo aver presen-

tato il lavoro svolto ed i progetti futuri 

mente accorta e gli consente 

di capire che 49 giorni sono 

una finestra di tempo molto 

limitata e non è il caso perdere 

tempo. Riconosce in questa 

stagione di lavoro la provvi-

denza divina e la Sua volontà 

affinché lui possa lavorare con 

profitto e per questo decide di 

non dare sosta alle sue mani. 

Dall’altra parte, il secondo fi-

glio, preferisce dormire, il fre-

sco dell’ombra al sole cocente 

che splende sui campi, preferi-

sce che vesciche e calli non 

compaiano sulle sue mani. 

Così, mentre del primo viene 

data una definizione che è allo 

stesso tempo un elogio ed un 

encomio, del secondo non vie-

ne giudicata la qualità né le 

sue caratteristiche, ma viene 

descritto il vile effetto che ha il 

suo atteggiamento: reca ver-

gogna alla sua casa ed al pa-

dre in particolare. 

E tu? Che figlio sei per Dio?  

Stai lavorando per Lui? 
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Martedì 8 dicembre dalle ore 10.00 Incontro Nazionale Giovanile 

Domenica 13 dicembre alle ore 18.00 Culto con Servizio Battesimale 

Sabato 19 dicembre alle ore 18.00 Serata Gospel 

ORA PUOI SEGURICI ANCHE SU TWITTER 

Cerca @alfaomega_aeo 

Agenda prossimi appuntamenti 

Contatti utili 

Assemblea Cristiana Evangelica Alfa e Omega, Viale Giorgio De Chirico, 73 

TELEFONO: 06.22.789.078 –  FAX : 06.227.890.24   

Se hai domande scrivici una Email a info@chiesadiroma.it  

del GBU sono stati anche realizzati tre seminari specifici tenuti da relatori 

molto noti. I temi affrontati sono stati: 

Parlare di Gesù ad un amico. Come Faccio? Trattato da Sarah Breuel, Il Van-

gelo di Giovanni incontra il Naturalismo trattato da Giacomo Carlo di Gaeta-

no e Relazione fra Cristo e l’università esposto da Marvin Oxenam 

Preghiamo che questa attività tanto diffusa nel mondo e così a stretto con-

tatto con i giovani possa essere strumento efficace nelle mani  di Dio perché 

i credenti siano fortificati nella loro fede e risplendere come lampade arden-

ti e splendenti in mezzo a questo mondo avvolto nelle tenebre di estremi-

smi e relativismi.  

Seguici sulla pagina Facebook della no-

stra comunità! Cerca Chiesa Alfa Omega 

Puoi scaricare una copia dell’Eco della 

Comunità anche dal nostro sito Internet 

all’indirizzo: www.chiesadiroma.it 


