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L’Eco della Comunità 

 
Una Parola dal Pastore:  

IL VERO GIUBILEO (Salmo 89:15) 

“Beato il popolo che conosce il grido di giubilo, o Eterno, perché es-
so  camminerà alla luce del tuo volto.” 
 
Tra i tanti popoli della terra, ce n’è uno che conosce il " grido del 
giubilo ". Questo popolo è composto da uomini e donne di tutte le 
nazioni, senza distinzione di razza, di etnia, di lingua, o di condizione 
sociale. E quel popolo di cui la Bibbia dice: "beato quel popolo che il 
Signore ha scelto come sua eredità".  Che Egli chiama "popolo mio", 
e del quale l'Apostolo Pietro afferma: "... un popolo acquistato da 
Dio, per proclamare le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre 
alla sua luce meravigliosa; "     (1 Pietro 2:9). 
       
COS'È IL GIUBILEO? -  
Nella Bibbia incontriamo questo termine nel pentateuco, e sappia-
mo che tutto ciò che troviamo nel Vecchio Testamento è ombra, 
figura, tipologia di realtà che trovano poi il loro adempimento in 
Cristo! Questo vale anche per il giubileo. Esso ha il suo compimento 
in Cristo.   
     Il giubileo politico-sociale, (quello della legge) aveva un fine e 
uno scopo temporale di alto contenuto;  ma per quanto ci riguarda 
era figura di una realtà spirituale che ci viene svelata e rivelata da 
Gesù stesso. Il libro del Levitico, penso sia uno dei libri meno letti 
nella Bibbia. È ritenuto noioso, pesante e difficile. Ma per uno stu-
dente della Parola, questo libro è fondamentale per comprendere il 
ministerio e l'opera di Cristo. Il sacerdozio, i sacrifici e le feste solen-
ni, tra cui incluso il giubileo, trovano una corrispondente realtà spi-
rituale nella Nuovo Testamento, ed ha a che fare proprio col piano 
di Dio per la salvezza. Tutti coloro che fanno parte del popolo di Dio 
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sono stati fatti sacerdoti, i sacrifici sono cessati a causa dell'unico vero, 
valido, efficace sacrificio: quello di Cristo Gesù! Così è Gesù stesso che ci 
rivela il significato del giubileo.  
      
     Nelle Evangelo di Luca 4:18-19 Gesù dice prendendo e applicando a 
sé stesso le parole del profeta Isaia 61: "Lo Spirito del Signore, l’Eterno, 
è su di me, perché l’Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli 
umili; mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la li-
bertà a quelli in cattività, l’apertura del carcere ai prigionieri, a procla-
mare l’anno di grazia dell’Eterno."  
 
Il giubileo quindi è proclamazione, annuncio della Grazia, della salvezza, 
della croce. Così c'è un grande privilegio, ma anche una grande respon-
sabilità per il popolo di Dio. Quando arrivava l'anno del giubileo si senti-
va per le contrade di Israele il suono del corno. Questo segnale indicava 
che era cominciato l'anno in cui  tutti i debiti dovevano essere condona-
ti, tutti  gli schiavi dovevano essere liberati,  la terra doveva ritornare ai 
legittimi proprietari; così ancora in questo tempo, Dio ci chiama a suo-
nare la tromba dell'Evangelo per proclamare libertà, espiazione, annun-
ciare che Gesù Cristo a pagato sulla croce il prezzo per la salvezza di 
ogni uomo: questo è il nostro vero giubileo! Cristo è il nostro giubileo. 
Realtà presente, realtà futura. Solo per mezzo di Lui possiamo benefi-
ciare delle benedizioni del giubileo.  
 
     Nel vecchio testamento la durata del giubileo era limitata: un anno. 
L'anno di grazia del Signore inaugurato da Cristo Gesù e caratterizzato 
da un tempo che ancora oggi ci consente di dire che viviamo nell'era del 
giubileo. Questo tempo che finirà solo con il ritorno di Cristo sulla terra, 
è il tempo della Grazia. È caratterizzato dall'annuncio del regno di Dio.  
 
    Oggi è tempo di salvezza, oggi il Signore è pronto a salvare tutti colo-
ro che accetteranno la Sua grazia e riconosceranno Cristo Gesù come 
loro unico personale Salvatore. Se ancora non ho mai fatto, fallo oggi! 
Ricevi Gesù nel tuo cuore. Entra nel vero giubileo e potrai giubilare di 
una gioia vera, perfetta, completa in Cristo il Salvatore, il benedetto in 
eterno. Amen! 
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Più che vincitori 
di Charles H. Spurgeon      

 
“Ma in tutte queste cose noi siamo 
più che vincitori in virtù di colui che ci 
ha amati” (Romani 8:37) 
Noi andiamo a Cristo per ricevere mi-
sericordia, e troppo spesso guardia-
mo alla legge per ottenere forza per 
vincere i nostri peccati. Paolo ci rim-
provera così: “O Galati insensati! Chi 
vi ha ammaliati per non ubbidire alla 
verità, voi, davanti ai cui occhi Gesù 
Cristo è stato ritratto crocifisso fra 
voi? Questo solo desidero sapere da 
voi: avete ricevuto lo Spirito mediante 
le opere della legge o attraverso la 
predicazione della fede? Siete così 
insensati che, avendo cominciato nel-
lo Spirito, vorreste finire nella car-
ne?” (Galati 3:1-3). 
Porta i tuoi peccati alla croce di Cri-
sto, poichè il vecchio uomo può solo 
esservi crocifisso: noi siamo crocifissi 
con Lui. L’unica arma con cui è possi-
bile combattere il peccato è la lancia 
che forò il costato di Gesù.Per fare un 
esempio – se vuoi vincere il tuo tem-
peramento collerico, come puoi fare? 
È probabile che tu non abbia mai pro-
vato a portare a Gesù quel problema 
nel modo giusto. Come sono stato 
salvato? Sono andato a Gesù così 
com’ero, e ho creduto che Lui potesse 
salvarmi. Allo stesso modo devo com-
portarmi per liberarmi del mio cattivo 
carattere. È il solo modo. Devo andare 

Datele da mangiare 

Marco 5:43 
Gesù comandò che fosse dato 
del cibo alla figlia di Iairo. Que-
sta è la parte che ci compete. 
Solo Lui dà la vita, ma noi dob-
biamo prendercene cura, e dob-
biamo farlo nel modo corretto. 
Gesù  realizza le cose impossibi-
li, ma lascia a noi il compito di 
fare il resto. Queste sono sante 
responsabilità. Gesù disse di 
darle da mangiare perché la 
fanciulla ne aveva bisogno. Fac-
ciamo attenzione a non dimen-
ticare mai che i nostri figli han-
no dei bisogni morali, spirituali, 
sociali e fisici! È nostra respon-
sabilità andarvi incontro, cono-
scendoli per supplirvi.  
Quali sono i bisogni dei nostri 
figli? Hanno bisogno di latte 
spirituale, di buoni esempi, di 
vedere la fede vissuta fra le mu-
ra domestiche, che non siano 
considerati infallibili solo per-
ché salvati… restano giovanissi-
mi… Hanno bisogno di essere 
sostenuti e ispirati. Spesso pro-
piniamo loro la fede come mera 
religione, come una medicina 
amara e piena di controindica-
zioni, mentre dovrebbe essere 
intesa come un alimento piace-
vole per tutto l’essere: latte co-
me già detto per i piccoli e cibo 
sodo mentre più maturano. 
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Contatti utili 
Assemblea Cristiana Evangelica  

Chiesa Alfa 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  

alla croce e dire a Gesù: “Signore, io credo che Tu me ne puoi liberare”. 
Questo è l’unico modo per dare il colpo di grazia al tuo problema. 
Sei tentato dalla concupiscenza? Senti che il mondo ti irretisce? Puoi sforzar-
ti di combattere contro questo male quanto vuoi, ma se è un peccato osses-
sionante non ne puoi essere liberato in altro modo che attraverso il sangue 
di Gesù. Portalo a Cristo. Digli: “Signore, ho creduto in Te, e il Tuo nome è 
Gesù, poichè Tu salvi il Tuo popolo dai suoi peccati; Signore, questo è uno 
dei miei peccati; salvami da esso!” 
Le ordinanze sono nulla senza Cristo come mezzo di mortificazione. Le tue 
preghiere, il tuo pentimento, le tue lacrime – tutte queste cose messe insie-
me – non valgono nulla senza di Lui. Nessuno all’infuori di Gesù può fare del 
bene ai peccatori sofferenti, come anche ai santi sofferenti. Devi essere vin-
citore in Colui che ti ha amato, se vuoi vincere. I nostri allori devono cresce-
re tra le Sue olive nel Getsemani. 

Appuntamenti 

Domenica 3 aprile culto di Santa Cena 

Venerdì 8 e sabato 9 aprile Conferenza Alleanza Evangelica Italiana 

Dal 14 al 17 aprile programma 72 ore per Cristo 

Hai uno smartphone, Hai un computer? Usi facebook? 

Metti mi piace sulla pagina facebook della chiesa Alfa Omega e riceverai 

ogni giorno articoli, spunti di riflessione e frasi di incoraggiamento. 

Hai già messo “Mi piace”? Allora condividi con i tuoi amici gli articoli e le 

frasi che proponiamo. Gratuitamente ricevi… gratuitamente dai!  


