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No alla mediocrità 
  
Come cristiani non siamo chiamati a vivere nella media, a essere mediocri, ma a essere 
invece umili, ovvero a rapportarci con gli altri senza disparità, sapendo che quel che 
siamo è solo grazie a Dio. 
Il nostro più importante esempio è Gesù che umiliò se stesso fino alla croce pur essendo 
il Figlio di Dio. Oltre a Lui sono presenti tanti altri personaggi biblici che non si 
accontentarono della mediocrità, nonostante anche alcuni errori, come successe a Paolo, 
il qualeprima della conversione, perseguitava la Chiesa impegnando tutto se stesso.  
  
Vivere nella media, adeguarsi, significa accontentarsi. 
Quando conosci Gesù ti accorgi però di essere chiamato a vivere totalmente per Lui, in 
ogni area della tua vita. 
La nostra vita è circondata da invenzioni e opere che sono frutto di chi non si è 
accontentato, di chi ha lasciato un segno nella storia, che siano inventori, rivoluzionari o 
altro. 
Lo stesso deve essere per il cristiano che non è fatto per vivere la mediocrità. Essa non 
porta benedizioni. 
Nella Parola è presente la storia di un uomo che non si è accontentato della mediocrità, 
vivendo una vita straordinaria, ma anche di un uomo che pur amando Dio decise di vivere 
una vita mediocre. È la storia di Abramo e Lot. Il primo è il padre della fede che 
nonostante i suoi limiti non si accontentò, infatti Dio gli parlò e la sua fu una vita di 
vittoria; il secondo, il cui nome significa "velo", è l'esempio classico del credente 
mediocre e rappresenta chi, pur avvicinatosi con entusiasmo al Signore, è stato poi 
risucchiato dal Mondo accontentandosi di una vita nella media.  
Genesi 12:5 
Abramo prese Sarai sua moglie e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che 
possedevano e le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese 
di Canaan. 
  
Genesi 13:1 
Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quel che possedeva e con 
Lot, andando verso la regione meridionale. 
  
Dio apparve ad Abramo e gli disse di abbandonare la sua terra. Innanzitutto si evince che 
Lot seguì a ruota Abramo, fu preso e portato assieme alla moglie Sara. In tutto questo 
notiamo che la visione fu di Abramo, non è stato Lot ad averla. Le persone mediocri 
difficilmente hanno visione, infatti vivono di quella degli altri. 
  
Analizzando bene la vicenda, è però evidente che Abramo in realtà disobbedì al Signore 
perché non lasciò il suo parentado come ordinato. Così facendo ebbe con e davanti a sé 



un velo, dalla traduzione del nome Lot vista in precedenza, fino a che prese un’altra 
strada allontanandosi da lui.  
Da questo possiamo trarre di non circondarci di persone mediocri ma di persone che 
amano il Signore e hanno fede. 
Genesi 13:8-12 
Allora Abramo disse a Lot: «Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei 
pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli! 9 Tutto il paese non sta forse davanti a 
te? Ti prego, sepàrati da me! Se tu vai a sinistra, io andrò a destra; se tu vai a destra, 
io andrò a sinistra». 10 Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima 
che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, 
come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. 11  Lot scelse per sé tutta la 
pianura del Giordano e partì andando verso oriente. Così si separarono l'uno 
dall'altro. 12 Abramo si stabilì nel paese di Canaan, Lot abitò nelle città della pianura 
e andò piantando le sue tende fino a Sodoma.  
  
Sorse un problema e fu di nuovo Abramo a prendere la situazione in mano, decidendo di 
separarsi dal nipote, lasciando però proprio a Lot la scelta.  
Egli non consultò l'Eterno, fece una scelta umana. La sua fu solo apparentemente la scelta 
migliore, vista la fertilità della pianura. Spostandosi finì per stabilirsi a Sodoma. In 
riferimento a questo Gesù disse “Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e 
spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per 
essa.” (Matteo 7:13). 
Genesi 14:11-16 
I vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra, tutti i loro viveri e se ne 
andarono. 12 Andandosene presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, con i 
suoi beni: Lot abitava infatti a Sodoma. 13 Ma uno degli scampati venne a informare 
Abramo, l'Ebreo, che abitava alle querce di Mamre, l'Amoreo, fratello di Escol e 
fratello di Aner, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. 14 Abramo, com'ebbe 
udito che suo fratello era stato fatto prigioniero, armò trecentodiciotto dei suoi più 
fidati servi, nati in casa sua, e inseguì i re fino a Dan. 15 Divisa la sua schiera per 
assalirli di notte, egli con i suoi servi li sconfisse e li inseguì fino a Coba, che è a 
sinistra di Damasco. 16 Recuperò così tutti i beni e ricondusse pure Lot suo fratello, 
con i suoi beni, e anche le donne e il popolo. 
  
Lot giunse quindi a Sodoma e fu fatto prigioniero quando la città fu conquistata da 
nemici. Finì vittima delle circostanze, conseguenza di una vita mediocre e fu salvato da chi 
viveva per fede, Abramo. 
Vivendo per fede non sei più vittima delle circostanze, ma queste dovranno cambiare in 
base alla tua fede: le affronti e le vinci. 
Genesi 19:4-5 
Ma prima che si fossero coricati, gli uomini della città, i Sodomiti, circondarono la 
casa: giovani e vecchi, la popolazione intera venuta da ogni lato. Chiamarono Lot e 
gli dissero: 5 «Dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli 
uscire, perché vogliamo abusare di loro». 
  



Dio mandò due angeli, due messaggeri a Lot, nonostante fosse nella mediocrità e nella 
città del peccato. Perciò, anche se siamo mediocri e finiamo per essere assorbiti dal 
Mondo, Dio non ci abbandona ed interviene nella nostra vita, Lui continua ad amarci. 
Siccome Lot amava Dio, ricevette gli angeli e li ospitò. Gli abitanti di Sodoma, saputo 
della presenza di queste persone, decisero di volere abusare di loro. 
Nel tentativo di fermarli Lot si rapportò chiamandoli addirittura fratelli. Quando il Mondo 
ti assorbe, consideri fratello chi appartiene a esso, ma il vero fratello è la persona che 
crede in Dio. 
Genesi 19:12-14 
Quegli uomini dissero a Lot: «Chi hai ancora qui? Fa' uscire da questo luogo generi, 
figli, figlie e chiunque dei tuoi è in questa città, 13 perché noi distruggeremo questo 
luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore, e il Signore ci 
ha mandati a distruggerlo». 14 Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso 
le sue figlie, e disse: «Alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per 
distruggere la città». Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. 
  
Grazie alla preghiera di Abramo, Dio intervenne per salvare Lot e la sua famiglia, 
composta da moglie, figlie e generi. Quando Lot si rivolse ai generi per avvisarli, essi non 
lo presero sul serio, da questo impariamo che Lot attraverso una vita mediocre perse la 
sua autorità. Scappò allora solo con la moglie e le figlie venendo però avvisati di non 
guardare indietro. La moglie non obbedì e si tramutò in una statua di sale. 
Genesi 19:29 
Fu così che Dio si ricordò d'Abraamo, quand'egli distrusse le città della pianura e 
fece scampare Lot al disastro, mentre distruggeva le città dove Lot aveva abitato. 
  
In conclusione, Lot cominciò bene il suo percorso. Certo, la visione era di Abramo ma 
partì insieme a lui. Possedeva bestiame, terreno e tutto il necessario per vivere. Finì però 
perdendo tutto, scappando addirittura da dove volle stabilirsi. Tutto ciò accadde perché 
decise di vivere nella mediocrità. 
Se ti trovi in questa situazione, fa dunque attenzione! Il nemico ti assorbe e prima o poi 
finisci a Sodoma perdendo quello che hai. 
  
Spesso siamo contenti di vivere nella media. Magari veniamo da situazioni pesanti da cui 
Dio ci ha tratto via. Non fermiamoci però all'essere tirati fuori dal fango altrimenti piano, 
piano perderemo ogni cosa. 
  
Alla fine della storia, subendo le conseguenze delle sue decisioni, Lot fu salvato ma con 
niente in mano. Se viviamo con mediocrità non perderemo la salvezza ma non godremo 
delle benedizioni che Dio ha preparato per noi. Siamo chiamati a vivere al meglio, il 
Signore vuole che la tua vita sia speciale, bisogna restare aggrappati a Lui.  
  
C'è molto di più, non accontentarti. Per fare si che il molto di più faccia parte della tua 
vita devi mettere il Signore al primo posto. Così facendo sarai anche di aiuto per gli altri. 
Proprio come Abramo, attraverso la sua intercessione, potrai aiutare tanti cristiani che, 
assorbiti nella vita di tutti i giorni, si trovano in uno stato di mediocrità.  



Allontana questa condizione e rimani umile perché essa precede la gloria 
  
Proverbi 18:12 
Prima della rovina, il cuore dell'uomo s'innalza, ma l'umiltà precede la gloria. 
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