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Siamo il popolo della promessa 
Noi siamo il popolo della promessa. Il nostro stesso Dio infatti è un Dio di promesse 
Luca 24:44-49 
Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quand'ero ancora con voi: che si 
dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei 
Salmi». 45 Allora aprì loro la mente per capire le Scritture e disse loro: 46 «Così è 
scritto, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, 47 e 
che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a 
tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. 48 Voi siete testimoni di queste cose. 
49 Ed ecco io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi, rimanete 
in questa città, finché siate rivestiti di potenza dall'alto». 

Prima di tutto da questi versi, soprattutto al 44, comprendiamo qualcosa di 
fondamentale: la Bibbia, la Parola di Dio è interamente Cristocentrica, dall’Antico 
Testamento, che preannuncia la venuta e l’opera di Cristo Gesù, al Nuovo, che ne dà 
esposizione. Cristo infatti è stato profetizzato nell’Antico Testamento, questo lo rende non 
soltanto un personaggio storico ma anche profetico. 
Dopo aver detto questo Gesù dice ai discepoli che loro ne testimoni, cioè testimoni che 
Gesù è Colui che doveva venire secondo le profezie. Ciò è importante, infatti Gesù ci sta 
insegnando che la profezia non è data a chiunque, essa è data a chi crede, ai discepoli di 
allora come anche a noi, che abbiamo creduto al suo sacrificio, alla sua resurrezione e che 
obbediamo ai suoi comandamenti. 

Vivere la nostra fede in Cristo Gesù nella nostra quotidianità richiede coraggio, il 
coraggio di mettere in pratica l’amore che lui stesso ha dimostrato nella sua vita, il 
coraggio di amare non è per nulla una cosa scontata, soprattutto verso chi non è amico, 
ma nemico. 
Il popolo di Dio è un popolo coraggioso, che dimostra coraggio nell’annunciare il 
Vangelo. Se noi stessi non siamo coraggiosi nel fare questo allora è buono che ci 
guardiamo dentro, chiedendoci perché non lo siamo, perché non parliamo di Gesù li 
dove ci troviamo e perché mai ci vergogniamo del Vangelo. 
Dobbiamo poi considerare che il problema è che, nonostante siamo in questa condizione, 
quando abbiamo dei problemi andiamo comunque al Signore aspettandoci una risposta e 
trattandolo come un “dio-bancomat”, che viene incontro ai nostri bisogni, alle nostre 
necessità e desideri e che ci toglie dai pericoli a cui noi stessi andiamo incontro. 
Il nostro rapporto con Dio però non è questo, noi siamo figli, che rispondono all’amore 
del Padre con la loro fedeltà. 

Tornando ai versi letti poco fa, ci soffermiamo sul verso 49, dove Gesù dice che manda su 
di noi la promessa del Padre, infatti noi siamo il popolo della promessa, discendenti di 
quei discepoli che per primi la ricevettero. Discendenti di quei discepoli che 



annunciavano la Parola con franchezza, e così anche noi non dobbiamo aver paura ma 
coraggio, il coraggio di esporre a chi vive nel peccato la propria condizione ed anche che 
se non si ravvederà finirà all’inferno; ed inoltre di presentare il grande amore di Dio 
dimostrato alla croce, quell’amore che rimane nonostante il peccato, infatti Dio anche se 
odia il peccato, ama quel peccatore che sta ascoltando tale parola. Questo è dire alle 
persone la verità, cioè che hanno bisogno di ravvedersi per ricevere la vita di Cristo. 

Noi quindi, che siamo il popolo della promessa, dobbiamo credere a questa promessa, 
credere a quello che Gesù ha detto di noi, che nel suo nome siamo abilitati a scacciare 
demoni, a guarire gli ammalati e a portare salvezza in mezzo a questo mondo. 
Oltre a questo non dimentichiamo che nel seguire Gesù noi stessi ne abbiamo un grande 
guadagno, in ogni area della vita, che siano benedizioni a livello familiare, nella vita 
lavorativa, nella salute e altro. Tutto questo fino a che Gesù non tornerà e staremo con lui, 
senza sperimentare la morte. 

Appena dopo aver detto della promessa, Gesù dice ai discepoli di iniziare da 
Gerusalemme. Questo è fondamentale anche per noi oggi, infatti Gerusalemme è 
considerata la casa di credenti, la città dei credenti, il luogo che Gesù aveva dato ai 
discepoli in attesa della potenza dello Spirito che sarebbe arrivata per testimoniare (Luca 
24:49). Allo stesso modo a noi ha dato Lavagna, Chiavari e gli altri luoghi del Tigullio e di 
Genova, oltre alla nostra chiesa locale, è qui che siamo chiamati a crescere e a ricevere 
potenza. 

Matteo 28:18-20 
Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: «Ogni potestà mi è stata data in cielo e 
sulla terra. 19 Andate dunque, e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 20  insegnando loro di osservare 
tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine dell'età presente. Amen». 

Fino a che lui tornerà ci promette di essere sempre con noi, questa è la sua ultima e 
grande promessa. 
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