La Ricchezza Maggiore
Ebrei 11:23-29
Più vivo a Roma più sono consapevole delle ricchezze immense di questa città e l’impero che era
una volta, e in senso religioso, è ancora. Un paio di settimane fa, ho visitato i musei vaticani di
nuovo con degli amici dall’America. Ogni volta che ci vado, sono meravigliato nel vedere l’immensa
ricchezza che lì è stata collezionata e messa insieme da tutto il mondo. Mentre passeggio per le
strade della città, vedo le ricchezze sia dei tempi antichi che di quelli moderni.
Ci sono simboli di potere, prestigio, ricchezze e comodità dappertutto. Non è strano passeggiare per
una strada antica e vedere una macchina costosa passare accanto a delle rovine antiche. Vediamo le
cattedrali elaborate e le case che una volta appartenevano alle antiche famiglie potenti di questa città.
Ci sono obelischi ed edifici adornati con i nomi di imperatori o papi. Troviamo i nomi di stilisti che
vendono vestiti che possono essere comprati solo dai più ricchi. Ci sono bandiere davanti a
monumenti grandiosi o edifici statali a volte adornati con i nomi di marche di aziende, aziende che
promuovono il modo in cui i loro prodotti possono aiutarti a diventare una persona migliore, o
provvedere comodità e tranquillità, o soddisfare il tuo più grande bisogno.
Siamo circondati da simboli sia di ricchezze antiche che moderne. Essi ci ricordano di persone che
hanno dedicato la loro intera vita a realizzare tali ricchezze, successi, comodità, e prestigi. E tuttora
vediamo le persone che fanno di tutto per perseguire le stesse ricchezze. A volte, sentiamo storie di
cosa costa alle persone questa ricerca delle ricchezze. Forse era il loro matrimonio, i loro figli, i loro
amici, le loro proprietà, la loro reputazione, o le loro comodità solo per essere lasciati spezzati e
senza speranza mentre vedono il loro lavoro onesto o disonesto crollare in rovina, costando anche le
vite nel crollo.
È la dolce vita! Avere un lavoro di successo che è stabile, libertà finanziaria, una guardaroba
meravigliosa, una famiglia felice, essere felice. Questi sono gli idoli di questa cultura, non è vero? E
le persone passano le loro vite per ottenerli. Una volta che li hanno ottenuti, fanno di tutto per
mantenerli, lodando il loro nuovo maestro che gli dà prestigio, ricchezza, comodità, piacere e
sicurezza.
E tu? Desideri il potere e un prestigio sociale? Ti piace la tua comodità? Cerchi il piacere?
Sicurezza? Ricchezza? Di cosa fai tesoro in questo mondo, e a cosa guardi per ottenerlo? Forse ce
l’hai già… cosa fai per mantenerlo? Cosa ci vorrebbe per farti allontanare da esso?
Se ti dicessi, che c’è qualcosa molto meglio di tutte le ricchezze di tutto il mondo? Qualcosa che vale
più della ricchezza storica della città di Roma e della chiesa cattolica romana mesi insieme?!
Qualcosa che vale più di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo messi insieme! Qualcosa che vale più dei
valori dei capi di Amazon e Alibaba messi insieme? Una ricchezza così grande che se la potessero
vedere quegli uomini, sarebbero disposti a lasciare tutto quello che hanno accumulato per sé stessi.
Vorresti sapere che cos’è?
Se ti dicessi, che questa ricchezza non costa nulla? Ora vuoi veramente sapere cos’è, vero? Beh, è
vero, la ricchezza più grande non costa niente. Sembra troppo buono per essere vero, no? Ma è vero!
Però c’è un solo modo per vederla.
1.

Si vede per fede
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La ricchezza maggiore si vede solo per fede, il tipo di fede di cui leggiamo nella prossima sezione di
Ebrei. Perciò apriamo le nostre Bibbie insieme alla lettera agli Ebrei e iniziamo a leggere dal capitolo
11. Leggeremo insieme dal versetto 23 fino a 29.
Il versetto 26 ci dice che Mosè aveva scoperto qualcosa di molto più prezioso di tutte le ricchezze
d’Egitto, perché guardava alla ricompensa… Mosè aveva una vista diversa. Era capace di vedere
qualcosa che ancora non si poteva vedere, perché ancora non era stata realizzata. Però, già valeva più
dell’impero che c’era davanti ai suoi occhi e di tutte le ricchezze in esso contenute. Com’è possibile?
Che cosa gli permetteva di vedere questa ricchezza? Erano gli occhi della fede!
Per fede Mosè vedeva con occhi nuovi. Gli era stata donata la vista vera per vedere qualcosa di
molto più prezioso di qualsiasi altro stato mondano (v. 24), più soddisfacente di qualsiasi altro
piacere mondano (v. 25), e molto più grandioso di qualsiasi comodità mondana (v. 27). Con gli occhi
della fede, quello che Mosè trovava come prezioso non erano i possedimenti temporanei, ma una
promessa eterna. Era una promessa che Dio aveva fatto ai suoi antenati, Abramo, Isacco e Giacobbe.
La promessa che attraverso la linea di Abramo, Dio avrebbe salvato i peccatori e ripristinato i
membri perduti della famiglia di Dio, portandoli in un regno eterno.
Per fede Mosè e i suoi genitori negarono audacemente i decreti di un re. Per fede Mosè rinnegò il
prestigio e la ricchezza di un impero. Per fede Mosè fu disposto a soffrire per il suo popolo e con
loro. Mosè ha fatto quello che tanti considererebbero sciocco, pericoloso, strano, e spaventoso…
negare il potere e lo status e le ricchezze per qualcosa di nemmeno visibile?!
Amici, per essere chiaro, la ricchezza mondana non è malvagia, le posizioni di potere non sono
cattive, desiderare la comodità non è peccaminoso. E ci sono dei piaceri nella vita che sono dati da
Dio che noi dovremmo godere. Ma falliscono tutti in confronto a quello che vale di più in questa vita
e nella prossima. È la persona di Cristo e le promesse di Dio. Ma, devi avere gli occhi della fede per
vederla.
Per fede Mosè si è rifiutato di godere i piaceri momentanei e peccaminosi di questa vita, per poter
onorare un Dio Santo e il Re celeste che avrebbe goduto nella prossima vita. Attraverso gli occhi
della fede, quello che Mosè vedeva come più prezioso non era il potere dato da un faraone finito, ma
gli oltraggi di una persona infinita, Gesù Cristo, dentro a cui e attraverso il quale la ricchezza
maggiore venga trovata.
2. Non costa nulla
La ricchezza maggiore si può vedere solo per fede. E la ricchezza maggiore non costa niente. È già
stata acquisita da Colui che pagò per tutto. Per fede, Mosè guardò a una ricompensa che alla fine era
assicurata nella vita, sofferenza, morte e risurrezione del Figlio di Dio.
Per fede Mosè sfidò un impero intero e guidò il popolo di Dio fuori dalla schiavitù in Egitto, perché
il figlio di Dio un giorno avrebbe sfidato la morte e guidato il popolo di Dio fuori dalla schiavitù al
peccato (Osea 11:1; Matt 2:13-15). Mosè rifiutò le ricchezze di un regno mondano, guardando a
Colui che, secondo Filippesi 2:6-8…
“…essendo in forma di Dio non riputò rapina l’essere uguale a Dio, ma annichilì sé stesso,
prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini; ed essendo trovato nell’esteriore
come un uomo, abbassò sé stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della
croce.” (Fil 2:6-8)
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Amici, la ricchezza migliore si trova nel conoscere il Figlio di Dio, Gesù. In Lui solo puoi
sperimentare il perdono dei peccati e la vita eterna che Dio ha provveduto per tutti quelli che si
pentono e corrono a Gesù in fede. Diede la sua vita per i peccatori, versando il suo sangue in croce al
posto loro, e nel farlo assicurò una ricchezza eterna per il popolo di Dio. Non dovete fare nulla per
ottenere questa ricchezza perché è già stata ottenuta nell'opera di Gesù. Ed è una ricchezza che
durerà per sempre.
Mentre cammini per il foro qui vicino, ti verrà ricordato l’immensa ricchezza che questa città ha
conosciuto. Ma se guardi più attentamente, vedrai che ci sono delle travi e pilastri di ferro che sono
stati montati e fissati sulle antiche e preziose ricchezze di questa città. Questi sistemi di supporto
servono a proteggere l’integrità di questi tesori antichi a causa del lavoro che si sta facendo intorno e
sotto a loro. Che sia per noi un ricordo della natura temporanea della ricchezza di questo mondo.
Tutto il duro lavoro che è stato eseguito per costruire e sostenere questi tesori, alla fine falliranno. I
nomi delle persone che li costruirono un giorno crolleranno.
Non dovremmo essere stupiti perché Gesù ci dice che mentre il cielo e la terra un giorno passeranno,
la Parola di Dio, le promesse di Dio, quindi, la ricchezza maggiore non passerà mai (Mt. 24,35).
Fratelli e sorelle, la ricchezza più grandi non è assicurata da un’istituzione mondana, ma da una
promessa celeste che è stata compiuta in Cristo. La nostra ricompensa eterna non crollerà mai perché
Lui non può fallire. Nessun sistema fatto dall’uomo è necessario per sostenerlo, poiché neanche la
morte è stata capace di fermarlo. Dio lo innalzò dalla morte, garantendo la nostra libertà dal peccato
e dandoci un’eredità eterna come i Suoi figli.
Amici, la ricchezza maggiore si può vedere solo per fede. La ricchezza migliore non costa nulla
perché Gesù già l’ha assicurata. Dio lo dà misericordiosamente a chi lo riceve solo per fede, a coloro
che ricevono il Suo Figlio solo per fede. Ma la grazia di Dio non è una grazia scadente. Allora siate
avvisati. Perché mentre la ricchezza maggiore non costa nulla, alla fine ti costerà tutto.
3. Ti costerà tutto
I ricevitori originali di questa lettera correvano il rischio di perdere tutto, di soffrire la persecuzione
ed essere rinnegati dal proprio popolo per la loro fede in Gesù. Con Mosè come esempio erano
incoraggiati a seguire questo grande eroe della fede. Erano incoraggiati a vedere, per fede, che c’è
più valore nella sofferenza per Cristo che in qualsiasi cosa che il mondo ha da offrire.
In Matteo 16:25, Gesù disse ai discepoli, “Chi vorrà salvare la sua vita, la perderà;
perduto la sua vita per amor mio, la troverà”. Vedi, alla fine c’è un costo nel vivere
cammina per fede in Dio. Mentre Mosè cresceva nella sua consapevolezza di chi era
parte del popolo di Dio, si ritrovò in situazioni in cui dovette rifiutare le tendenze e
peccaminose della cultura in cui viveva (25-26). E lo fece con audacia.

ma chi avrà
una vita che
essendo una
le tentazioni

Allo stesso modo, fratelli e sorelle, come popolo di Dio siamo chiamati tutti a maturare nella nostra
conoscenza di Dio attraverso la Sua parola. Come Mosè, dobbiamo crescere nella nostra
comprensione di chi siamo in Cristo. Non siamo più schiavi al peccato, ma vivi in Cristo Gesù. Lo
vediamo come più prezioso di tutte le ricchezze del mondo? Come Mosè, siamo pronti a rifiutare, in
fede, le cose che sono contrarie a Dio?
Perché in Cristo, i nostri valori saranno spesso in conflitto con quelli della nostra città. In una cultura
che valorizza l’inseguimento di piaceri fuggevoli, siamo chiamati a essere un popolo che insegue la
purezza. In una cultura che stima la comodità e il potere, spesso inseguiti attraverso mezzi discutibili,
siamo chiamati a una vita di sacrificio e di servizio umile. In una cultura che valorizza le opere per
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cercare di ottenere sia delle ricompense eterne che temporali, siamo chiamati a fidarci delle opere di
Colui che già ha ottenuto tutto per noi. In una cultura che valorizza la proprietà finita, noi siamo
chiamati a valorizzare una persona infinita, il nostro bellissimo Signore e Salvatore, Gesù Cristo.
Amici, voi avete contato il prezzo? Non sto dicendo che bisogna lasciare il proprio prestigio,
ricchezze, o comodità per seguire Gesù. Ma quello che dice la parola di Dio, è che quelli che hanno
la fede di vedere la ricchezza maggiore, la bellezza di Cristo, sono disposti a perderli se e quando
arriva l’ora di farlo.
Fratelli e sorelle, quello che abbiamo in Cristo è meglio di qualsiasi prestigio mondano, perché Gesù
ci dà un prestigio maggiore come figli di Dio (v. 24). La libertà dal peccato che abbiamo è molto più
grande di qualsiasi piacere temporaneo, perché lo Spirito di Dio ci guida in un’eternità alla presenza
del nostro Creatore buono (v. 25). La gioia che troviamo in Cristo è molto meglio di una comodità
carnale, perché Gesù ci dà pace e coraggio, anche in mezzo alla sofferenza (v. 23, 27). Quando Dio
ci chiamò fuori dalla schiavitù al peccato in una vita di libertà, ci diede gli occhi della fede per
andare avanti. E anche quando l’unica cosa che vediamo è il primo passo, ci ricorda graziosamente la
morte che una volta ci rendeva schiavi, e Lui ci dà la fede di andare avanti, sapendo che il nostro
nemico è già stato sconfitto (v. 29).
Breccia di Roma, vorrei che noi potessimo camminare nella fede come fece Mosè, con gli occhi
rivolti alla ricompensa. Vorrei che ci potessimo sempre ricordare ciò che Dio ha fatto graziosamente
per noi attraverso il Suo Figlio, e che noi potessimo vivere alla luce della grazia di Dio. Quando la
cultura ci dice che siamo stolti, ricordatevi che in Cristo Dio ci dà la sicurezza. Quando la cultura ci
dice che è pericoloso vivere in modo biblico, ricordatevi che in Cristo, Dio ci dà il coraggio. Quando
la cultura pensa che siamo strani, ricordatevi che in Cristo Dio ci rincuori.
La ricchezza maggiore si vede solo per fede, non costa niente, perché già è stata acquisita. Ma ti
costerà tutto. Ancora vuoi la ricchezza maggiore? Solo per la grazia di Dio la troverai, e solo per
fede nella persona e nell’opera di Gesù Cristo soltanto. Prego che vi doni gli occhi della fede per
vedere e adorare Cristo come tesoro più bello che l’eternità ha da offrire.
Preghiamo (Ef. 1,3-14):
Che Tu sia benedetto, Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, grazie di averci benedetti di ogni
benedizione spirituale nei luoghi celesti, avendoci eletti come Tuoi prima della fondazione del
mondo, perché fossimo anti e irreprensibili dinanzi a Lui. Nel Tuo amore ci hai predestinati a essere
adottati da Te per mezzo di Gesù Cristo, secondo il disegno benevolo della Tua volontà, a lodare la
gloria della Tua grazia, con la quale ci hai benedetti nel Cristo. In Te abbiamo la redenzione
mediante il sangue di Gesù, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Tua grazia, che Hai
riversato su di noi, dandoci ogni sorte di sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della
Tua volontà, secondo il disegno benevolo che Hai prestabilito dentro a Te stesso, per realizzarlo
quando i tempi fossero compiuti, per unire ogni cosa in Te stesso, sia quelle che stanno in cielo che
quelle che stanno sulla terra. In Te siamo stati fatti eredi, eredi della ricchezza maggiore, essendo
stati predestinati secondo il Tuo proposito perché compi ogni cosa secondo la Tua volontà, cosicché
noi che speriamo in Cristo possiamo essere alla lode della Tua gloria. Grazie per la Tua parola della
Verità, il Vangelo della salvezza, la nostra fede nel Tuo Figlio, attraverso il quale siamo stati sigillati
con la promessa dello Spirito Santo, Colui che è a guardia della nostra eredità e che ci guida fino a
quando la otteniamo, alla lode della Tua gloria. Che possiamo essere una testimonianza al Tuo Figlio
mentre ne facciamo tesoro più di qualsiasi altra cosa. Amen.
-Clay Kannard
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