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Quale corsa stai correndo? 

 

 Negli Ebrei la Parola di Dio parla della corsa che noi Cristiani dovremmo correre: 

 

Ebrei 12:1-2 

“corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui 

che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la 

croce, disprezzando l’infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.” 

 

 La gara della fede è una gara che noi corriamo con pazienza, guardando a Gesù. È 

una gara il cui obiettivo e la fine è il Signore Gesù Cristo. Questa è la gara Cristiana. 

Qualcosa altro che possiamo estrarre da quello che Paolo ci dice è che non tutti noi che ci 

chiamiamo Cristiani stiamo correndo questa gara. Altrimenti perché allora sarebbe 

necessaria l' esortazione “CORRIAMO....la gara”?  

 La domanda che io ho oggi per noi è quale corsa stai correndo? Esiste un'altra gara? 

( ci sono altre gare?). 

 

 

La corsa sbagliata 

  Ho trovato questa parola in un bel libro Cristiano che sto leggendo al momento, 

chiamato “L'uomo nello specchio”. C'è un'altra furiosa gara intorno a noi, la gara del 

mondo. In questa corsa lo scopo finale non è il Signore Gesù Cristo. Essa non è una corsa 

che è fatta come avendo Lui, il Signore, come obiettivo. Al contrario essa è una corsa con 

vari “obiettivi” piuttosto superficiali. Essa è una corsa per un successo finanziario, successo 

nel lavoro, realizzazione di se stessi, più cose materiali, case sempre più grandi, una grande 

entrata, più potere ed influenza. Essa è un corsa per una “vita piacevole, bella e stabilita”. 

Essa è una corsa che centinaia di milioni di gente sta correndo ogni giorno, riempendo i 

centri commerciali, riempendo le case con cose, cose, e sempre di più cose non necessarie. 

Essa è una corsa che la gente corre per essere in debito per avere il loro sogno “una vita 

piacevole, bella e stabilita” . Una vita di agiatezza, e “una pace personale ( auto-centrato)”. 
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La fine di essa è sentirsi vuoti, profondamente vuoti, confusi e stressati. Shopping è 

diventato un termine molto comune tra i Cristiani. Andiamo a fare lo shopping, il più delle 

volte non vuol dire andare a comprare le necessità ma andare a comprare qualcosa che si 

suppone porterà gioia. 

 Ci sono quindi due tipi di corse: la corsa Cristiana e la corsa al materialismo. La corsa 

Cristiana, la corsa della fede che la gente corre guardando a Gesù. Questa è una corsa di 

una vita vivendo nell'obbedienza della Parola di Dio. Questa corsa è l'opposto alla corsa del 

materialismo, del consumismo e del secolarismo, la corsa del mondo. La cosa è che 

malgrado il fatto che i Cristiani dovrebbero saperne di più molte volte cadono nella 

trappola della corsa al secolarismo, al materialismo ed al consumismo. Si vede laicità, la 

religione dell'umanistica senza Dio, che ha ridisegnato i nostri valori a nessuno valore, è la 

maggior parte fra di noi. La TV ci bombarda, l'internet fa' altrettanto, per non parlare poi 

delle notizie, ed all'ultimo i vostri colleghi che ci stressano ... predicando il vangelo del 

consumismo, del materialismo e del secolarismo. E molti di noi, Cristiani, ci crede! Ciò ha 

causato un deterioramento del messaggio del vangelo, e ad un abbassamento del valore di 

essere Cristiano. Per molti di noi che professano di essere Cristiani, il Dio che noi crediamo 

non è affatto lo stesso Dio della Bibbia. Noi crediamo che Dio è un nonno affettuoso che ci 

vizia con i regali. Noi crediamo anche ad un Dio che ama e che dà ma non ad un Dio santo. 

Quindi Dio diventa colui dalla quale ci aspettiamo non solo di soddisfare i nostri bisogni – 

che è una corretta aspettazione – ma anche per aiutarci a correre la corsa sbagliata. Noi 

vogliamo entrambi Dio ed il mondo. Ma non è possibile. Come Giacomo dice: 

 

Giacomo 4:4 

“O gente adultera, non sapete che l’amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque 

vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio.” 

 

 Non è possibile correre due corse nello stesso tempo. Non è possibile essere su due 

cavalli contemporaneamente. Tu devi scegliere uno dei due, la cosa essenziale è decidere in 

quale corsa vuoi correre. Si andiamo alla chiesa ogni Domenica. Ma questo di se per se 

stesso non dice niente. Molti di noi vanno alla chiesa, passano attraverso le emozioni, ma il 
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Lunedì sera non ricordano più il sermone della Domenica. Io credo che il migliore 

indicatore della corsa che noi stiamo correndo è quello che il nostro cuore ci dice o meglio 

dire quello che lo spirito di Dio nei nostri cuori ci dice. Ti senti pieno della vita e del potere 

di Dio o ti senti vuoto e disorientato? Avvicinarsi a Dio porta vita. Avvicinarsi al mondo 

porta morte. Qual'è il Dio in cui credi? È il tuo Dio affettuoso che ti vizia con regali e 

benedizioni? Cosa faresti se Dio non corrisponde al tuo standard, se un desiderio non è 

realizzato? Sei in debito, cercando il mostro del consumismo, del materialismo e 

secolarismo? Cosa faresti se per essere un Cristiano c'è un costo alto da pagare? Se devi 

restare fermo nella vostra fede al lavoro o nella società? 

 Dio è l'unica fonte di vita. Gesù disse che quelli che la cercano la loro vita la perdono. 

Molti di noi tentiamo di salvare le nostre vite. Per molti di noi la nostra vita, noi stessi è la 

cosa più importante. Molti di noi cercano di ottenere soddisfazioni dal centro commerciale, 

dalle cose ottenute o dalle ricchezze accumulate. La via di Gesù è perdere la vita per Dio, 

sottomettersi a Dio, guarda a Gesù ed allora troverai quello che Gesù è, VITA. Il Signore 

disse a Geremia che il suo popolo l'ha abbandonato, la sorgente d'acqua viva, e si è cavato 

delle cisterne screpolate, che non contengono l'acqua (Geremia 2:13). Dio è la sola 

sorgente d'acqua viva. Egli è il solo da cui proviene vita e pace ed alcuni di noi che in un 

modo o l'altro sono stati vicino a Lui, sa questo molto bene. Se Dio sembra essere remoto 

da te forse potrebbe essere dal fatto che stiamo correndo la corsa sbagliata? Potrebbe 

essere che abbiamo comprato il falso vangelo? Sicuramente sì. Più corriamo per la corsa 

sbagliata più ci allontaniamo da Dio ..Ma c'è un sentiero di ritorno. Come uno dei profeti 

disse: “Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola, e torniamo al SIGNORE” (Lamentazioni 

3:40). Come il figliol prodigo fece, veniamo ai nostri sensi e ritorniamo alla casa del Padre. 

Nella parabola del seminatore, 3 su 4 categorie si professano Cristiani. Comunque solo una 

parte, l'ultima corre la giusta corsa. Le altre due corrono la corsa sbagliate. Nella seconda 

categoria ci sono quelli che sono Cristiani solo quando il prezzo da pagare è molto basso. 

Quando il prezzo sale su, quando sorgono le persecuzioni per il vangelo, allora essi cadono. 

Essi stanno correndo la corsa per essere approvati dal mondo. L'altra categoria è soffocata 

dalle ricchezze e dalle preoccupazioni di questo mondo. Sono quelli che sono “molto 

indaffarati”. Sono lì fuori per diventare ricchi e vivere una bella vita conforme allo standard 
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del mondo. Questo obiettivo sfuma con le loro visione così tanto che alla fine essi non 

producono nessun frutto. È solamente l'ultima categoria che produce frutto e solo questa 

categoria corre la giusta corsa. Lo vediamo anche nel vangelo di Paolo nelle epistole. Dema 

un uomo che Paolo menziona molto spesso nelle sue lettere alla fine lo abbandonò per 

seguire il mondo. (2 Timoteo 4:19). Dema continuava a correre, ma per la causa sbagliata. 

Egli continuava a correre per la corsa del mondo e non la corsa di Cristo. In quale corsa TU 

stai correndo? Milioni di noi corrono la corsa sbagliata. Milioni di noi ha bisogno di pentirsi 

e tornare indietro. Per milioni di gente è tempo di smettere di sopportare il vuoto interno e 

tornare alla sorgente di ogni vita e di ogni verità: al Dio vivente come Egli è rivelato dalla 

Sua Parola, la Bibbia. Milioni di noi ha comprato il vangelo del consumismo, del 

materialismo e del secolarismo e sta correndo per la “bella , benedetta vita senza 

problemi”. Milioni di noi ha creduto in un Dio che non è il Dio della Bibbia ma piuttosto ad 

un nonno affettuoso che invia benedizioni. Milioni di noi avrebbe smesso di seguire Dio se 

Egli non avesse risposto ad un desiderio personale molto importante. Quando Gesù morì la 

sola cosa che possedeva era un a tela che le guardie divisero fra loro. Oggi milioni di noi 

avrebbe bisogno di un camion per trasportare le tonnellate di cose possedute. Quale 

vangelo credi tu? Il vangelo di Gesù Cristo o il vangelo del consumismo, materialismo e 

secolarismo? 

 

 Lamentazioni 3:40 

“Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola, e torniamo al Signore!”  

 

Ebrei 12:1-2 

“…. e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, 

colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò 

la croce, disprezzando l’infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.”  

 

 

Tassos Kioulachoglou 


