NOTA
BRANO “GLORIA ALLʼAGNELLO”
Album “Adoro Te”
Angelo Mele
Al termine di questo album, desidero condividere alcune personali considerazioni su cui sto
riflettendo...
QUALʼEʼ IL MOTIVO DEL NOSTRO SERVIZIO?
Adorazione, intimità, amore oppure indifferenza, solitudine, egoismo... quale sarà il vero motore del
mio servizio?
Ovvero, come potremo andare avanti con rinnovata passione?
Partiamo da un punto fermo: Dio ci ha chiamato per nome e ci ha destinati ad una vita gloriosa!
Abbiamo bisogno ogni giorno di:
- diminuire e far crescere Cristo in noi;
- condividere con gli altri, nell'umiltà, il dono che Dio ha posto in noi, stimandoci e servendoci gli
uni con gli altri;
- rinnegare noi stessi, mettendo Lui davanti ai nostri interessi, la chiesa ed il nostro prossimo;
- cercare e desiderare Cristo, concentrarci su di Lui, adorandolo... credendo che innalzandolo,
Gesù attirerà tutti a sé! (Giovanni 12.32).
Certo... Non é facile!
A volte ho sperimentato pesantezza, frustrazione, incomprensione senza capire la vera
motivazione.
Col passare del tempo ho compreso che la causa era da ricercare nel mio rapporto personale:
avevo smarrito il vero senso della mia adorazione verso di Lui, del servizio e, senza accorgemene,
stavo cercando semplicemente di riempire egoisticamente la mia vita con le cose di Dio, ma non
con il Signore stesso.
Prima o poi ogni motivazione verrà alla luce e sarà provata dal fuoco (1 Co 3.11-12).
Infatti il desiderio di:
- successo e fama col tempo finirà (la "star" é e rimane sempre Cristo, non noi!);
- raggiungere una posizione, diventerà ben presto frustrazione;
- riempire una vita vuota con sterili impegni, prima o poi si tramuterà in schiavitù.
Quindi:
- curiamo il nostro rapporto giornaliero (Dio é la nostra eredità);
- non permettiamo mai che niente e nessuno possa interferire tra noi e Lui, allontanando da noi
ogni pressione interna ed esterna.
In definitiva vivere con:
> aspettativa e con il desiderio di incontrare il Signore e adorarlo;
> la certezza che possiamo toccare il suo cuore;
> la sicurezza che Egli ascolta il nostro cuore, ode la nostra voce e vede l'impegno che
applichiamo nel servirlo.
Viviamo ogni istante per amarlo ed adorarlo!
Con amore.
Angelo

