
Nessuna città nel mondo 
sviluppato potrebbe 
funzionare senza semafori. 
Non sono barriere fisiche, ma i 
guidatori scelgono di 
esercitare autocontrollo e, per 
la maggior parte, seguono le 
loro istruzioni: fermarsi con il 
rosso, fare attenzione con il 
giallo e passare con il verde. 
L’automobilista che ignora il 
rosso mette a repentaglio la 
propria vita e quella degli altri, 
mentre seguendo quel 
semplice codice di colori 
accresce le possibilità di tutti 
di raggiungere la loro 
destinazione sani e salvi.

Lo stesso vale per la vita.

Semafori



ROSSO

Lavatevi, purificatevi, togliete 
davanti ai miei occhi la malvagità 
delle vostre azioni; smettete di fare 
il male. —Isaia 1,16 NR

Zaccheo era un esattore delle 

tasse, un lavoro che non è mai 

stato ben visto; per di più, l’onestà 

non era in cima alla sua lista di 

priorità. Ciononostante, fece uno 

sforzo per andare a sentire quel 

che aveva da dire Gesù e a sua 

volta Gesù fece lo sforzo di andare 

a fargli visita. Zaccheo capì 

benissimo il messaggio: doveva 

smettere di falsificare i registri e 

d’imbrogliare la gente che era 

obbligata a  pagargli le tasse. 

Smise immediatamente, fece una 

promessa e restituì più di quanto 

avesse rubato.[Vedi Luca 19,2–10.]



Dio vuole che io smetta di fare qualcosa? Un peccato, 

una cattiva abitudine? Forse si tratta di fumare o di 

mangiare troppo; forse giocare al computer fino a 

tarda notte; forse è ribattere con impazienza a un 

familiare o un collega; forse semplicemente lasciare 

le luci accese e sprecare elettricità.

Avvicinatevi a Dio, ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le 
vostre mani, o peccatori; e purificate i vostri cuori, o 
doppi d’animo. —Giacomo 4,8 NR

Mio Dio, aiutami a notare i segnali rossi nella mia vita 

e a fermarmi quando una cosa non va bene per me o 

per gli altri, oppure non fa piacere a Te.



GIALLO

Il saggio teme, ed evita il male; ma lo stolto è 
arrogante e presuntuoso. —Proverbi 14,16 NR

Il giallo può avere significati diversi in momenti 

diversi, ma l’idea di una luce gialla intermittente è: 

«Stai attento, sei sicuro che devi proseguire?»

Una donna nella miseria più cupa stava per cucinare 

quel poco che restava del suo cibo. Era l’ultimo pasto 

per lei e per suo figlio, ma arrivò il profeta Elia che le 

chiese di dargli da mangiare. Dargli quel che restava 

del suo cibo? Indubbiamente si fermò a pensarci su. 

Alla fine decise di confidare in Dio e nutrire prima il 

profeta. Come risultato di quel gesto, la sua riserva 

di cibo fu miracolosamente moltiplicata e la sua 

famiglia sopravvisse alla carestia.[Vedi 1 Re 17,8–16.]



Non sempre è possibile prevedere il risultato delle 

nostre decisioni. Questo fa parte del mistero della 

vita. Quello che possiamo fare è esercitare cautela, 

valutare le opzioni, considerare le conseguenze e 

pregare che Dio ci guidi. Ricevere indicazioni da Dio 

potrebbe richiedere del tempo; raramente riceviamo 

le risposte in un lampo.

Molti fiori si aprono al sole, ma solo uno lo segue 

costantemente. Cuore mio, sii un girasole, non solo 

aperto a ricevere le benedizioni di Dio, ma 

costantemente attento a Lui. —Jean Paul Richter 

(1763–1825)

Mio Dio, aiutami a essere prudente. Guidami per 

sapere che via devo seguire,perché innalzo la mia 

anima a Te.[Vedi Salmi 143,8.]



VERDE

Andate dunque. —Matteo 28,19

Verde. È ora di andare. Si parla 

molto di «andare», nel Vangelo. Gli 

operai sono inviati nella vigna, i 

lebbrosi appena guariti sono 

mandati al tempio, i discepoli sono 

inviati a predicare e insegnare. 

Gesù stesso era sempre in 

movimento: «Gesù percorreva tutte 

le città e i villaggi, insegnando 

nelle loro sinagoghe, predicando il 

Vangelo del regno e guarendo ogni 

malattia e ogni infermità». Non era 

un’attività fatta tanto per tenersi 

occupato, ma aveva uno scopo e 

un significato.



Dio ci chiama all’azione. La nostra reazione al bisogno intorno a 

noi non dovrebbe essere soltanto comprensione, ma 

movimento.

Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue 
orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: «Questa è la via; 
camminate per essa». —Isaia 30,21

La forza e la felicità di un uomo consistono nello scoprire da 

che parte va Dio e andare nella stessa direzione. —Henry Ward 

Beecher (1813–1887)

Non possiamo vivere soltanto per noi stessi. Mille fibre ci 

collegano al nostro prossimo; e insieme a quelle fibre, come fili 

di comprensione, le nostre azioni si muovono come cause e 

ritornano a noi come effetti. —Herman Melville (1819–1891)

Mio Dio, aiutami a non tirarmi indietro quando è il momento di 

aiutare gli altri. Aiutami a procedere con fede. Amen.
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