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ZONA PERICOLOSA 
(1 Tessalonicesi 5, 9) 
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pericoli. Ma Dio sa bene che ci porterà invece su una strada molto trafficata e 
pericolosa - ma quando finiamo per accorgercene, probabilmente non siamo più 
capace di tornare indietro e di uscirne. Nessun peccato rimane isolato. Il primo 
compromesso magari è difficile, ma raramente ci si ferma lì. Il prossimo peccato sarà 
sempre un po' più facile, fino al giorno in cui ci troveremo a fare quello che non 
avremmo mai pensato di poter fare, di essere diventati quelli che non avremmo 
immaginato di diventare. 
 
Forse recentemente abbiamo smesso di sentire il campanello di allarme di Dio, che ci 
mette in guardia dal vivere nella menzogna. O che ci fa sentire pieno di vergogna e a 
disagio su ciò che stiamo guardando o ascoltando. Forse ci sta mettendo in guardia su 
certi comportamenti che recentemente stiamo avendo in famiglia. Magari il 
campanello di allarme dello Spirito Santo sta cercando di farci uscire da quella 
relazione sbagliata, quel rapporto pericoloso, da quella rabbia e amarezza che sta 
crescendo in noi. 
 
L'allarme di Dio è chiaro - non spegnere lo Spirito. Ascoltiamo il Suo campanello di 
allarme. Noi non sappiamo i pericoli che ci stanno davanti. Lui sì. Non oltrepassiamo 
quella porta e torniamo indietro. Ci porterà dove non vorremmo mai trovarci. Stiamo 
entrando in una zona pericolosa. Attenzione! 
 

 
don Gaetano Rocca 


