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PRESENTAZIONE
Spesso la Parola di Dio paragona la vita umana ad un cammino in cui
è fondamentale la scelta del percorso. Chi, come me, sta camminando
ormai da tempo sa per esperienza quanto questo paragone sia azzeccato.
Importante non è perciò soltanto camminare, importante è, prima di
tutto, scegliere il percorso giusto. Non tutti i percorsi infatti conducono
alla stessa méta.
Chi è abituato a camminare sa bene quanto sia pericoloso ad esempio
avventurarsi in sentieri sconosciuti oppure andare avanti senza avere una
conoscenza precisa del sentiero giusto da seguire. E cosa fare davanti
a un bivio: andare a destra o andare a sinistra?
Peggio ancora se ci troviamo davanti a un trivio o ad un quadrivio: la
scelta diventa ancora più ardua e difficile ed aumentano di conseguenza
le probabilità di scegliere il sentiero sbagliato. A volte possiamo anche
essere ingannati dall’apparenza: la strada, che si presenta ai nostri occhi
come la più comoda e la più agevole, non sempre è quella che ci porta
dove vogliamo arrivare.
E, anche quando abbiamo imboccato la giusta strada e ci stiamo quindi
dirigendo verso la giusta méta, non è detto che il cammino sia sempre
agevole e privo di pericoli da evitare e di difficoltà da superare.
L’amore e la cura di Dio per noi sono davvero straordinari, quando
prendiamo consapevolezza attraverso la lettura della sua Parola che egli
non si è limitato ad indicarci la strada giusta da scegliere, ma si è anche
preoccupato di seguirci nel cammino, avvertendoci per tempo dei
pericoli e indicandoci il modo migliore per affrontare le difficoltà e superarle, in modo che possiamo giungere alla méta.
Quando Gesù ha rivelato la via da percorrere, quella che conduce alla
vita e non alla perdizione, non ha usato gli inganni e i sotterfugi tipici
delle religioni degli uomini. È stato estremamente chiaro e realista: questa
via è “angusta” e l’accesso non avviene attraverso un comodo casello
autostradale, ma attraverso una porta “stretta” (Mt 7.13-14). Ci ha anche
avvertito che chi sceglierà di percorrerla vi troverà poco traffico, si troverà
in scarsa compagnia: “pochi sono quelli che la trovano”.
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Il primo segnale stradale del quale abbiamo bisogno è quindi
quello che ci permette di “trovare” questa porta e questa via.
Il messaggio del Vangelo ci rivela che questo segnale non è
astratto, non lo possiamo trovare in noi stessi. No! Questo segnale è concreto, reale.
Questo segnale è tutto il Vangelo e non riporta che un nome e un
nome soltanto da seguire per essere condotti alla vita: il nome di Gesù.
Per questo nei famosi “Io sono”, che sono anche una proclamazione
della sua divinità e che sono riportati nel Vangelo di Giovanni, egli si è
identificato con la porta (“Io sono la porta”, Gv. 10:7) e con la via (“Io
sono la via, la verità e la vita”, Gv. 14:6).
Ma la vita alla quale ci conduce la via che è Gesù, la via che possiamo
trovare attraverso “il cartello stradale” del Vangelo, non è soltanto la
vita che verrà, la vita eterna, la vita al di là della morte; è anche la vita
qui, mentre siamo sulla terra e mentre camminiamo verso il traguardo
dell’eternità. Ed ecco allora l’importanza delle riflessioni che Marco Di
Nunzio propone alla nostra attenzione. Infatti se ci lasceremo andare a
ruota libera nel nostro cammino con Gesù verso la méta, non tenendo
quindi in alcun conto le istruzioni, gli avvertimenti, i richiami che ci vengono da lui attraverso la sua Parola, perderemo tutte quelle benedizioni
che egli ha preparato per noi. La Parola di Dio - ci ricorda Paolo - non è
soltanto una Parola che “conduce alla salvezza”, è anche una Parola che
insegna, riprende, corregge, educa alla giustizia, per fare sì che ognuno
di noi possa diventare “un uomo di Dio completo e ben preparato per
ogni opera buona” (2Ti 3:15-17).
Marco Di Nunzio, guidando ogni giorno la sua auto come capita a molti
di noi e vedendo quindi ogni giorno decine e decine di segnali stradali,
ha avuto la felice intuizione di accostare le loro indicazioni agli
insegnamenti attraverso i quali Dio, nella sua Parola, esprime
la sua cura nei nostri confronti. Infatti anche nella Parola di Dio
troviamo indicazioni su quali sono le scelte giuste da compiere; avvertimenti su quali sono i pericoli che possiamo correre;
divieti davanti a scelte che potrebbero frenare e compromettere
il nostro cammino; istruzioni sugli strumenti ai quali ricorrere
per superare ostacoli e difficoltà.
Proprio questo accostamento fra la vita quotidiana, al volante della
nostra auto, e il cammino con Cristo rende pratiche le riflessioni che
leggeremo in questo libro e ci porterà – ne sono sicuro – a guardare con
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occhi diversi i segnali stradali che il codice della strada ci incoraggia a
guardare e a rispettare quando viaggiamo.
Soprattutto ogni volta che guarderemo un cartello stradale,
ricorderemo, per automatica associazione di idee, quali indicazioni della Parola di Dio ci ricorda. Se questo accadrà, dopo
la lettura di questo libro, il nostro cammino con Cristo ne sarà
notevolmente incoraggiato.



Paolo Moretti
Direttore de “Il Cristiano”

INTRODUZIONE
Qualche tempo fa, mentre guidavo la mia automobile per recarmi in
un posto, facevo delle osservazioni sui segnali stradali che incontravo
lungo il percorso: un segnale di limite di velocità mi imponeva di ridurre
la velocità al di sotto di quella indicata; più avanti, ad un incrocio, un
segnale mi obbligava a rallentare, fermarmi e dare la precedenza ai
veicoli provenienti da destra e sinistra; a un certo punto, entrando in un
centro abitato, un segnale mi avvertiva che non potevo più utilizzare il
clacson; poi, mentre mi accingevo a trovare un posto dove sostare, un
segnale mi avvertiva che in quella strada purtroppo non era possibile
sostare. Insomma i vari segnali incontrati lungo il percorso stavano ad
indicare quello che ero in obbligo di osservare, quello che non potevo
assolutamente fare oltre a tante preziose indicazioni necessarie non solo
per la mia incolumità e quella degli altri, ma anche per evitare sanzioni,
multe e perdita di punti…
La riflessione che mi è venuta in mente in quel tragitto era che anche il
percorso della vita cristiana è disseminato di tantissimi segnali che a volte
ci indicano un obbligo, a volte ci indicano un divieto, a volte ci indicano
un pericolo da evitare e a volte ci danno delle preziose indicazioni
su come proseguire la nostra corsa cristiana. Questi segnali stradali della
vita cristiana non sono altro che gli insegnamenti del Signore, i comandamenti di Dio, i precetti dell’Eterno, che troviamo nella Scrittura, come
l’apostolo Paolo illustra molto bene nella 2 Timoteo 3:16. “Insegnano,
riprendono, correggono, educano alla giustizia”.
Da ciò è nata l’idea di prendere spunto da tutti quei segnali stradali che
potessero ricordare delle profonde verità ed insegnamenti cristiani per
sviluppare degli argomenti che potessero essere di incoraggiamento, di
esortazione, di ammonimento e di consolazione per tutti noi che, chi da
molto tempo, chi da poco tempo, siamo incamminati in questo percorso
straordinario e affascinante, pur essendo frequentemente accidentato e
impervio, che è la vita cristiana. Questo libro vuole essere anche un
invito, per chi non ha ancora iniziato la vita cristiana, a seguire
questa via, l’unica vera via che dona un profondo significato
alla propria esistenza presente e futura, degna di essere vissuta
10
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e che conduce verso un traguardo glorioso ed eterno.
Ho raccolto i continui inviti ed incoraggiamenti di diversi fratelli e sorelle
che sono stati toccati, incoraggiati, esortati e consolati dall’ascolto della
predicazione di questi argomenti trattati nella nostra chiesa locale per
comporre un libro su questo tema.
Lo scopo di questo libro è proprio quello di edificare, esortare, ammonire, avvertire e consolare, affinché “non ci scoraggiamo perdendoci
d’animo…” ma … “proseguiamo il cammino…” fino alla meta
celeste.
Probabilmente, durante la lettura, potrebbero venire in mente altri
segnali stradali a cui accostare delle verità bibliche, che potrebbero diventare eventualmente oggetto di una successiva raccolta e ringrazio già
in anticipo i vostri suggerimenti.
Al termine di questa lettura, mentre guiderete la vostra automobile,
vedendo i vari segnali stradali che incontrerete, vi verranno in mente le
verità bibliche che ogni segnale stradale vi avrà ricordato: il divieto di
sosta ci ricorderà che la vita cristiana è una gara che non prevede soste;
il segnale del tunnel ci ricorderà che anche se stiamo attraversando
la galleria della prova o della sofferenza, Gesù è con noi e prima o poi
usciremo fuori dal tunnel; il segnale della dogana ci ricorderà che un
giorno sarà verificato il nostro passaporto (la salvezza) e solo se ne saremo
in possesso potremo varcare la soglia dell’eternità in direzione della gloria
celeste; ma lì sarà verificato anche il nostro bagaglio (le nostre opere) e
se è tutto ok potremo ricevere dei premi…
Buona lettura!

Marco Di Nunzio

Capitolo 1
I SEGNALI STRADALI
DELLA VITA CRISTIANA

COS’È IL CODICE DELLA STRADA?
Il Codice della strada è un complesso di norme emanate per regolare
la circolazione stradale dei pedoni e dei veicoli.
CENNI STORICI
Le strade iniziarono ad assumere una certa importanza con gli antichi
romani e Giulio Cesare promulgò la Lex Iulia Municipalis (regole per la
conduzione dei carri all’interno delle città).
Nel marzo del 1865 fu emanata la prima legge contenente le regole
sulla velocità e il corretto comportamento per i conducenti dei veicoli a
trazione animale.
Nel 1923 fu promulgato un regio decreto con le norme per disciplinare
il traffico di quel tempo.
Nel 1959 entrò in vigore il famoso “Testo Unico” sulla circolazione
stradale e nel 1992 entrò in vigore il “Nuovo codice della strada”.
COS’È UN SEGNALE STRADALE?
Il segnale stradale è un dispositivo atto ad indicare una prescrizione, un
avvertimento o un’indicazione rivolta a tutti i veicoli circolanti e ad ogni
altro utente della strada.
Cos’è una PRESCRIZIONE? La prescrizione è un ordine, un precetto,
una regola, una disposizione precisa.
COME SI SUDDIVIDONO I SEGNALI STRADALI?
Principale suddivisione: SEGNALI ORIZZONTALI(quelli tracciati sulla
strada, es. le strisce pedonali) e SEGNALI VERTICALI (cartelli posti in
cima a un palo).
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COME SI SUDDIVIDONO I SEGNALI VERTICALI?
	SEGNALI DI DIVIETO
	SEGNALI DI OBBLIGO
	SEGNALI DI PERICOLO
	SEGNALI DI PRECEDENZA
	SEGNALI DI INDICAZIONE
Segnali di divieto: divieto di sosta, divieto di accesso, divieto di
transito, ecc.
Segnali di obbligo: direzione obbligatoria a destra, senso unico, limite
minimo di velocità (ad es. Non puoi andare a meno di 30 km all’ora), ecc.
Segnali di pericolo: curva pericolosa a destra, strada dissestata,
passaggio a livello con barriere, caduta massi, ecc.
Segnali di precedenza: rallentare e dare precedenza a destra e sinistra, fermarsi allo stop e dare precedenza a destra e sinistra, ecc.
Segnali di indicazione: es. un segnale con un letto e una croce rossa
sta ad indicare un ospedale nelle vicinanze...
Il disegno di un semicerchio nero significa che stiamo per imboccare
un tunnel di cui probabilmente viene indicata anche la lunghezza., ecc.
PERCHÉ È IMPORTANTE OSSERVARE TUTTI I SEGNALI
STRADALI?

P
erché è un dovere di ogni cittadino patentato.

P
er il proprio bene e la propria sicurezza.

P
er il bene altrui.

P
er evitare brutte conseguenze: incidenti, multe, sanzioni.

P
er arrivare sani e salvi a destinazione.
MA…: UNA DOMANDA FONDAMENTALE
Chi ha il diritto di mettersi in viaggio alla guida di una macchina cercando di osservare tutti i segnali stradali che incontra?
Tutti? ..
No!!!
CHE COSA PERMETTE A DETERMINATE PERSONE DI POTER
GUIDARE UNA MACCHINA? LA PATENTE DI GUIDA!
La patente di guida come sapete è quel documento ufficiale che rappresenta il permesso e l’autorizzazione per guidare, che si ottiene superando
due esami: uno di teoria e uno di guida pratica.
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La vita è come un percorso straordinario e affascinante, ma anche
disseminato di tantissimi pericoli, trappole, bivi, incroci, luoghi impervi
e tenebrosi… Che conduce alla fine ad un traguardo che può essere
straordinario oppure terribile a seconda della direzione che diamo alla
nostra esistenza mentre siamo sulla terra….
La strada è lunga e pericolosa, ecco perché c’è bisogno di
osservare i segnali stradali che troviamo lungo il percorso per
poter arrivare alla destinazione desiderata.
Purtroppo la stragrande maggioranza della gente si mette in
viaggio senza avere la patente spirituale, senza badare a tutti
quei segnali stradali che incontra nel viaggio e pretende di arrivare al traguardo del paradiso, ma la terribile destinazione è
invece l’inferno!
IN COSA CONSISTE QUESTA PATENTE SPIRITUALE?
	È la salvezza eterna per grazia mediante la fede in Cristo
Gesù
	È il dono immeritato di Dio
	È la nuova nascita
	È la giustificazione dai peccati – Romani 5:1 “giustificati
dunque per fede abbiamo pace con Dio”
	È la liberazione dalla condanna eterna – Romani 8:1 “non
c’è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in
Cristo Gesù”
	
È il documento che attesta la nostra nuova identità spirituale, cioè figli di Dio – Giovanni 1:12 “ma a tutti quelli che
l’hanno ricevuto Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio: a
quelli cioè che credono nel suo nome”


N
on c’è nessun esame da sostenere perché è stato già
tutto predisposto e pagato dal sacrificio del Signore Gesù
sulla croce: devi solo credere in Lui e ricevere il dono
della salvezza



N
on si può mai più perderla una volta ottenuta!

SENZA QUESTA PATENTE SPIRITUALE:
	
Non potrai mai metterti in viaggio per affrontare il difficile percorso della vita terrena
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	Non potrai neanche mai capire e osservare tutti quei
segnali stradali che Dio ha messo sul tuo percorso per
il tuo bene…
Alla fine del tuo percorso, non ti illudere, non troverai
	
il paradiso ma l’inferno!
COME VENGONO CHIAMATI QUESTI SEGNALI STRADALI
CHE DIO HA MESSO SUL PERCORSO DELLA VITA CRISTIANA? (Dal Salmo 119:1-11)
1	La legge del Signore
2	Gli insegnamenti del Signore
3	I precetti del Signore
4	Gli statuti del Signore
5	I comandamenti del Signore
6	I decreti del Signore
7	La Parola del Signore
8	Le testimonianze del Signore
9	Le vie del Signore
10	I giudizi del Signore
L’IMPORTANZA DI QUESTI SEGNALI
Il brano di Giosuè 1:8 mette in evidenza che questi segnali ci permettono di riuscire e prosperare in tutte le nostre imprese. Attenzione, riuscire
nelle imprese non significa avere vita facile, successi, nessun problema o
difficoltà, ma l’osservanza della Parola di Dio ci permette di proseguire
bene nel nostro cammino cristiano, di avanzare, di superare bene gli ostacoli, di crescere sempre di più in fede, virtù, conoscenza, autocontrollo,
pazienza, pietà, affetto fraterno, amore (2 Pietro 1:5-7) e di avvicinarci
sempre di più alla conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo.
Ci fanno dimorare in Dio (Giovanni 15:7,10).
Ci rendono saggi e rallegrano il cuore (Salmo 19:7-10).
Ci illuminano il sentiero della vita (Salmo 119:105).
Insegnano, riprendono, correggono, educano alla giustizia (2 Timoteo
3:16).
Insegnare: istruire, tracciare il sentiero da seguire.
Riprendere: rimproverare per un comportamento sbagliato.
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Correggere: riportare qualcosa al suo stato iniziale, modificare,
disciplinare.
Educare alla giustizia: formare, crescere.
Abbiamo bisogno di tutti gli insegnamenti della Parola di Dio.
Abbiamo bisogno che la Parola ci INSEGNI “O Signore insegna-mi la
tua via, guidami per un sentiero diritto” (Salmo 27:11).
Abbiamo bisogno che la Parola ci RIPRENDA “perché il Signore riprende colui che Egli ama” Proverbi 3:12).
Abbiamo bisogno che la Parola ci corregga, quando pecchiamo e davanti ad un comportamento sbagliato “Chi tiene conto della correzione
segue il cammino della vita” (Proverbi 10:17).
Abbiamo bisogno che la Parola ci EDUCHI alla GIUSTIZIA, ci formi,
ci faccia crescere per essere completi per compiere le buone opere che
Dio ha già preparato per ognuno di noi.
Non possiamo vivere senza questi speciali segnali stradali che Dio ha
posto lungo il cammino della vita cristiana e che troviamo nella Bibbia.
Ogni segnale che troviamo nella Sua Parola è molto importante perché
ci esprime un DIVIETO, o un OBBLIGO, o un PERICOLO, o una
PRECEDENZA o un’INDICAZIONE particolare.
Come i segnali stradali che incontriamo mentre viaggiamo in macchina sono importanti e sono per il nostro bene e per la nostra sicurezza,
così i segnali stradali della vita cristiana sono fondamentali per la nostra
crescita, per il nostro avanzamento, per raggiungere più speditamente la
meta celeste: quel traguardo straordinario che è la gloria celeste!
SEI DAVANTI AD UNA SCELTA:
Cosa vuoi fare? Vuoi continuare a guidare la tua vita senza la patente
spirituale (senza la salvezza)? Allora la tua vita sarà vuota, senza senso,
senza prospettive e la tua destinazione sarà l’inferno!
La decisione più importante che tu possa fare nella tua vita ora è arrenderti a Dio e incominciare una nuova vita in Cristo!
PER TE CHE INVECE HAI GIÀ LA PATENTE SPIRITUALE – LA
SALVEZZA
Forse hai iniziato bene il tuo cammino ma ora ti sei fermato lungo il
percorso: ricordati che sei davanti ad un DIVIETO DI SOSTA che ti vuol
ricordare che nella vita cristiana non è consentito fermarsi, per cui Dio ti
esorta a riprendere il cammino e rimetterti in viaggio. Forse sei appena

