
Eccoci qui. Siamo sopravvissuti al 2020! Un po’ ammaccati, ma siamo qua. Probabilmente 
l’anno più brutto di cui abbiamo memoria… ma siamo ancora in piedi. Mi vengono subito alla 
mente le parole di Lamentazioni 3:22: È una grazia del Signore che non siamo stati 
completamente distrutti, le sue compassioni infatti non sono esaurite.
È con questo pensiero che voglio muovere i primi passi nel nuovo anno, il 2021. 
Cosa accadrà? Cosa ci aspetta? 
C’è una domanda migliore da porsi, a mio parere: Quali sono i nostri buoni propositi?
Non per rompere le uova nel paniere, ma è statisticamente dimostrato che i cosiddetti “buoni 
propositi” d’inizio anno in media cadono nel dimenticatoio entro fine gennaio. Al posto di 
“buoni propositi” preferisco di gran lunga l’espressione corrispondente in inglese: “New 
Year’s resolutions”. Il dizionario definisce il “proposito” come un’intenzione, e la “risoluzione” 
come una decisione. Quindi il proposito (o intenzione) è l’idea, ma deve seguire una 
risoluzione (o decisione) presa con coscienza affinché l’intenzione si trasformi in azione. Ecco 
perché trovo che la parola “risoluzione” che usano in inglese abbia una forza maggiore. 
Persino la Bibbia ci parla di “risolutezza”. In 1 Cronache 12:34 sta scritto: Di Zabulon, 
cinquantamila, pronti per l’esercito, equipaggiati per il combattimento di tutte le armi da 
guerra, e pronti a impegnare l’azione con cuore risoluto. In Atti 11:23 sta scritto: Quand’egli 
(Barnaba, v.22) giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò, e li esortò tutti ad attenersi al 
Signore con cuore risoluto. Possiamo dedurre da questi passi che il Signore ama un cuore 
risoluto. Ecco perché per quest’anno lascerei da parte “i buoni propositi” per mettermi invece 
davanti al Signore affinché Egli possa esaminare il mio cuore e affinché possiamo elaborare 
insieme una lista di “risoluzioni” per il 2021. 



La prima che mi viene in mente è: riposare in Lui. In Isaia 30:15 sta scritto: Poiché così 
aveva detto il Signore, DIO, “Nel tornare a me e nel tenervi in riposo sarà la vostra salvezza; 
nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza”. Sappiamo da tempo che la logica di Dio non 
è la logica del mondo. Egli ha scelto le cose pazze per svergognare i sapienti, le cose deboli 
per svergognare le forti (1 Corinzi 1:27). Egli considera beati coloro che soffrono la fame, la 
povertà, la persecuzione… (v. Matteo 5:1-11). Quindi non dovremmo stupirci di fronte alle 
parole del versetto di Isaia. Eppure a me lasciano ancora a bocca aperta: la mia salvezza sta 
nel tenermi in riposo e nel tornare a Lui. Io credevo che la mia salvezza dipendesse da cose 
ben più complesse… ma, a ben pensarci, null’altro conta, se non stare alla Sua presenza. 
Così come sono. E il mio cuore è in grado di riposare solo quando torno a Lui. Quando lascio 
che sia Dio a guidarmi per i sentieri della vita, a combattere per me le mie battaglie, ad 
accampare i Suoi angeli intorno a me, a preparare il mio cammino… allora ecco che il mio 
cuore trova pace. Inspiegabilmente, agli occhi del mondo. Il riposo di cui parla il versetto, a 
mio parere, funziona come un indicatore: quando c’è nel nostro cuore, vuole dire che 
abbiamo imparato a tornare a Lui, a stare alla Sua presenza. Ogni giorno, ogni ora, ogni 
minuto, se necessario. Ad ogni sospiro, ad ogni lacrima trattenuta, ad ogni parola non detta. 
Ogni volta che scegliamo Lui, cresciamo e ci facciamo più simili a Cristo. Il versetto 
prosegue: la fonte della mia forza sono la calma e la fiducia. Non l’azione. Non il far valere i 
miei diritti. Non l’alzare la voce. Calma. Respiri profondi, pensare prima di agire. Invocare il 
nome del Signore prima di compiere un passo. Invocare lo Spirito Santo prima di mettere di 
nuovo in atto quella brutta abitudine che ti porti dietro. Invocare lo Spirito Santo quando ti 
senti sconfitto. Incapace. Indegno. Pensare a quanto Dio ti ama… quando tu non ti ami più. O 
forse quando senti che nessuno ti ama più. Con queste parole, Dio ci esorta a riposare in Lui. 
Il riposo alla Sua presenza produrrà salvezza, calma, fiducia e forza. Le sole cose di cui 
abbiamo veramente bisogno per affrontare questo 2021. Covid o non Covid. Lavoro o non 
lavoro. Salute o non salute.

La nostra speranza non è mai mal 
riposta, se è riposta in Dio. 
Salmo 121 – Canto dei pellegrinaggi. 
Alzo gli occhi verso i monti… Da dove 
mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal 
Signore, che ha fatto il cielo e la terra. 
Egli non permetterà che il tuo piede 
vacilli; Colui che ti protegge non 
sonnecchierà. Ecco, Colui che protegge 
Israele non sonnecchierà né dormirà. Il 
Signore è Colui che ti protegge; il 
Signore è la tua ombra; Egli sta alla tua 
destra. Di giorno il sole non ti colpirà, 
né la luna di notte. Il Signore ti 
p r e s e r ve r à d a o g n i m a l e ; e g l i 
proteggerà l’anima tua. Il Signore ti 
proteggerà, quando esci e quando entri, 
ora e sempre”.
La seconda cosa che mi viene in mente 
è: la fede in azione. Ma questa è 
un’altra storia…

Non temere, il Signore è al tuo fianco, 
ora e sempre.  

Buon 2021
Francesca 	 	 		



²  Tutti gli incontri in chiesa per il momento sono sospesi, fino a data da destinarsi. Nel frattempo ci 
incontriamo tramite la piattaforma Zoom ogni:

²  martedì ore 20:30 per lo studio biblico;
²  venerdì ore 20:30 per la riunione di preghiera;
²  domenica ore 10:30 per il culto.

²  Chi fosse interessato a partecipare al progetto ManiUnite può contattare il pastore Fabio oppure 
Victor al seguente recapito: 370 3622441. 

²  Invitiamo tutti ad effettuare il versamento di decime e offerte utilizzando il seguente Iban: 
IT52I0585636330124571257669 intestato alla Chiesa della Riconciliazione di Marghera 
specificando nella causale di cosa di tratta (decima, offerta, donazione, progetto ManiUnite o altro).

IT52I0585636330124571257669

Questo mese vogliamo ancora una volta portare davanti al trono di Dio soprattutto coloro che stanno 
soffrendo a causa di problemi di salute e che stanno vivendo un periodo difficile insieme alle loro 
famiglie. In particolare ricordiamo nelle nostre preghiere Vincenzo e Tina, Maurizio e Nadia, Nicola 
e Simona, Giona. Preghiamo inoltre per noi tutti affinché possiamo rafforzarci nella fede e nel 
contempo metterci all’opera sotto la guida dello Spirito Santo. 

Siate sempre gioiosi; non cessate mai di 
pregare; in ogni cosa rendete grazie, 

perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù 
verso di voi. Non spegnete lo Spirito. 

(1 Tessalonicesi 5:16-19)

Auguri di buon compleanno a:
-  Davide (09)
-  Axel (10)
-  Francesca (10)
-  Barbara (16)
-  Janet (23)
-  Franca (27)
-  Mattia G. (28).



………. continuazione del numero precedente.  (undicesima parte)
Colossesi 3:12-15: “………………….……… Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di 

misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportandovi gli uni gli altri e 
perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al 

di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell’amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale 
siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori; e siate riconoscenti ……………”

 
“E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori; e siate 
riconoscenti”.
Dio ci esorta molte volte a vivere in pace ad impegnarci per perseguirla: “ Se è possibile, per quanto dipende da voi, 
vivete in pace con tutti gli uomini.” (Romani 12:18). “ Impegnatevi a cercare la pace con tutti…” (Ebrei 12:14)
La pace è un frutto dello Spirito. Dio ci ha lasciato la sua pace. “ Vi lascio la mia pace; Io non vi do come il mondo dà. Il 
vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti” (Giovanni 14:27). La pace che Dio ci ha lasciato è una pace interiore 
che viene dalla comunione con lo Spirito Santo. Questa pace non significa non fare la guerra, ma è indipendente dalle 
circostanze, perché possiamo restare in pace anche quando ci sono avversità. “ Vi ho detto queste cose, affinché 
abbiate pace in me: Nel mondo avrete tribolazioni; ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo” (Giovanni 16:33). Non 
ci dice che vivremo sempre nella pace, ma che avremo pace nonostante tutto. Questo si realizza quando ci accostiamo e ci 
rivolgiamo a Dio, che ci aiuta a vedere le circostanze con occhi diversi, soprattutto proiettati verso l’eternità. “Non 
angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, 
accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri 
pensieri in Cristo Gesù.”  (Filippesi 4:6-7). Se vogliamo vivere questo tipo di pace dobbiamo prima di tutto fare pace con 
Dio, essere riconciliati con Lui, vivendo in ubbidienza ai suoi comandamenti. 
La pace è quella realtà che Dio ha progettato dall’inizio ed è anche quella che ritroveremo alla fine se perseveriamo: “ Il 
lupo abiterà con l’agnello, e il leopardo si sdraierà accanto al capretto; il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato 
staranno assieme, e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l’orsa, i loro piccoli si sdraieranno assieme, e il 
leone mangerà il foraggio con il bue. Il lattante giocherà sul nido della vipera, e il bambino divezzato stenderà la 
mano nella buca del serpente …” (Isaia 11:6-8).
Dio ci chiama a vivere in pace per essere un solo corpo. Qui si parla di unità. Dobbiamo essere uniti nella diversità.
“ Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così 
noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e, individualmente, siamo membra l’uno dell’altro” (Romani 12: 
4,5). “ L’occhio non può dire alla mano: << Non ho bisogno di te>>; ne il capo può dire ai piedi: <<Non ho bisogno di 
voi>> (1 Corinzi 12: 21,22). “ Or voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua” (1 Corinzi 12: 
27).
E’ un privilegio far parte del corpo di Cristo. Perciò dobbiamo fare la nostra parte per la quale siamo stati chiamati, 
impegnandoci per il bene altrui, in quanto membro dello stesso nostro corpo di cui noi facciamo parte. Infatti: “Se un 
membro soffre, tutte le membra soffrono con lui; se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui” (1 
Corinzi 12: 26). La domanda è: Soffriamo se un nostro fratello soffre? Oppure siamo insensibili? Gioiamo quando un 
nostro fratello è onorato? O siamo invidiosi? 
Inoltre se la gamba è ferita, chi è mano fasci la ferita, altrimenti l’altra gamba dovrà sforzarsi di più per sorreggere il 
corpo e comunque il corpo rimarrà sempre zoppicante. 
Gesù prega per l’unità: “ … che siano tutti uno; e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch’essi siano in noi: 
affinché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Giovanni 17:21). Dobbiamo essere perfetti nell’unità come sono il 
Padre e il Figlio, solo così riusciremo a salvare le anime. Infatti il mondo ha bisogno vedere che quello che proclamiamo 
con le parole, lo realizziamo con i fatti. In primis perciò dobbiamo essere uniti, altrimenti tutto quello che diciamo agli 
altri viene vanificato.
L’apostolo Paolo ci esorta dicendo: “… vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, 
con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare 
l’unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un solo corpo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati ad 
una sola speranza, quella della vostra vocazione. V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e 
Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti.” (Efesini 4:1-6).
Infine dobbiamo essere riconoscenti con Dio e riconoscenti verso i fratelli. Ringraziamo sempre il Signore per le 
circostanze e per i fratelli, ricordandoci che: “ … tutte le cose cooperano al ben di quelli che amano Dio, i quali sono 
chiamati secondo il suo disegno” (Romani 8:28). Dio ci benedica.  Fine   Giuseppe Carbone
		


