
Il “dopo-Covid” mi sta portando a riflettere sulla Chiesa, che 
come ho già detto e spiegato qualche domenica fa, non è 
sicuramente quella che abbiamo vissuto in questi ultimi 
tempi, attraverso i vari collegamenti telematici. C’è una 
domanda che mi pongo ultimamente:  E’ questa la chiesa che 
Dio ha creato? Risponde alle Sue aspettative? La lode, 
l’adorazione, la predicazione, la preghiera comunitaria, 
rispondono al desiderio di Dio o sono solo una parte dei 
compiti della chiesa? Ognuno di noi ha una chiamata e siamo 
stati inseriti in questa o in qualsiasi altra comunità con uno 
scopo preciso. “Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano 
al bene di quelli che amano Dio, i quali son chiamati 
secondo il suo proponimento” (disegno, progetto) (Rom.
8:28). Se questo è vero per l’individuo,  è altrettanto vero per 
il gruppo, comunità, o chiesa. Individualmente siamo delle 
cellule minuscole che venendo insieme formano un corpo 
(comunità) con una chiamata specifica da svolgere 
all’interno della Chiesa, nel tempo e nel luogo che Dio ha 
prestabilito. “Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in 
Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha 
precedentemente preparate affinché le pratichiamo”. 
Qualche anno fa ho letto un libro di Rick Warren (“La chiesa 
condotta da propositi”) dove l’autore affrontava questo 
argomento, e devo dire che non mi piaceva molto, perché 
presentava la chiesa come un’organizzazione che 
promuoveva una serie di propositi, sicuramente biblici, ma a 
me sembrava desse l’idea di un’azienda, in cui tutto fosse 
perfettamente organizzato in vista del successo. Niente di 
male, ma la mia personale sensazione era che mancasse il 
cuore, leggevo una cosa fredda, quasi matematica. Oggi mi 
sto ricredendo e penso che dovremmo rivedere il nostro 
concetto di chiesa, anche se non fatta in quello  stesso modo, 
ma pensata per essere una presenza “fisica” utile alla nostra 
città. Mi chiedo quale sia la nostra chiamata, quali sono le 
opere buone che Dio ha preparato per noi affinché le 
pratichiamo. E così come facciamo personalmente cercando 
la nostra “collocazione” con la preghiera e  mettendoci a 
disposizione, così dovremmo fare comunitariamente, 
chiedendo a Dio rivelazione. 

     ANNUNCI

Per il momento, i nostri 
incontri infrasettimanali di 
studio biblico e intercessione 
proseguono virtualmente, 
attraverso la piattaforma 
ZOOM. Chi ancora avesse 
bisogno di informazioni o 
a i u t o i n m e r i t o  p u ò 
contattare Victor o Angelo. 
Gli incontri previsti al 
momento sono: 
-  tutti i martedì ore 19;
-  tutti i venerdì ore 19.



Vogliamo unirci al fianco di:
-  Anna e Liliana:
-  Vincenzo e Tina;
-  Simona;
-  Giona;
-  la mamma di Paola;
-  Nicoletta;
-  Enea;
-  Andrea;
-  Alessandra;
-  Davide Pavan;
-  Victor;
-  Carolina
per aiutarli a combattere le loro 
battaglie e sostenerli nello spirito.
Preghiamo inoltre per le varie 
situazioni economiche e lavorative 
delle famiglie della comunità.

Tanti auguri a:
-  Simone (1)
-  Alessandra (8)
-  Giuseppe Carbone (13)

Nel frattempo dovremmo metterci a disposizione 
della nostra “comunità esterna” intesa come città. 
Sto pensando ad una serie di iniziative volte proprio 
a questo proposito come per esempio il Banco 
alimentare, ripartire con “Latte e Miele”, il Centro 
Ascolto, provare ad entrare nel consiglio di 
quartiere per capire quali siano i problemi reali della 
città, e magari renderci disponibili per quello che 
possiamo fare. Insomma una chiesa presente dove 
possiamo imparare per esperienza, sacrificando il 
nostro tempo per amore del prossimo, quale sia la 
buona e gradita volontà del Padre. Come dico spesso 
ora c’è bisogno di volontari, spero che tutti possiate 
in qualche modo essere partecipi per “mostrare 
con le opere la vostra fede”. Concludo con un passo 
biblico che mi pare appropriato: (2 Cor.11,13) “fate 
ora in modo di portare a termine il vostro agire; 
come foste pronti nel volere, siate tali anche nel 
realizzarlo secondo le vostre possibilità.  12  La 
buona volontà, quando c'è, è gradita in ragione di 
quello che uno possiede e non di quello che non 
ha. 13 Infatti non si tratta di mettere voi nel bisogno 
per dare sollievo agli altri, ma di seguire un 
principio di uguaglianza”. 
 
Dio vi benedica
Past. Fabio

Ricordiamo l’iban della chiesa, per versare le 
vostre decime e offerte:


 IT52I0585636330124571257669


da intestare alla Chiesa Evangelica della 
Riconciliazione. 



Salmo 84:10 “Un giorno nei tuoi cortili val più che mille altrove…”

COSA C' E' DI STRANO IN QUESTO GIORNO ?

Domenica, culto ore 10:00. Arriviamo alle 09:40 ( per noi in ritardo ), entriamo. 
L’abbiamo fatto molte volte eppure oggi c' è qualcosa di strano; ci sono cartelli ovunque, 
ci si devono disinfettare le mani, c' è un fratello che ci accoglie e ci indica le regole da 
seguire, tutti i presenti hanno la mascherina.
 24 maggio 2020, domenica. Manchiamo dalla Chiesa da 90 giorni, al solo entrare senti 
un profumo nell’aria, e non è quello della sanificazione ma è il profumo della presenza del 
Signore, della presenza dei fratelli (Salmo 133: “Ecco quant' è buono e quant' è piacevole 
che i fratelli vivano insieme! E' come olio profumato che…”).
Abbiamo continuato in questi mesi a celebrare il culto usufruendo delle tecnologie 
moderne (che noi ringraziamo) comodamente seduti nei nostri divani e nella sicurezza 
delle nostre abitazioni, ma essere qui è un' altra cosa. Appena iniziamo a cantare piango, 
è un' emozione indescrivibile. Posso, seppure in maniera infinitesimale, capire i miei 
fratelli e sorelle africani che si fanno chilometri a piedi per partecipare al culto, per 
vedere il corpo di Cristo vivente; posso sentire la voce delle mie sorelle e dei miei fratelli 
innalzare preghiere non distorte dalle nostre apparecchiature telefoniche; sono 
benedetto da questa meravigliosa sensazione. 
Prendiamo la Santa Cena, perfino il pane ha un altro sapore e mi fa meditare sul 
significato della parola comunione (KOINONIA = Armonia che c' è tra due o più persone). 
Continuo a guardare le mie sorelle e i miei fratelli e benedico il Signore per questa 
meravigliosa famiglia che mi ha donato e sempre più forte ho la sensazione che Lui stia 
edificando la Sua Chiesa e noi ne faremo parte come dei vasi preziosi contenenti i frutti 
spirituali pronti ad essere manifestati nel mondo per l' esaltazione del Suo Regno.
L’attore Ettore Petrolini nel suo “Nerone“ diceva “Roma rinascerà più bella e più superba 
che prima“.
Io invece dico “ La Chiesa in Marghera  rinascerà più bella e più gloriosa di prima “.

Dio vi benedica, Adriano


