Non so cosa ne pensate voi, ma a me sta facendo un gran bene avere la libertà (e la
salute) di uscire di nuovo di casa e muovermi per come mi va. Anche se con la
mascherina… Dopo quello che abbiamo passato non mi sembra vero. Stamattina, per
esempio, ero in coda al Lidl con Gabriél, e ho pensato a quanta gioia stessi provando. Ho
potuto prendere la macchina, andare al supermercato con mio figlio. Stiamo
ricominciando a vivere, a fare progetti… Sentiamo una grande aria di rinnovamento.
Cosa è cambiato? “Hanno riaperto le gabbie”, scherziamo sempre con Victor quando
parliamo del caos a Venezia. Non solo. Il periodo di isolamento è stato difficile per tutti,
ma posso testimoniare che, per quanto riguarda la nostra famiglia, il Signore è stato
presente e fedele. Ricordo di come ogni giorno temessimo di impazzire, eppure non
succedeva mai. Di come ogni giorno temessimo di non avere soldi sufficienti per poter
mangiare o pagare le spese, eppure non è successo mai. Di come in tanti giorni la
tensione aumentasse a dismisura, eppure alla fine tornava il sereno. Mi tornano alla
mente le parole di Paolo in 2 Corinzi 4:7-8: “Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di
terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati
in ogni maniera, ma non ridotti all’estremo; perplessi, ma non disperati; perseguitati, ma
non abbandonati; atterrati ma non uccisi”. Queste parole descrivono alla perfezione tanti
dei nostri momenti in questo periodo. Momenti che Dio ha usato… per aprirci gli occhi.
Per farci vedere che Lui è sempre lo stesso Dio. Seduto sul Suo trono, ci ha amato al
punto di dare Suo Figlio per noi. Questa verità non ha una data di scadenza. A volte ci
crediamo, a volte siamo presi da mille ansie e ce ne dimentichiamo. Perdonaci, Signore!
Ma Lui ci ha dimostrato, ancora una volta, la Sua Onnipotenza. E direi di più: la sua
Sufficienza. (Nel senso biblico del termine, ben inteso! “La mia grazia ti basta, perché la
mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza” – 2 Corinzi 12:9).
Non sono la sola a percepire che in questa fase post quarantena ci sentiamo tutti
rinnovati dentro. Ringrazio Dio per aver aperto tante gabbie… soprattutto quelle che
tenevano prigioniere le nostre menti (stress, impegni, lavoro, bollette, corri di qua, corri
di là… insomma, sapete di cosa parlo).
Quindi concludo annunciandovi che abbiamo pensato anche di rinnovare il giornalino!
Perlomeno dei suoi contenuti. Uscirà una volta alla settimana, il lunedì. Sarà disponibile
sula gruppo WhatsApp e sul sito (datemi un paio di giorni per aggiornarlo). L’idea è di
farlo diventare più “vissuto”, più reale. Sulla prima pagina troverete il messaggio della
domenica precedente, sulla seconda annunci e richieste di preghiere specifiche per la
settimana, e sulla terza pagina ci saranno studi, riflessioni, canti... e spero le vostre
testimonianze! Mi rendo conto che scrivere è impegnativo, richiede un po’ di tempo e
molto sforzo per alcuni… ma ricordate che le testimonianze scritte resteranno lì… e
credo siate tutti d’accordo con me quando dico che è tanto, tanto bello ricordare le
benedizioni passate, che troppo facilmente dimentichiamo. Quindi… aiutatemi a rendere
vivo questo giornalino! Aggiornato, pieno di motivi di lode e di preghiere risposte! Se
volete contribuire, sapete dove trovarmi.
Dio vi benedica! Francesca

Questo è l' incoraggiamento che il salmista Davide fa nel Salmo 95:1-8, “venite e presentiamoci a
Lui (Dio) con lodi”; presentiamoci nel senso “ci sia la nostra presenza fisica”. Davide rimarca
l' importanza dello stare insieme anche nel salmo successivo dove dice: “venite nei Suoi cortili”.
Stiamo meditando nei nostri studi la nascita della prima Chiesa, in Atti 2:42-47, dove c'è scritto
della potenza che si manifestava in mezzo a loro perché “tutti quelli che credevano stavano
insieme” (v. 44) e ancora “ogni giorno venivano assidui e concordi al tempio” (v. 46). Nel Salmo
133 sta scritto “Ecco quant' è piacevole che i fratelli vivano (vengano) assieme.... là infatti il
Signore ha ORDINATO che sia la benedizione, la vita in eterno. “Ma il Signore è sempre con me e
il mio pensiero è sempre per Lui!”, qualcuno potrà dire. E' vero che il Signore Gesù ha promesso
ai Suoi discepoli che sarà con loro fino alla fine (Matteo 28:20) ma Lui ci invita a “venire”. In
Isaia 1:18 sta scritto: “Venite e discutiamo”; un' altra traduzione (Diodati) dice “Venite e
litighiamo assieme” che vuol dire “confrontiamoci, facciamo sentire le nostre ragioni” (forse è
per questo che pochi sentono la voce del Signore, perché non vengono a parlare con Lui).
Ricordiamoci che Gesù non obbliga nessuno. In Luca 9:23 sta scritto “SE uno vuol venire dietro
a me, rinunzi a se stesso”. Un’altra traduzione a me cara dice così “Chi vuole seguirmi deve
smettere di pensare a se stesso e deve essere pronto a portare la propria croce ogni giorno,
restandomi vicino”. Non ci obbliga, Lui sta dicendo: “Se vuoi seguirmi è così altrimenti non dire
che mi stai seguendo!”. E non raccontiamocela scusandoci; Geremia scrive al cap. 17:9 del suo
libro che “il cuore è ingannevole e insanabilmente maligno”. Ha la capacità di ingannare
convincendoci che ci stiamo comportando bene nonostante non veniamo a Lui. Possano queste
preghiere di Re Davide diventare nostre:

Dio crea in me un cuore puro (che non mi inganni) e rinnova
dentro di me uno spirito ben saldo. (Salmo 51:10)

Signore, insegnami la tua via; io camminerò
nella tua verità; UNISCI il mio cuore al timor
del tuo del tuo nome. (Salmo 86:11)
Dio vi benedica, Adriano

1) Per il momento, i nostri incontri infrasettimanali di studio biblico e intercessione
proseguono virtualmente, attraverso la piattaforma ZOOM.
RICORDIAMO A TUTTI CHE A PARTIRE DA QUESTA SETTIMANA L’ORARIO DEGLI INCONTRI
È STATO MODIFICATO! SI INZIERÀ INFATTI ALLE ORE 19:30.
Questa settimana ci troviamo:
- martedì ore 19:30 per l’intercessione;
- venerdì ore 19:30 per lo studio biblico (Atti 2).
2) La prossima settimana Noemi e Giuseppe hanno bisogno di aiuto con il trasloco.
Chiunque possa rendersi disponibile contatti Noemi! Grazie a tutti.
Questa settimana è il turno di: Victor e Francesca.

Continuiamo a pregare per i fratelli e le sorelle che sappiamo in difficoltà per aiutarli a
combattere le loro battaglie e sostenerli nello spirito. Questa settimana vogliamo sostenere in
modo particolare la famiglia di Tina, visto che Alessandra ha una colonscopia lunedì e
Vincenzo ha un’importante visita medica mercoledì. Paola avrà l’esame di maturità sabato
mattina, Mattia lunedì prossimo, il 22.
Preghiamo per la nostra comunità, per i nuovi progetti e perché il Signore trovi “cuori
disponibili” al momento della Sua chiamata.

Dal nostro ritorno in chiesa è possibile
versare nuovamente decime e offerte
personalmente, ma in caso qualcuno
preferisse il metodo del versamento
ricordiamo l’iban della chiesa:
IT52I0585636330124571257669
da intestare alla Chiesa Evangelica della
Riconciliazione.

Per il mese di giugno non ci
sono altri compleanni. Se
avete notato (o noterete)
errori o mancanze vi prego
di farmelo notare!

“4Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: rallegratevi. 5La vostra mansuetudine sia nota a
tutti gli uomini. Il Signore è vicino. 6Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere
le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. 7E la pace
di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
8Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose
pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche
lode, siano oggetto dei vostri pensieri”. (Filippesi 4:4-8)
Non so voi, ma fino a pochissimo tempo fa ho sempre considerato i versetti 6 e 8 di questo
passaggio come comandamenti separati, quasi sconnessi. Ma in fondo, sono separati soltanto
dal versetto 7. Forse sarà perché parte della soluzione ai nostri problemi di ansia risiede
nell’oggetto dei nostri pensieri? Ciò a cui noi scegliamo di pensare?
Usando il nostro buon senso e l’esperienza collettiva a cui siamo stati sottoposti per via della
crisi da COVID-19, credo che la risposta a questa domanda retorica sia un sonoro “SÌ”. Paolo
ci comanda di prendere il controllo dei nostri pensieri, così che il Signore possa liberarci dalle
nostre ansie.
Ciò che abbiamo vissuto ci fornisce una testimonianza convincente di questa verità. Le
notizie non erano onorevoli o amabili. Tutt’altro. I titoli dei giornali e dei telegiornali
trasudavano ansia e timore. Ovviamente era necessario che fossimo informati sulle criticità
della nostre situazioni sociali e lavorative, ma questo non vuol dire che dovessimo passare
ogni minuto della nostra giornata a leggere, guardare, ascoltare le notizie.
Chi ascolta il mio podcast lo sa… Io sono praticamente un “non consumatore” di notizie: zero
CNN, zero Twitter, zero quotidiani, né altre fonti. Niente di niente. Per ovvie ragioni, negli
ultimi tempi ho iniziato a cercare su internet informazioni sulle direttive circa il
distanziamento sociale, la chiusura delle scuole, degli uffici, eccetera. Questo perché si
trattava di informazioni di vitale importanza per la mia vita e il mio lavoro. Ma nella mia
ricerca mi sono imbattuto in quelle sabbie mobili che sono i servizi di informazione più
moderni, che pubblicano articoli che vanno dal ridicolo al terrorismo psicologico.
Ovviamente, questo genere di informazioni non ha il minimo impatto sulla mia vita. Però
devo ammettere che un paio di giorni dopo aver regolarmente consultato le notizie
quotidiane, ho sperimentato un livello di ansia che mai avevo sperimentato in vita mia. Dopo
aver riflettuto sul versetto contenuto in Filippesi, ho capito dove avevo sbagliato: invece di
riempire la mia mente con la Parola di Dio e le Sue promesse, mi riempivo la testa di
informazioni irrilevanti, perlopiù create per mettere ansia.
Io e te possiamo essere coloro a cui i nostri amici o collaboratori ansiosi si rivolgono per
avere speranza durante un tempo difficile. Ma ciò non accadrà se saremo noi stessi ansiosi e
se ci dimenticheremo della speranza che abbiamo in Cristo. La mia preghiera è che noi
possiamo essere persone che riempiono le proprie menti con tutto ciò che è “vero, onorevole,
giusto, puro, amabile, di buona fama, in cui vi è qualche virtù e qualche lode”, così che la
speranza del Vangelo possa risplendere attraverso noi e illuminare coloro con cui viviamo e
collaboriamo.
Jordan Raynor

