
“Come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, 
così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un 
giorno di nuvole e di tenebre” (Ezechiele 34:12). È da un po’ di tempo che stiamo parlando e 
condividendo sul tema della chiesa; oggi come non mai, forse è arrivato il momento (o, perlomeno, è 
sicuramente più vicino il tempo) in cui la Chiesa deve fare la differenza. Quello a cui stiamo 
assistendo è un lento ma costante indebolimento della Chiesa, che sta subendo passivamente 
l’andazzo di questo mondo. Pochi sono quelli che difendono le verità bibliche e che cercano di far 
sentire la loro voce, in ambiti come, per esempio, la famiglia tradizionale, l’omofobia, la scuola di 
pensiero gender, matrimoni tra lo stesso sesso, eccetera. La Scrittura non dà spazio a interpretazioni 
su queste situazioni, ma le condanna. Non voglio però essere frainteso: credo che la Chiesa debba 
essere un luogo di accoglienza, di inclusione, dove l’amore per le persone e la salvaguardia della loro 
dignità debbano essere il punto di partenza assoluto, perché è questo l’insegnamento di Gesù. 
Viviamo giorni “di nuvole e di tenebre” come dice Ezechiele, ma è proprio questo che, 
paradossalmente, ci dà speranza, perché ci dice che il Signore sta tonando. Ecco perché credo che 
dobbiamo prepararci per i tempi che verranno. “Allora quelli che hanno timore del SIGNORE si sono 
parlati l'un l'altro; il SIGNORE è stato attento e ha ascoltato; un libro è stato scritto davanti a lui, per 
conservare il ricordo di quelli che temono il SIGNORE e rispettano il suo nome. «Essi saranno, nel 
giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare», dice il SIGNORE degli eserciti; «io li 
risparmierò, come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il 
giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve” (Mal. 3:16-18). Questa profezia credo 
riguardi i nostri tempi e la chiesa in modo particolare. Detto questo passiamo a noi: avevamo iniziato 
un percorso di presa di coscienza trattando il tema della famiglia, sottolineando i vari aspetti della 
vita familiare, come l’autorità, la sottomissione, i rapporti genitori-figli, la gestione del denaro, la 
preghiera, l’ospitalità. Non contenti, abbiamo approfondito invitando il past. Franco Bosio e la 
moglie. Tutto per formare la base della nostra comunità: famiglie sane, comunità “chiesa” sana. 
L’applicazione dei principi imparati determina il successo della chiesa. Si tratta di temi che mi sono 
riproposto di rivedere individualmente, laddove ce ne fosse la necessità, per incoraggiare a vivere le 
cose imparate. Il Covid ci ha fermati per un po’, ma non ci ha impedito di proseguire nel percorso che 
abbiamo iniziato. Lo studio e la condivisione della lettera ai Romani ci ha portato a riflettere sul 
piano di Dio, su santità, morale, rispetto gli uni degli altri, peccato, grazia e salvezza. Tutti argomenti 
che hanno l’intento di costruire il carattere del credente. Possiamo far finta di non aver ascoltato e 
continuare la nostra vita come sempre (anche se questo non ci porterà da nessuna parte), oppure 
lasciare che la Parola trasformi la nostra esistenza applicandola fedelmente alle varie situazioni che 
di volta in volta si presentano. Siamo costantemente di fronte a delle scelte, “Perché la carne ha 
desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; sono cose opposte tra di loro; 
in modo che non potete fare quello che vorreste” (Gal. 5:17). Inoltre, “il nostro combattimento infatti 
non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo 
mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti” (Ef. 6:12). E 
per ultimo, in ordine di tempo, abbiamo visto i principi base per costruire una chiesa forte contenuti 
in Atti 2:42-47. Questo brano ci ha mostrato l’importanza del dare e ricevere l’insegnamento, la 
necessità dello Spirito Santo per confermare la Parola, la comunione fraterna, la condivisione dei 
nostri beni per il bene comune, il condividere il pane e il vino per ricordare il patto che Dio ha fatto 
con noi e tra di noi, e, per finire, l’importanza della preghiera, individuale e comunitaria. Il mio 
intento è quello costruire Famiglie sane, individui forti, e una comunità “serva”, che possa mettersi 
al servizio degli altri. Dio vi benedica, past. Fabio



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: Mattia che oggi ha l’esame di maturità; Marco (di Janet) che oggi ha l’esame 
di terza media; Maria, la zia di Giuseppe, che è stata operata per un edema celebrale; per la 
salute Vincenzo, in particolare preghiamo affinché vengano confermate le buone notizie 
ricevute; per il cognato di Teresa; per Paola, che dovrà affrontare un trasloco, e per i problemi 
di salute di sua mamma; per Virginia e la sua situazione familiare, in particolare con la figlia 
Giulietta; per Giona e anche per Noemi e Giuseppe, che questa settimana devono affrontare un 
trasloco. Preghiamo per la nostra comunità, per i nuovi progetti e perché il Signore trovi “cuori 
disponibili” al momento della Sua chiamata.

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

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:
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da intestare alla Chiesa Evangelica della 
Riconciliazione. 

1)  Per il momento, i nostri incontri infrasettimanali di studio biblico e intercessione 
proseguono virtualmente, attraverso la piattaforma ZOOM.



Questa settimana ci troviamo:
-  martedì ore 19:30 per l’intercessione;
-  venerdì ore 19:30 per lo studio biblico.

2) Questa 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 della Chiesa Coreana.	



Questa è sicuramente la rubrica che più ci sta a cuore… Desideriamo e preghiamo affinché 
una pagina non sia sufficiente per raccontare la fedeltà di Dio nelle nostre vite! 

Questa settimana siamo tutti felici di poter condividere con voi alcune belle notizie. 
Ne approfitto per ringraziarvi per avermi fatto pervenire le richieste di preghiere. Ricordo 

che potete anche mandarle soltanto con il nome, senza specificare la situazione, se lo 
desiderate. Inoltre continuo ad incoraggiarvi a mandarmi piccole testimonianze di preghiere 
risposte. Anche se la battaglia è stata “privata”… poter vedere con i nostri occhi la grazia del 
Signore nelle nostre vite è un privilegio ed una gioia che può essere motivo di lode per noi e 
motivo di incoraggiamento per altri che magari, chissà, stanno vivendo in segreto la nostra 

stessa situazione… Grazie della vostra collaborazione, Francesca




















Promisi ad Elisa che avrei pregato per Enea e che avrei sottoposto il suo caso all'attenzione e 
alle preghiere anche della comunità. Nei mesi che seguirono questa notizia, tutta la comunità 
fu molto coinvolta dalla storia del piccolo Enea e si dimostrò molto fedele e persistente nelle 
preghiere, di questo vi sono molto grata. Recentemente abbiamo saputo di un ricovero di 
Enea in seguito ad una stomatite dovuta proprio alle chemio alle quali si era dovuto 
sottoporre.  Ma il Signore è grande! Martedì durante l'incontro di intercessione, ricevo un 
messaggio di Elisa che mi dice che dagli ultimi controlli non risulta più nulla, Enea è guarito! 
(Nicoletta)

Ed ecco infine un messaggio che abbiamo ricevuto da Tina, la risposta del Signore alla visita 
di mercoledì scorso, ultima di una serie di controlli in seguito ad una diagnosi alquanto 
preoccupante: “Ciao a tutti, volevo dare notizie della visita di Vincenzo: Dio continua ad 
operare, la dottoressa ci ha spiegato che gli esami sono tutti negativi e non deve prendere la 
compressa che era tipo una chemio leggera a vita. Tutto sotto controllo, non risulta quello 
che avevano diagnosticato. Si farà un altro controllo con esami e TAC e il 17 agosto ci sarà la 
visita ematologica”. Ringraziamo e lodiamo il nome di Dio per questa risposta e continuiamo 
a sostenerli in preghiera!  

Ho conosciuto Enea tramite una mia cara amica, Elisa. 
Elisa è una mia ex collega di lavoro con la quale ho 
mantenuto un forte legame per lo più telefonico, visto 
che lei vive a Verona. Elisa è sempre stata informata di 
tutti gli eventi che hanno colpito la mia famiglia, tra cui 
anche il linfoma che mi è stato diagnosticato. In una 
delle nostre consuete telefonate di qualche mese fa, 
Elisa mi confida una sua preoccupazione: al figlio di 
una sua amica, di circa tre anni, è stato diagnosticato 
un tumore al cervello dovuto ad un linfonodo.  Appena 
venni a conoscenza di questa notizia mi sentii subito 
scossa, anche in vista di quello che avevo appena 
affrontato personalmente. Sapere che questo bimbo 
avrebbe dovuto sottoporsi a cure molto simili sia per 
durata che per intensità a quelle a cui mi ero 
sottoposta io, mi toccava nel profondo.  	


