
«Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i 
piedi!» Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, 
non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo!». Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto, non ha 
bisogno che di aver lavati i piedi; è purificato tutto quanto; e voi siete purificati, ma non tutti». 
Perché sapeva chi era colui che lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete netti». Quando 
dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola, e disse loro: 
«Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore; e dite bene, perché lo sono. Se 
dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli 
uni agli altri”. E’ evidente da questo racconto che il Suo atteggiamento e il suo cuore era quello 
del servo. Lui che aveva tutto, che regnava e governava insieme al Padre su tutto il creato, ha 
rinunciato a tutto per incarnarsi e farsi servo delle sue creature. Ma quali sono le caratteristiche 
del servo? Come possiamo rispondere alla chiamata che ci viene rivolta? “Allora Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua” (Mat.16:24). Leggendo il brano di Giovanni, la prima cosa che mi salta all’occhio è 
l’umiltà. Eccone una definizione: “Virtù per la quale l'uomo riconosce i propri limiti, rifuggendo 
da ogni forma d'orgoglio, di superbia, di emulazione o sopraffazione”. Pietro ci mostra come non 
dobbiamo fare: “Tu Signore, lavare i piedi a me?”. Potrebbe sembrare anche una risposta buona, 
ma nascondeva una falsa umiltà, infatti viene ripreso da Gesù immediatamente dopo. A tutti noi 
piace essere riconosciuti, avere un ruolo importante, emergere dalla mediocrità, e non c’è niente 
di male, ma dobbiamo capire che ci sono ruoli diversi e chiamate diverse. Noi possiamo proporci e 
darci anche da fare per arrivare al nostro scopo, ma se Dio non chiama “invano si affaticano i 
costruttori” (Sal.127:1). 

Domenica scorsa vi parlato e mostrato a larghe linee il 
percorso che stiamo facendo come comunità, per darvi una 
visione di insieme, per comprendere meglio il lavoro che 
stiamo facendo per arrivare ad essere quella parte di 
Chiesa che il Signore si aspetta da tutti noi. Tutto questo 
sarà possibile solo se metteremo a frutto tutto quello che 
abbiamo discusso e imparato in questo ultimo anno. Ma 
non basterà solo questo, diventerà necessario vivere il 
regno di Dio dentro di noi, nei cuori e negli atteggiamenti, 
rinunciando e sacrificando il nostro IO, per arrivare ad 
avere il cuore e l’atteggiamento del Maestro. In Giovanni 
13:14-15 leggiamo: “…si alzò da tavola, depose le sue vesti 
e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in 
una bacinella, e cominciò a lavare i piedi ai discepoli, e ad 
asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò 
dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, 
lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose:	



Nel Regno di Dio, le cose funzionano in modo diverso: se vuoi avere devi dare, per rinascere devi 
morire, per salire devi scendere, e così via. Non possiamo pensare che la NOSTRA ambizione 
faccia parte del Regno di Dio: proprio perché nostra non viene da Lui. Un’altra cosa che vedo è che 
siamo chiamati alla fedeltà. Ecco una definizione di fedeltà: “Costante rispondenza alla fiducia 
accordata da altri o a un impegno liberamente assunto, specialmente sul piano affettivo”. “Se 
dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli 
uni agli altri”. Purtroppo oggi la fedeltà non è più di moda. Se penso alla parola data o all’impegno 
preso, quante volte siamo stati delusi o noi stessi abbiamo deluso... Per dirla in altro modo, Dio 
cerca e chiede, uomini e donne affidabili, persone sulle quali si può contare, senza timore di essere 
deluso. “Ma il vostro parlare sia: "Sì, sì; no, no"; poiché il di più viene dal maligno” (Matt.5:37). Il 
Signore ci incoraggia a valutare con attenzione considerando i costi, prima di intraprendere la 
strada del Regno. “Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la 
spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che, quando ne abbia 
posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui, 
dicendo: "Quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare” (Luca 14:28-30). E 
ancora: ci dice che la fedeltà va costruita iniziando dalle piccole cose. “Chi è fedele nelle cose 
minime, è fedele anche nelle grandi; e chi è ingiusto nelle cose minime, è ingiusto anche nelle 
grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere?” (Luca 
16:10-11). Essere servi secondo le caratteristiche richieste non è semplice, far morire il nostro IO 
non è facile. Un passo della Scrittura, che personalmente mi aiuta e spero possa avere lo stesso 
effetto anche su di voi è Ef. 6:6-8: “non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma 
come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se 
serviste il Signore e non gli uomini; sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne 
riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia”. Mi incoraggia sapere che il Signore 
possa apprezzare il mio servizio al punto di ricompensarmi. Ultimo punto che mi fa pensare, nel 
brano di Giovanni, è che potremmo vivere in chiesa, frequentare tutti gli incontri, partecipare alle 
gradi opere di Dio, magari operare anche miracoli, ma non avere un cuore disposto a servire. Il 
nostro cuore è ingannevole e ci spaccia per buono ciò che non lo è. Anche Giuda pensava di fare 
meglio del maestro, guadagnando denaro alle spalle di Gesù e dei discepoli. Sicuramente in cuor 
suo si giustificava accampando scuse apparentemente buone per giustificare le sue azioni, ma 
sappiamo tutti la fine che ha fatto. Come spesso diciamo, Gesù conosce i nostri cuori, le nostre 
intenzioni, molto meglio di quanto lo possiamo fare noi stessi. Affidiamoci a Lui chiedendo di 
investigare il nostro cure, chiedendoGli come Davide: “O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova 
dentro di me uno spirito ben saldo” (Salmo 51:10). Che Dio possa in questo modo illuminare il 
nostro cammino e renderci sempre più consapevoli della chiamata che ha messo sulle nostre vite. 
Pastore 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: Axel 
& Adriana; Alessandra, che questa settimana ha altre visite; Loredana, amica di Teresa, con cui 
Teresa ha parlato del Signore; il cognato e la nipote di Teresa, che questa settimana verranno 
entrambi sottoposti ad interventi chirurgici; Gabriella, che continua ad avere problemi agli occhi; 
Vladimir, amico di Angelo e Alessia, che ha problemi di salute; Chiara & Francesco, figlia e genero di 
Fabio e Luciana; Luca, il figlio di Liliana; Paola e la situazione della sua famiglia e la salute della 
mamma; Giona, Giuseppe & Noemi, che hanno anche il trasloco in queste settimane; Virginia e la sua 
situazione familiare; Betty, un’amica di Marina. Preghiamo per la nostra comunità e perché possiamo 
dare pieno accesso a Dio ai nostri cuori, cosicché Lui li possa esaminare, guarire e trasformare (Salmo 
139:23-24). 

²  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  Noemi e Giuseppe hanno ancora bisogno di aiuto con il trasloco / pulizie. Chiunque possa         
rendersi disponibile contatti Noemi, grazie.

²  Questa settimana per le pulizie è il turno di: Janet e Giulia
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I nostri tre super studenti che questa settimana hanno affrontato esami scolastici importanti (Marco 
(di Janet) ha fatto l’esame di terza media mentre Paola e Mattia hanno fatto l’esame di maturità) 
ringraziano in primis il Signore e poi noi per il sostegno. Inoltre Paola ringrazia perché ha superato il 
test di ammissione alla facoltà universitaria da lei prescelta, ossia biologia molecolare a Padova. 
Fortuna ringrazia Dio per aver trovato lavoro. 



Abbi fiducia - (Past. Craig Groeschel)

Vivo in Oklahoma, un posto in cui le condizioni climatiche possono cambiare radicalmente e 
in maniera molto veloce. Una volta ricordo che ci fu, a marzo, una giornata bellissima, molto 
soleggiata e con una massima di 28 gradi, ma il giorno dopo scesero 10 centimetri di neve. 
Nonostante quel cambiamento fu molto drastico, non si può comparare affatto con la stagione 
dei tornado. Le tempeste sembrano iniziare dal nulla; un po' come succede nelle nostre vite.
Di recente, ad una partita di calcio di mio figlio, ho parlato con una signora che sta avendo 
alcuni problemi di salute. Mi spiegò quanto era vicina a Dio e quanto lavorasse per Dio nella 
nostra chiesa, alcuni anni prima. Quando, però, iniziò ad affrontare alcune prove molto 
pesanti, si domandò perché Dio avesse potuto permettere tutto ciò; così scoppiando in 
lacrime mi disse: “Come posso adorare un Dio del quale non posso fidarmi?”. Saremmo capaci 
di credere che Dio è buono anche quando la vita non lo è? La domanda di questa signora 
colpisce gli uomini nel profondo di una delle più grandi decisioni della vita di un uomo: 
"Saremmo capaci di credere che Dio è buono anche quando lo vita non lo è?” È importante 
sapere che la nostra risposta al dolore e alle sfide ha un impatto decisivo sul nostro futuro. 
Per sua natura, la fede richiede la fiducia in qualcosa, o qualcuno, che non è spesso 
comprensibile o prevedibile all'uomo; e se vogliamo proprio essere sinceri, molti di noi 
vogliono prove inconfutabili della benevolente presenza di Dio nella nostra vita. Tutto questo 
non è nuovo. Ricordi il dubbioso Tommaso? Dopo la morte e risurrezione di Gesù dai morti, 
Tommaso disse che non avrebbe creduto, a meno che non avesse visto con i suoi occhi. Gesù, 
invece di arrabbiarsi e cacciarlo per la sua mancanza di fede, dolcemente gli mostrò le Sue 
mani bucate dai chiodi. E ricordi i discepoli nella tempesta? Marco 4:37 dice: "Ed ecco levarsi 
una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva”. 
Nel mezzo di quella tempesta, i discepoli non erano soli, infatti Marco nel versetto seguente ci 
dice che Gesù era a poppa della barca che stava dormendo. Con Gesù nella tua barca, le 
tempeste potranno ancora farti perdere l'equilibrio, ma tu non affonderai. Persone come me e 
te, la signora alla partita di calcio, Tommaso e i discepoli, tendono a pensare che non 
dovremmo passare per tempeste se Dio fosse veramente con noi. Ma non è così. Con Gesù 
nella tua barca, le tempeste potranno ancora farti perdere l'equilibrio, ma tu non affonderai. 
Egli è con te sia nella più leggera delle piogge sia nel peggior tornado che si possa 
immaginare. Non solo Lui è con te, ma Lui è anche per te. E se Lui è per te chi potrà essere 
contro di te? Confida in Dio lasciando il tuo passato alle spalle. Confida in Lui per il tuo 
coniuge, o futuro coniuge. Confida in Lui per i tuoi figli. Confida in Lui per la tua carriera. 
Confida in lui per la tua salute. Confida in Lui per le tue finanze. Confida in Lui senza riserve. 
Punto. 



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”

Prima di esaminare questi versi, che ho sentito di condividere, volevo far notare che se noi 
leggiamo tutto questo capitolo della Bibbia dal primo versetto (e vi invito a farlo), 
comprendiamo che l’Apostolo Paolo ci esorta a essere santi ed ad amare in primis i fratelli. In 
poche parole, ci dice come deve essere un buon cristiano; e ripeto essere, non comportarsi, 
infatti c’è differenza. Noi possiamo comportarci con amore e con gentilezza nei confronti 
degli altri, che comunque è qualcosa di positivo alla quale Dio ci chiama a sforzarci. Egli però 
vuole qualcosa in più, non solo che facciamo opere buone o ci comportiamo con gentilezza, ma 
che siamo amorevoli; e quest’ultima cosa deve nascere da dentro, deve essere qualcosa che ci 
appartiene, qualcosa che è intrinseca in noi. 
Tutto questo per noi è impossibile, come è impossibile amare chi ti fa un torto. Cristo però ci 
chiama ad imitarlo, a fare come ha fatto e continua a fare Lui, che ha amato e ama con 
pazienza chi gli va contro, chi lo rinnega, chi lo deride, chi lo crocifigge. 
Gesù adesso ci comanda di essere come Lui: “Santificatevi dunque e siate santi, perché io 
sono santo.” (Levit. 11:44), perché sa che possiamo. E ancora: “In Lui ci ha eletti prima della 
creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui” (Efesini 1:4). E’ una 
decisione, è un cammino non facile ma possibile. Infatti il Signore non ci ha lasciato soli nelle 
nostre debolezze, ma ci ha donato lo Spirito Santo, lo stesso Spirito suo con il quale Gesù ha 
saputo ubbidire a Dio Padre e che a noi da la capacità di essere simili a Lui. 
Qualcuno dirà: “Si, ma Lui era Gesù Cristo!”. Che dire allora dei profeti del vecchio 
testamento? E di Giovanni Battista, degli apostoli, di Paolo che diceva: “Siate miei imitatori, 
come anch’io lo sono di Cristo”? (Corinzi 11:1). Paolo è riuscito a imitare Cristo in quello a cui 
è stato chiamato. Ricordiamo anche Stefano che in punto di morte ha amato e perdonato chi 
lo stava lapidando. Questo significa avere lo Spirito di Cristo ed essere veri cristiani. 
Non preoccupiamoci perciò di avere un grande ministero. Stefano non aveva un grande 
ministero, non era un apostolo, ma un semplice diacono ripieno di Spirito Santo che nel 
momento di essere lapidato ha visto la gloria di Dio. Egli fino alla fine è riuscito ad essere 
simile a Gesù, che è l’unica cosa a cui dobbiamo aspirare. “Stefano messosi in ginocchio, gridò 
ad alta voce: << Signore non imputare loro questo peccato >> (Atti 7: 60).
“Molti primi saranno ultimi e molti ultimi, primi” (Matteo 19:30), quindi preoccupiamoci di 
rispondere a Dio con fedeltà, santità e amore. La mia preghiera e il mio augurio e che tutti noi 
possiamo essere degli Stefano.
Sta a noi perciò, se vogliamo compiere la volontà di Dio, ricevere lo Spirito di Cristo e 
nutrirlo dentro di noi. “Voi però non siete nella carne ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio 
abita veramente in voi” (Romani 8: 9).  Davide, essendo profeta, lo aveva capito prima che 
Dio lo annunciasse, infatti Lui pregava pentito dicendo: “O Dio crea in me un cuore puro e 
rinnova dentro di me uno spirito ben saldo…. non togliermi lo Spirito Santo” (Salmo 51:10).                                          
 

    Questa riflessione continua nel prossimo numero…

Giuseppe Carbone


