Questo brano del Vangelo (Giovanni 14:1-14) ci descrive
il seguito della cena pasquale, dove Gesù aveva appena
annunciato il tradimento di Giuda e il rinnegamento di
Pietro. I discepoli molto verosimilmente erano confusi, e
Gesù ancora una volta li rassicura: “il vostro cuore non
sia turbato”. Gesù invita i suoi alla fede di fronte a un
apparente disastro. Anche a noi qualche volta capita di
sperimentare lo stesso disorientamento di fronte a delle
scelte, sentendoci spinti in una direzione piuttosto che
in un’altra, credendo fortemente che quella sia la
direzione giusta. Sentiamo però, nostro malgrado, una
vocina flebile, sommessa, quasi inudibile, che ci
spingerebbe nella direzione opposta. Quante volte nella
nostra vita viviamo queste tensioni?! Anche noi, come i
discepoli, siamo invitati alla fede. Gesù poco più avanti
dirà: “Io sono la via, la verità e la vita”.

La via: la nostra fede deve essere riposta in Gesù che è la via; non ce ne sono altre, non ci sono
scorciatoie né autostrade facilmente percorribili. Riguardo alla via, Gesù ci dà qualche dettaglio
che dovremmo ascoltare. In Matteo 7:13-14 ci dice: “Entrate per la porta stretta, poiché larga è
la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa.
Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la
trovano”. Seguire Gesù non è sempre facile, la via che c’è da percorrere è una via fatta di
rinunce, di sacrifici e di morte a noi stessi. Mi rendo conto, mentre dico queste cose, che tutto
appare difficile, improponibile e, aggiungo, impossibile da scegliere! Ma Gesù ci chiama ad avere
fede in Lui. Ci sta dicendo: “Fidatevi di me, io ci sono! Quello che troverete alla fine della via è
stupendo, meraviglioso, impagabile”. Io immagino che sia come quando si scala una montagna e
ti dicono che il sentiero per arrivare in quota è stretto e tortuoso, che per raggiungere la cima
dovrai agganciarti a dei chiodi con la speranza che tengano, dovrai legarti a una corda e saltare
nel vuoto per raggiungere il costone che naturalmente sarà liscio, con pericolo di slavine, frane,
neve e freddo, e che dovrai tener conto di tutti gli imprevisti che la montagna riserva… e che
alcuni sono morti nel tentativo di farlo. Scoraggiante, no? Ma quando arrivi in cima quello che
vedi è veramente impagabile, e allora dimentichi tutti gli sforzi e la fatica. Questo è il tipo di via
che Gesù ci indica, con la differenza che Lui ci promette di essere sempre con noi, di portare i
“nostri” pesi, di camminare davanti a noi e al nostro fianco, di fornirci di tutta “l’attrezzatura”
necessaria. E per di più ci viene risparmiata la fatica della discesa!

La verità: domenica scorsa ho accennato qualcosa sulla verità, oggi Gesù ci mostra la
verità nella sua essenza. Gesù fa delle affermazioni forti: ci dice molto esplicitamente
che Lui e Dio sono una cosa sola, che conoscere Gesù equivale a conoscere Dio, e
aggiunge che se non crediamo alle Sue “parole” almeno crediamo alle opere che Lui ha
fatto. E sicuramente i discepoli avranno visto fare a Gesù i miracoli di cui leggiamo nella
Scrittura. Anche noi oggi siamo testimoni di miracoli più o meno grandi nelle nostre vite
e nelle vite di altri. Ora immagino che i discepoli del tempo, essendo ebrei, abbiano avuto
un sussulto nel loro cuore di fronte a questa dichiarazione di Gesù (“Chi ha visto me, ha
visto il Padre”) in quanto, secondo la tradizione ebraica, ciò era considerato una vera e
propria bestemmia. Più volte, infatti, i Farisei e i Sacerdoti avevano tentato di
condannare Gesù per questo tipo di dichiarazioni. Ora Gesù le fa apertamente ai suoi,
rivelando loro la Verità. In quell’occasione lascia una promessa ai suoi e a tutti coloro
che credono: “In verità, in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che
faccio io; e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre; e quello che chiederete nel
mio nome, lo farò; affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche
cosa nel mio nome, io la farò”.
La vita: al di fuori della vita c’è solo la morte. La vita è la cosa più preziosa che abbiamo,
non possiamo né comprarla né venderla, la viviamo felici di farlo, anche se alle volte la
vita che è difficile. Ma la vita a cui si riferisce Gesù è qualcosa di ancora più grande: è la
vita eterna, quella vita che non può essere toccata dalla morte, in cui: “Egli asciugherà
ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore,
perché le cose di prima sono passate»” ( Ap. 21:4). “La vacca pascolerà con l'orsa, i loro
piccoli si sdraieranno assieme, e il leone mangerà il foraggio come il bue” (Isaia. 11:7).
“Il lupo e l'agnello pascoleranno assieme, il leone mangerà il foraggio come il bue, e il
serpente si nutrirà di polvere. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo»,
dice il SIGNORE” (Isaia.65:25). “Non ci sarà più notte; non avranno bisogno di luce di
lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei
secoli.” (Ap. 22:5). Gesù è la vita, e senza di Lui non potremo godere dell’eternità.
Gesù ha voluto mostrarci la via dicendoci la verità sulla vita, quella vera.
Ascoltiamolo sottomettendoci alla Sua volontà, servendolo, investendo la nostra vita in
questo proposito: realizzare il Suo desiderio, ossia “…che tutti siano salvi” ed entrino
nelle Sue promesse e… godano finalmente il paesaggio.
Dio ci benedica, Past. Fabio

² Per questa settimana gli incontri di preghiera e di studio sono sospesi.
² Questa settimana per le pulizie è il turno di: Barbara e Giuseppe.

Questa settimana vogliamo sostenere in modo particolare: Axel & Adriana; Gabriella, per i suoi
problemi di salute agli occhi; Chiara & Francesco, figlia e genero di Fabio e Luciana; Luca, il figlio di
Liliana; Paola, che ha particolare bisogno in questo momento vista la sua situazione familiare, il
trasloco e i problemi di salute della mamma e adesso anche del fratello, che ha un valore degli esami
del sangue molto alto che indica una malattia grave ma non si sa ancora di cosa si tratta di preciso; il
piccolo Giona; Virginia e la sua situazione familiare; Betty, amica di Marina; Maria, la zia di Giuseppe
e Barbara, che è ancora in coma e non si è risvegliata dall’operazione al cervello; Barbara chiede
preghiere per i suoi amici Svetlana e Antonio, che stanno cercando lavoro, Chiara, la nipote che ha
problemi di salute, e Carolina, che combatte contro una malattia; infine Brunella, la signora che
Mattia ha incontrato alla fermata del tram . 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).

Siamo tutti felici questa settimana di poter ringraziare Dio per la Sua protezione, la Sua provvidenza,
la Sua fedeltà. Per come ci ha dato un’altra settimana di vita e di salute da trascorrere insieme alle
persone che amiamo. Abbiamo anche saputo che alcuni dei nostri fratelli hanno condiviso il Vangelo
con persone che non lo conoscono. Gloria a Dio!
Io personalmente questa settimana voglio condividere una cosa che è succecssa a me… La trovate
nella prossima pagina! Dio vi benedica, Francesca
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Era un sabato pomeriggio dell’ottobre del 2006 quando iniziai ad avere dolori addominali
lancinanti. Nelle settimane successive i dolori si intensificarono, e si fecero sempre più frequenti.
Cominciai un cammino lungo mesi fra visite, esami, test, ecografie e cure mediche di ogni tipo.
Dopo 8 mesi, il gastroenterologo sembrava non avere più dubbi: si trattava di morbo di Crohn.
Né io né i medici, però, avevamo fatto i conti con Dio… i cui piani per me
erano diversi dai nostri. Il 24 giugno 2007 mi battezzai con questo
versetto: “Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose
vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove” (2 Corinzi 5:17).
Scendendo in acqua, ringraziai Dio che mi stava facendo chiudere con il
mio passato e iniziare una nuova vita, ma Gli chiesi anche di darmi un
corpo nuovo, se fosse nella Sua volontà. Il 1 luglio feci la colonscopia. Il
medico non sapeva come spiegarselo, ma non trovò nulla. Solo i segni di
una grave infezione in via di guarigione. La mia situazione lentamente
migliorò. Si concluse del tutto nel gennaio successivo, quando,
recuperata la salute, presi la decisione di lasciare Torino per trasferirmi
a servire il Signore a Mestre.
Il mio intestino da allora è guarito, ma è sempre rimasto vulnerabile. Nel 2013 rimasi incinta di
Gabriél, e nello stesso periodo dovetti affrontare un periodo difficile fatto di grandi delusioni. Da
allora, e per i successivi 4 anni, vissi un lungo e faticoso periodo di depressione. La mia ansia crebbe
a dismisura, e il mio intestino (che alcuni definiscono come il nostro “secondo cervello”) fu colpito
fisicamente da tutta quella negatività. Quei problemi di salute mi impedivano di uscire di casa. Non
ero in grado di fare una passeggiata, di andare al supermercato, di portare Gabriél al parco.
Ad un certo punto, rifiutando tutti gli ansiolitici che mi venivano
proposti, decisi che ce l’avrei fatta con l’aiuto di Dio. Iniziai venendo
in chiesa da sola la domenica mattina. Non sempre fu facile. Ma un
passo alla volta, con l’aiuto di Dio ho ripreso in mano la mia vita.
Giovedì scorso con la famiglia siamo andati in montagna, a Sappada.
Ce l’ho fatta! Sono stata bene, per la prima volta. Sono riuscita a
fare un viaggio in auto di due ore, fare due passeggiate e andare al
ristorante. Tutte cose che mi sono risultate impossibili negli ultimi 7
anni! La mattina, durante il viaggio, pregando il Signore con il
Salmo 139, ho chiesto a Dio di prendersi il mio cuore di pietra,
indurito dalle delusioni e dalle fatiche, e di darmi in cambio un cuore
nuovo. Ho subito sentito uno slancio verso la vita che non sentivo da
troppo tempo. Prima vedevo tutto come una minaccia, tutto mi
faceva paura… Improvvisamente tutto mi è sembrato meraviglioso e
degno di essere vissuto. Quei panorami mozzafiato… Dio li ha creati
per la nostra gioia. Al rifugio, pregando sul fiume che vedete in foto,
Dio mi ha chiesto di depositare lì le mie ansie. Io le ho viste scorrere
via veloce…. e in un attimo non c’erano più.
E così, dopo tanti anni, ho finalmente capito perché quando nei
Vangeli (Matteo 9, Luca 5, o Marco 2) si legge del paralitico che fu
portato a Gesù affinché fosse guarito, Egli rispose: “Figliolo, coraggio,
i tuoi peccati ti sono perdonati”. Ho capito che la guarigione inizia dal
nostro cuore.
Francesca

Mattia ha voluto condividere con noi il seguente estratto, tratto dal libro “Spinto
dall’eternità” di John Bevere (pagg. 200-201):
"Cerchiamo ora di imparare dagli esempi che Dio ci offre con piante ed alberi. Quando
un albero da frutto viene piantato nel terreno deve affrontare temporali, il sole cocente
e il vento. Se un giovane albero potesse parlare direbbe magari: "Vi prego, portatemi via
da qui! Mettetemi in un posto senza questo caldo soffocante e senza tempeste di vento!"
Se il giardiniere gli desse ascolto nuocerebbe all'albero. Gli alberi resistono al sole
cocente e alle tempeste di vento spingendo più a fondo le radici. Le avversità che
affrontano finiscono per essere all'origine di una maggiore stabilità. L' asprezza degli
elementi che li circondano li stimola a cercare più a fondo la loro fonte di vita. Un giorno
nemmeno la peggiore tempesta di vento potrà inficiarne la stabilità e la capacità di
produrre frutti.
Un tempo vivevamo in Florida, un luogo adatto alla crescita degli agrumi. La maggior
parte degli indigeni sa che più l'inverno è freddo per gli alberi, più le arance saranno
dolci. Se non fuggissimo così rapidamente dalle opposizioni, il nostro apparato radicale
avrebbe la possibilità di irrobustirsi e di spingersi più in profondità e il nostro frutto
sarebbe più abbondante e dolce agli occhi di Dio e più appetibile per il suo popolo.
Saremmo alberi maturi che il Signore gradisce piuttosto che alberi sradicati perché non
portano frutto (vedi Luca 13:6-9). Non dovremmo opporci a ciò che il Signore permette
nella nostra vita per renderci più forti in vista della nostra vocazione”.
"Or il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che
avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi
fortificherà stabilmente. A lui sia la potenza, nei secoli dei secoli. Amen."
1 Pietro 5:10-11

Questa settimana facciamo
tanti auguri a:
• Cristina Albano (16);
• Teresa (19);
• Giulia (di Janet) (19).

“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” –
(Colossesi 3:12-15)
Per rivestirci, per essere come Gesù, per vedere il regno di Dio e, cosa più importante, per entrare
nel regno di Dio, abbiamo bisogno di nascere di nuovo: “In verità, in verità ti dico che se uno non è
nato d’acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio”. (Gv. 3:5). Quindi abbiamo bisogno prima
del sangue di Cristo che lava e purifica il nostro io. Abbiamo bisogno dell’acqua dello Spirito Santo,
simbolo di vita, di rinascita, di purezza, di santità… Attenzione però a non approfittare dell’acqua
dello Spirito per vivere una vita mondana, che sporca la nostra anima e il nostro spirito, con la
convinzione che possiamo utilizzarla quando vogliamo per lavarci dal nostro peccato.
“Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati il giorno della
redenzione” (Ef. 4:30). Forse quando ne avremo bisogno sarà troppo tardi, non sarà più con noi.
Infatti la stessa acqua (la purificazione nello Spirito Santo) che serve a darci vita, se non la
utilizziamo per lavarci e ritorniamo a sporcarci coi nostri pensieri carnali, può portarci alla morte.
Così è successo al faraone che ha chiuso il cuore a Dio ed è annegato nelle acque del mar Rosso.
“ … ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato né in questo mondo né in quello
futuro” (Mt. 12:32). Se parliamo contro Dio, rinnegandolo a causa di un’ignoranza spirituale,
ovvero nel caso in cui non abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, possiamo essere perdonati. Infatti
possiamo ancora ricevere lo Spirito di Dio che ci convince di peccato e di conseguenza chiedere
perdono per essere perdonati. Ma se parliamo contro lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto dentro
di noi, cioè se volontariamente lo rinneghiamo, non lo ascoltiamo e gli disubbidiamo, Dio, pur
volendo, non può perdonarci. Lo Spirito Santo, infatti, si può rinnegare solo volontariamente,
coscientemente, perché Lui ci parla e ci convince. E’ lo Spirito Santo (Dio in noi), che ci fa
riconoscere i nostri errori e ci fa chiedere perdono per essere perdonati. Perciò la bestemmia e il
parlare contro lo Spirito Santo sono l’indurimento volontario del cuore e della coscienza allo Spirito
di Dio. “Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della
verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati; ma….” (Eb. 10:26)
E’ lo Spirito Santo che ci convince di peccato. Se noi però volontariamente chiudiamo il cuore allo
Spirito di Dio, non possiamo riconoscere i nostri errori per chiedere perdono. Di conseguenza
continuiamo ad agire di testa nostra, sbagliando, senza poter essere perdonati dal nostro Signore.
Curiamo perciò il rapporto con lo Spirito Santo in noi. Quello che è dentro di noi è più importante di
tutto il resto: “… perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri,
fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia (oscenità, lussuria),
sguardo maligno (invidia), calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di
dentro e contaminano l’uomo” (Mr. 7:21-23). La nostra preghiera deve essere sempre: “O Dio, crea
in me un cuore puro e rinnova in me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e
non togliermi il tuo santo Spirito” (Sl. 51:10-11).

Continua nel prossimo numero
Giuseppe Carbone

