
Vediamo una possibile risposta. In Apocalisse 5:11-14 sta scritto: “E vidi, e udii voci di molti angeli 
intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani; e il loro numero era di miriadi di miriadi, e 
migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: “Degno è l’Agnello, che è stato immolato, di 
ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l’onore, la gloria e la lode”. E tutte le 
creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, 
udii che dicevano: “ A colui che siede sul trono, e all' Agnello, siano la lode, l' onore, la gloria e la 
potenza, nei secoli dei secoli”. Le quattro creature viventi dicevano: “Amen!”. E gli anziani si 
prostrarono e adorarono”. Nessuna richiesta, nessun piagnisteo, nessun “non ce la posso fare”, 
nessuna scusa, nessun impedimento, nessun se, nessun ma. Gesù è esaltato per il sacrificio 
compiuto, DIO E' AL CENTRO perché E' DIO. Non è per quello che fa ma per quello che è: DIO. Una 
volta il Pastore. Fabio ci ha invitati ad immaginare Dio come un contadino che entra nel pollaio 
per prendere un gallina per mangiarsela; nessuno si fa delle domande sul perché abbia scelto 
quella gallina e non un' altra, perché lui è il proprietario delle galline e ne fa quello che vuole. 
(Torneremo più tardi su questo). Abbiamo cantato molte volte “Apri i miei occhi Signore”, che io 
trovo sia un canto veramente ispirato dallo Spirito Santo. A un certo punto dice (e noi cantiamo): 
“Nei momenti più difficili la tua gloria contempliamo”. Ma è veramente così? Perché se è così, 
allora stiamo santificando il suo nome, stiamo adorando, perché mettiamo Dio prima del nostro 
problema, prima della nostra preoccupazione, prima del nostro egoismo e non releghiamo Dio a 
uno che fa soltanto ma ad uno che E'. 

Volevo partire dalla preghiera che ci ha insegnato Gesù, il 
Padre Nostro. Non per fare un sermone ancora su questi 
versetti, ma semplicemente per mettere in evidenza 
l’insegnamento che vi sta dietro, visto che sembrerebbe che 
tutto parta da una richiesta fatta da uno dei suoi discepoli: 
“Insegnaci a pregare” (Luca 11:1). Come abbiamo già sentito 
molte volte, Gesù stesso ci insegna che prima di tutto (dunque 
prima di chiedere pane quotidiano, guarigione, benessere 
economico, lavoro, pace in casa… e chi più ne ha più ne metta), 
bisogna santificare il Nostro Padre celeste. E qui inizia la mia 
riflessione, perché molte volte ce ne dimentichiamo, o, peggio 
ancora, lo ignoriamo, rimandando il tutto (forse) ad 
esaudimento della preghiera avvenuto. 
Ora leggiamo quello che insegna Gesù in Matteo 6:9-13: “Padre 
nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo 
regno; sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel 
cielo”. E qui comincio ad andare un po' in crisi… cioè, comincio 
a farmi delle domande. E non solo: cerco anche delle risposte. 
“Ma com’è la tua volontà in cielo? E com’è il tuo regno, che 
tanto io bramo venga qui sulla terra ?”.



Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci ad entrare in quest’ottica, perché da soli con le nostre 
forze non possiamo farcela. Impariamo ad adorare Dio anche quando non vediamo chiaro, 
quando non vediamo sbocchi nelle nostre situazioni, quando niente intorno a noi ci dà speranza. 
Adoriamo, santifichiamo il Signore e davvero contempleremo la Sua gloria. 
Vi invito a leggere questi esempi che troviamo nella Bibbia. Il primo lo troviamo in Genesi 22:5. 
Conosciamo tutti la storia che ci parla della richiesta di Dio ad Abraamo di sacrificare il proprio 
figlio Isacco. Leggiamo: “Allora Abraamo disse ai suoi servi: “Rimanete qui con l’asino; io e il 
ragazzo andremo fin là e adoreremo; poi torneremo da voi”. Adoreremo? Dio ti sta ordinando di 
sacrificare il tuo unico figlio e tu dici “adoreremo”? Eppure questa è stata la forza di Abraamo e 
questo gli ha permesso di contemplare la gloria del Signore, di vedere la mano di Dio all' opera.
Andiamo all’altro esempio che troviamo in Giobbe, al capitolo primo, dopo che vari messaggeri 
vengono a riferirgli che aveva perso tutto quello che possedeva e gli erano morti 
improvvisamente tutti i suoi figli e tutte le sue figlie. Leggiamo in Giobbe 1:20-22: “Allora Giobbe 
si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò dicendo: “Nudo sono 
uscito dal grembo di mia madre, e nudo tornerò in grembo della terra; il Signore ha dato, il 
Signore ha tolto; sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non 
attribuì a Dio nessuna colpa”. Non trovate ci sia una similitudine con le galline? (Avevo detto 
che ci saremmo tornati!). Giobbe dice che nudo è nato e nudo morirà, nulla gli appartiene, tutto 
gli era stato dato dal Signore al quale appartiene ogni cosa, è lui il padrone, nessuno può 
contestare. C'è una canzone di Francesco Gabbani che comincia con queste parole: “Un fiore 
cade senza far rumore, senza colpa né dolore, senza chiedersi perché?”. Eppure quante volte 
sentiamo: “Ma perché proprio a me?”; “Cosa ho fatto di male per meritarmi questo?”; “Ma 
Signore!”. Siamo pronti a contestare e non ci accorgiamo che così mettiamo al primo posto IO 
invece di DIO. Nella peggiore delle ipotesi ci arrabbiamo con Dio (capita anche questo, e più 
frequentemente di quello che pensiamo) e gli contestiamo il fatto che ha permesso di fare 
ammalare una persona cara, o noi stessi, oppure di farla morire e non glielo perdoniamo, e come 
dei bambini capricciosi ci allontaniamo da Lui convinti che non meriti la nostra amicizia.
Ci dimentichiamo che sta scritto in Ecclesiaste 6:10: “E' noto che cosa l’uomo è, e che non può 
contendere con Colui che è più forte di  lui”. Oppure in Isaia 45:9: “Guai a colui che contesta il 
suo creatore”. Impariamo da Gesù che ci ha lasciato un grande insegnamento: proclamiamo la 
santità del Signore anche nelle avversità e nei momenti difficili e davvero contempleremo la Sua 
gloria; chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a glorificare Dio prima di esporgli le nostre 
richieste. Imitiamo il re Davide nel Salmo 57 dove, braccato dai nemici, perseguitato dal suocero 
Saul, circondato da delinquenti, dice così: “Il mio cuore è ben disposto, o Dio, il mio cuore è ben 
disposto; io canterò e salmeggerò. Destati, o gloria mia, destatevi, saltèrio e cetra! Io voglio 
risvegliare l' alba. Io ti celebrerò tra i popoli, o Signore, ti loderò tra le nazioni, perché grande 
fino al cielo è la tua bontà, e la tua fedeltà fino alle nuvole. Innàlzati, o Dio, al di sopra dei cieli, 
risplenda la tua gloria su tutta la terra!”. AMEN!

Adriano



Questa settimana vogliamo sostenere in modo particolare: Axel & Adriana; Gabriella, per i suoi 
problemi di salute agli occhi; 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 
deve fare i raggi al torace e un’ecografia all’addome; il piccolo Giona; Alessandra, che ha due visite di 
controllo questa settimana; 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; Chiara & Francesco, 
figlia e genero di Fabio e Luciana; Luca, il figlio di Liliana; Brunella, la signora che Mattia ha 
incontrato alla fermata del tram; Silvana, la cognata di Concetta che ha da poco perso il nipote in un 
incidente; la sorella di Teresa, che ha appena perso il marito per un arresto cardiaco; Luca, il collega 
di Victor, che ha perso due dita in un incidente sul lavoro e non sa se riesce a recuperare la mobilità 
dell’altra mano. 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 questa settimana gli incontri di preghiera e di studio sono sospesi. Venerdì a partire dalle ore 
20:15 Fabio & Luciana aspettano tutti a casa loro per un gelato. 

²   Questa settimana per le pulizie è il turno di: Angelo & Alessia.
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“Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare: è una grazia del Signore che non 
siamo stati completamente distrutti; le Sue compassioni non sono esaurite; si rinnovano ogni 

mattina. Grande è la Sua fedeltà! “Il Signore è la mia parte”, io dico, “perciò spererò in lui”. Il Signore 
è buono con quelli che sperano in lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del 

Signore”  (Lamentazioni 3:21-26)



“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)
 

Dio ci ha scelti per essere suoi figli, per essere santi, per dargli gloria. Non 
approfittiamo perciò della grazia di Dio per fare ciò che più ci piace. “Che 
diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia 
abbondi?” (Romani 6:1).  Usiamo invece la grazia di Dio e lo Spirito Santo per 
rivestirci di una nuova vita, di sentimenti nuovi: di misericordia, benevolenza, 
umiltà, mansuetudine, pazienza… Tutti questi sentimenti erano abbondanti in 
Gesù perché si nutriva dello Spirito Santo stando alla presenza di Dio. Gesù è 
stato accusato ingiustamente senza misericordia, è stato trattato in maniera 
poco benevola, è stato umiliato durante il calvario, è stato maltrattato, ecc. Egli 
anche attraverso queste sofferenze ha imparato a rafforzare i sentimenti 
cristiani e ad essere irreprensibile ed ubbidiente. “Benché fosse figlio, imparò 
l’ubbidienza dalle cose che soffrì” (Ebrei 5:8). Noi quando ci siamo convertiti 
abbiamo deciso di seguire Cristo, ma dobbiamo ricordarci che questo, oltre alla 
gioia nello Spirito, comporta anche sacrificio, sofferenza, difficoltà, rinunce… 
Gesù “non aveva dove posare il capo”, non aveva un attimo di tregua.


     (Continua nella prossima pagina) 

Questa settimana facciamo 
tanti auguri a:
•  Angelica (20);
•  Samuele (20).



A volte decidiamo di servirlo con tutto il cuore e chiediamo a Dio di renderci simili a Lui, 
aspettandoci solo qualcosa di “bello” o solo benedizioni. Dobbiamo ricordarci che seguire Gesù 
non è sempre facile, significa rinunciare a noi stessi. “ Se uno vuol venire dietro a me, rinunci 
a se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Matteo 16: 24). La croce è simbolo di sofferenza, 
di rinunce, di umiltà… Dio spesso ci fa portare la croce, permette certe situazioni difficili nella 
nostra vita (ingiustizie, incomprensioni, difficoltà…) per rafforzarci, per farci crescere, per 
renderci simili a Lui. Io ricordo che quando mi sono convertito ho chiesto a Dio di farmi 
amare Lui e le persone nel modo in cui amava Gesù, perché l’amore è la cosa più grande. Mi 
aspettavo di essere apprezzato dalle persone, perché se le ami, loro ricambiano il tuo amore, 
ti trattano bene, e può instaurarsi un buon rapporto di amicizia. Purtroppo però non è stato 
così, infatti ho trovato delle barriere, delle difficoltà nella mia vita quando ho iniziato a voler 
piacere a Dio. Alcuni addirittura quasi mi odiavano perché mi comportavo con rettitudine. 
Grazie alla forza dello Spirito Santo, spesso pregavo per chi mi giudicava male (umanamente 
non è facile) con la speranza che potesse cambiare. E rivolgendomi a Dio: “ Signore io ti ho 
chiesto di farmi crescere nell’amore e adesso che sto amando più di prima, mi ritrovo 
persone che mi trattano ingiustamente con odio, come mai?”. La risposta è stata: “Tu hai 
chiesto una cosa buona a Dio, perciò Lui ti ha risposto, ma per farti crescere nell’amore Dio ti 
ha dovuto far trovare in situazioni dove le persone ti odiano, ti perseguitano e ti accusano 
ingiustamente, come è successo a Gesù”. Solo così infatti si può crescere. “Se amate quelli che 
vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano”. (Luca 
6:32). Gesù ci dice addirittura: “Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano” (Matteo 5:44). Dio mi stava dicendo: non puoi crescere nell’amore se trovi 
nella tua strada solo persone che ti amano e ti fanno del bene, ma hai bisogno di trovare 
persone che ti “odiano”, perché solo in tale situazione puoi mettere in pratica e rafforzare il 
tuo amore. Nonostante ciò, io mi sentivo pieno di gioia che non dipende dalle circostanze della 
vita, ma dall’essere approvato da Dio. Questa è la vera gioia che nessuno può toglierti: la gioia 
nello Spirito.
Quindi per crescere in qualcosa dobbiamo subire il contrario. Per crescere nell’umiltà 
abbiamo bisogno di essere abbassati, per crescere nella misericordia abbiamo bisogno di 
trovarci in situazioni dove la gente non ha misericordia di noi, per crescere nel perdono è 
necessario che qualcuno ci faccia un torto, ecc. ecc. Ciò serve a farci mettere in pratica (e di 
conseguenza rafforzare) questi sentimenti. Inoltre riusciamo ad essere più sensibili nei 
confronti di chi vive queste situazioni e quindi ad empatizzare meglio con costoro. “La 
tristezza vale più del riso; poiché quando il viso è afflitto, il cuore diventa 
migliore.” (Ecclesiaste 7:3). Per questo ringraziamolo se mentre facciamo la sua volontà 
veniamo a trovarci in queste situazioni.


“Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, 
sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente 

l’opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti.” (Giacomo 1: 1)
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Giuseppe Carbone


