
Qualche giorno fa ho confidato ad alcuni fratelli una riflessione che facevo riguardo a Dio e 
alla Sua grandezza. E oggi voglio condividerla anche con voi. Mi sono reso conto che Dio, non 
è interessato al mio benessere, alla mia salute o alla mia prosperità fine a se stesse, ma tutto è 
in vista di un progetto ben definito, disegnato e pensato al fine di realizzare il Suo Regno nelle 
nostre vite (“Padre nostro … sia fatta la Tua volontà … venga il Tuo Regno”). Il brano che 
abbiamo appena letto ce ne dà un’idea. Salomone aveva circa 20 anni quando salì al trono, e 
durante questo sogno /dialogo ammette tutta la sua immaturità e inesperienza, non solo come 
re ma anche come sacerdote di Dio, avvertendo tutta la responsabilità che ne derivava. 
Salomone era un uomo che si preoccupava di fare la volontà di Dio, sapeva che avrebbe 
dovuto rispondere a Dio stesso per le sue decisioni.	

“A Gabaon, il SIGNORE apparve di notte, in sogno, a 
Salomone. Dio gli disse: «Chiedi ciò che vuoi che io ti 
conceda». Salomone rispose: «Tu hai trattato con gran 
benevolenza il tuo servo Davide, mio padre, perché egli 
agiva davanti a te con fedeltà, con giustizia, con 
rettitudine di cuore a tuo riguardo; tu gli hai conservato 
questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che 
siede sul trono di lui, come oggi avviene. Ora, o SIGNORE, 
mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di 
Davide mio padre, e io sono giovane, e non so come 
comportarmi. Dà dunque al tuo servo un cuore 
intelligente perché io possa amministrare la giustizia per 
il tuo popolo e discernere il bene dal male; perché chi mai 
potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo 
che è così numeroso?». Piacque al SIGNORE che Salomone 
gli avesse fatto una tale richiesta. E Dio gli disse: «Poiché 
tu hai domandato questo, e non hai chiesto per te lunga 
vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai 
chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto, 
ecco, io faccio come tu hai detto; e ti do un cuore saggio e 
intelligente: nessuno è stato simile a te nel passato, e 
nessuno sarà simile a te in futuro. Oltre a questo io ti do 
quello che non mi hai domandato: ricchezze e gloria; 
tanto che non vi sarà durante tutta la tua vita nessun re 
che possa esserti paragonato.”  (1 Re 3:5-7, 9-13)



Da qui la sua risposta alla domanda di Dio: saggezza nell’amministrare con giustizia. 
Onestamente, quanti di noi avrebbero chiesto questo, piuttosto che tutta una serie di cose che 
avrebbero fatto del bene solo a noi stessi? Mentre ci preoccupiamo di fare la Sua volontà, Dio si 
occupa di noi, così come ha fatto con Salomone, “io ti do quello che non mi hai domandato: 
ricchezze e gloria”. È Lui che si preoccupa per noi e per i nostri bisogni, non dobbiamo 
preoccuparcene noi. “Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno 
date in più” (Matt.6:33). Per Salomone veniva prima il bene del popolo di Dio, i suoi valori e la 
sua prospettiva erano allineati con quelli di Dio. Tommaso d’Aquino, teologo del Medioevo, 
diceva: “Noi uomini siamo come una freccia già in piena corsa. Un altro ha preso la mira e ha 
tirato. Non spetta più a noi darci un obiettivo: è già stabilito”. Forse questo teologo aveva capito 
che l’unico obiettivo di Dio è il Suo Regno, e una volta scoccata la freccia della nostra vita siamo 
desinati al bersaglio, se non ci lasciamo spostare da venti contrari che possono influenzare la 
traiettoria della direzione presa. Anche Gesù in Matteo 13 parla del Regno di Dio, come obiettivo 
di Dio stesso. Sono sette le parabole che ci illustrano nel loro insieme la storia che va dall’inizio 
della chiesa al giudizio finale: il seminatore, le zizzanie, il granello di senape, il lievito, il tesoro 
nascosto, la perla di gran valore, la rete dei pescatori. Queste ci illustrano ancora il piano di Dio, 
nel quale l’uomo è inserito, ma pur rimanendo nel cuore di Dio; non ne è il protagonista, 
l’interprete assoluto rimane Dio che è il creatore, l’Alfa e l’Omega, l’inizio e la fine. Sta a noi 
essere parte o meno del piano di Dio con la consapevolezza che: Quanto stretta è la porta e 
angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. (Matt.7:14).

Dio vi benedica

Past. Fabio



Questa settimana vogliamo sostenere in modo particolare: Axel & Adriana; Gabriella, per i suoi 
problemi di salute agli occhi; il fratello di Paola, che sta facendo degli accertamenti per capire la 
causa dei suoi problemi di salute; 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; 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; 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 avuto un brutto incidente sul lavoro. Dopo aver perso due dita, un terzo dito ha grossi 
problemi; l’altra mano sembra stia guarendo bene, anche se ha perso gran parte della mobilità. 
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. 
²  Questa settimana per le pulizie è il turno della Chiesa Coreana.
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Alessandra ha fatto degli accertamenti medici questa settimana e sta bene. Grazie Signore!



“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 ama tutti e vuole che tutti siano salvati. Perciò Egli chiama tutti ad essere 
santi (cioè separati dal peccato, rinunciando a noi stessi) e a fare la sua volontà 
per essere salvati. Purtroppo però, sono pochi coloro che vivono veramente da 
discepoli di Cristo. “Poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti” (Matteo 22: 
14). Noi credenti, siamo eletti (scelti da Dio) se rinunciamo a noi stessi per 
servire Cristo, se ci spogliamo del nostro io per rivestirci dei sentimenti che 
sono intrinsechi in Dio. Essi sono: misericordia, benevolenza, umiltà, 
mansuetudine, pazienza, ecc. Tutti questi sentimenti sono collegati l’uno 
all’altro. Non ci può essere vera misericordia senza benevolenza, né una sana 
benevolenza senza umiltà, né una perfetta umiltà senza mansuetudine, né una 
giusta mansuetudine senza pazienza, e viceversa. 
La misericordia a volte è tradotta come compassione. La misericordia è un 
sentimento che Dio ha per noi e non è conseguenza dei nostri meriti o delle 
nostre qualità. La misericordia infatti si fa a chi merita del male. Dobbiamo 
ricordarci, innanzi tutto, che Dio per primo ha avuto misericordia di noi quando 
è morto in croce. Noi meritavamo di essere condannati, ma Dio ha fatto ricadere 
su Gesù la nostra disubbidienza, ci ha perdonato e ha cancellato ogni nostra 
colpa attraverso la morte in croce. 


    L’articolo segue nella prossima pagina

Questa settimana non ci 
s o n o c o m p l e a n n i  d a 
celebrare. Se qualcuno ha 
notato errori o mancanze mi 
faccia sapere! Grazie



La misericordia implica il perdono. Dio decide di perdonare le nostre colpe, nonostante 
noi non abbiamo chiesto il perdono. “Gesù diceva: <<Padre perdona loro perché non 
sanno quello che fanno>>.” (Luca 23:34). Dio continua ogni giorno a usare grazia verso 
di noi. “E’ una grazia dell’Eterno che non siamo interamente distrutti, perché le sue 
compassioni non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina; grande è la sua fedeltà”. 
Anche noi dobbiamo perdonare, ma ancora di più avere misericordia di chi è in difetto 
verso di noi. Dobbiamo avere misericordia di chi soffre ecc. Mentre il perdono è una 
decisione interiore, la misericordia è metter in pratica la pietà e l’amore, è decidere di 
non fare del male a chi lo merita, facendo del bene. La misericordia a volte è anche 
supplire ai bisogni altrui; è capire e soffrire per i problemi del prossimo. Gesù era pieno 
di misericordia e compassione: “E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande folla e 
ne ebbe compassione, e ne guarì gli infermi” (Matteo 14:14). Per essere dei cristiani 
misericordiosi abbiamo bisogno di sperimentare in prima persona la miseria, questo ci 
aiuta ad empatizzare con le sofferenze altrui. Abbiamo bisogno di riconoscerci piccoli, 
bisognosi e nello stesso tempo sperimentare la misericordia che Dio ci ha elargito. La 
Bibbia dice che se Lui si preoccupa dei passeri, tanto più di noi che siamo preziosi ai 
suoi occhi. Riflettiamo sul fatto che tutte le cose buone che avvengono nella nostra vita 
vengono da Dio. Ringraziamolo perciò per la misericordia che usa nei nostri confronti 
ogni giorno. Infatti ci sono molti motivi per ringraziare il Signore, questo ci aiuta ad 
essere più felici, piuttosto che essere tristi. Ricordiamoci inoltre che Dio ci chiama ad 
essere misericordiosi come lo era Gesù.
Lo stesso vale per la benevolenza. Dio è benevolo con noi, che è un po’ diverso dalla 
bontà. Benevolenza viene dal termine greco  “Krestotes” che vuol dire utile, adatto… 
Vuol dire vedere ogni cosa come utile per noi, anche le difficoltà della vita. La 
benevolenza è anche guardare il prossimo con occhi positivi e costruttivi. Dio è 
benevolo con noi, nonostante siamo insufficienti. Lui ci incoraggia e ci dice: ce la puoi 
fare. Spesso la benevolenza implica anche la correzione per trarre il bene dal male. La 
benevolenza si applica quando qualcuno ti delude ti ferisce. Per assurdo più siamo mal 
voluti, più vogliamo essere benevoli, perché comprendiamo quanto faccia bene la 
benevolenza, sia per chi la dà che per chi la riceve. Dio quindi ci ha amato e ha usato 
benevolenza quando abbiamo sbagliato e continua ancora ad usarla verso di noi, 
nonostante a volte lo deludiamo.  Anche noi perciò dobbiamo fare altrettanto col 
prossimo…

       


     Continua nel prossimo numero

Giuseppe Carbone


