
È certo un bell’esempio per noi che, a volte, ci scoraggiamo con poco. Basta qualche piccola 
incomprensione, un’aspettativa disillusa, un battibecco con un fratello, o poco altro per 
mandarci in crisi; perdiamo la motivazione, ci ritiriamo dalle nostre responsabilità, mettendo 
anche in discussione la nostra chiamata, il nostro servizio. La vita del re Davide ci insegna 
che dobbiamo sempre confidare in Dio, Colui che provvede, che non ci lascia mai soli, Colui nel 
quale troviamo forza e ragione di essere. In Lui troviamo la giusta motivazione per compiere 
le opere che Dio ci ha chiamati a fare, proiettando lo sguardo oltre ciò che vediamo, oltre ciò 
che ci circonda, avendo fiducia che “Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli 
che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno” (Rom.8:28); “ma ringraziato sia 
Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei 
carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la 
vostra fatica non è vana nel Signore” (1Cor.15:57,58). Solo così raggiungeremo l’obiettivo che 
ci sta davanti. La vita cristiana non è esente da prove, malattie, lutti, povertà e qualunque 
altra circostanza avversa, ma la nostra forza è la nostra fede in Dio Padre, che era , che è e 
che sarà. Un giorno lo vedremo faccia a faccia ed allora anche per noi si adempirà la 
promessa: “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” (Apoc.21:4). Lasciamoci 
incoraggiare da queste parole, mentre aspettiamo con pazienza il gran giorno del Suo ritorno. 
“Colui che attesta queste cose, dice: «Sì, vengo presto!» Amen! Vieni, Signore Gesù! La grazia 
del Signore Gesù sia con tutti” (Apoc.22:20,21).
Pastore Fabio

Del re Davide si dice che fosse un uomo secondo il 
cuore di Dio. Rivisitando la sua storia, scopriamo 
quante difficoltà e tragedie ha dovuto affrontare, 
rimanendo però sempre fedele al suo Dio. Fin da 
giovane ha dovuto confrontarsi con l’invidia dei suoi 
fratelli e, più avanti, attraversare un tempo durante il 
quale è dovuto fuggire e lasciare la sua casa, il suo 
popolo, gli amici… tutto per non essere ucciso dal re 
Saul, suo suocero, nonostante egli non avesse mai 
smesso di amarlo e onorarlo. In famiglia, poi, le cose 
andavano meglio: tra adultèri, omicidi, fratricidi, 
tradimenti, attentati al trono e altro, dev’essere stata 
molto dura. Certo ha anche avuto grandi momenti di 
gloria, ma con tutto quello che ha sofferto viene da 
chiederci, come abbia potuto sopportare tutto 
mantenendo ferma la sua fede in Dio.	

Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato, fu scritto per nostra 
istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci 
provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza. (Ro. 15:4)

	



²  Gli incontri previsti sono: 
²  martedì ore 20:30 per lo studio biblico (GoogleMeet);
²  venerdì ore 20:30 per la riunione di preghiera (GoogleMeet);
²  domenica ore 10:00 per il culto in presenza in chiesa.

²  Invitiamo tutti ad effettuare il versamento di decime e offerte utilizzando il seguente Iban: 
IT52I0585636330124571257669 intestato alla Chiesa della Riconciliazione di Marghera 
specificando nella causale di cosa di tratta (decima, offerta, donazione, progetto ManiUnite o altro).

²  Chi fosse interessato a partecipare al progetto ManiUnite può contattare il pastore Fabio oppure 
Victor al seguente recapito: 370 3622441. 

IT52I0585636330124571257669

Come il mese scorso, continuiamo ad intercedere per coloro che stanno soffrendo a causa di problemi 
di salute e che stanno vivendo un periodo difficile insieme alle loro famiglie. In particolare ricordiamo 
nelle nostre preghiere Vincenzo, Tina e Alessandra, Maurizio e Nadia, Nicola e Simona, Giona, 
Noemi e Giuseppe. Preghiamo inoltre per noi tutti affinché possiamo rafforzarci nella fede e nel 
contempo metterci all’opera sotto la guida dello Spirito Santo. 

Siate sempre gioiosi; non cessate mai di 
pregare; in ogni cosa rendete grazie, 

perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù 
verso di voi. Non spegnete lo Spirito. 

(1 Tessalonicesi 5:16-19)

Auguri di buon compleanno a:
-  Fortuna (17).



Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere 
nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente; anzi la si 
mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino 
il padre vostro che è nei cieli.”        Matteo 5: 14-16
 
Qui Gesù ci dice che noi siamo la luce del mondo. Noi cristiani siamo e dobbiamo essere 
coloro che portano luce e speranza. Siamo coloro che devono indicare la strada a chi vive 
nel buio. Gesù ci definisce come una città costruita su una montagna, la quale è visibile a 
tutti e quindi non può rimanere nascosta. 
Così noi credenti siamo anche più esposti di altri al giudizio delle persone. Infatti la gente 
ci osserva per vedere se pratichiamo ciò che professiamo (amore, misericordia, carità, 
perdono, umiltà…). 
Spesso veniamo additati ingiustamente, o perché seguiamo Gesù. A riguardo di 
quest’ultima realtà, non scoraggiamoci, ma ricordiamoci che Dio ci dice: “Beati i 
perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli…” (Matteo 5: 
10-12). 
A volte però, veniamo additati per il nostro comportamento non coerente con quello che ci 
comanda il nostro Signore. E’ vero che non siamo perfetti e sbagliamo, ed è anche vero che 
non dobbiamo vivere per essere approvati dagli altri, ma questo non ci esime dal mettere 
in pratica la parola di Dio che ci esorta ad essere un buon esempio per l’umanità. 
In questi versi la bibbia paragona i cristiani ad una lampada. Ma non basta essere una 
lampada per illuminare. Se ho una lampada accesa e la metto sotto il tavolo non illumino 
bene la stanza. O ancora peggio: se ho una lampada spenta e la metto in alto non mi serve 
a niente. Dobbiamo accendere la lampada e metterla in un luogo che illumini tutta la 
stanza. 
Perciò assicuriamoci in primis di avere comunione con lo Spirito Santo che ci fa essere 
lampade accese e contemporaneamente essere ben visibili con le buone opere per portare 
luce all’umanità. 
Il mondo è stanco di parole, di religioni, per questo un cristiano vero può fare la 
differenza. Preoccupiamoci degli altri non con le parole ma con i fatti, come faceva Gesù, il 
quale amava intensamente nel proprio cuore le persone. Lui amava perché aveva un 
rapporto intimo col Padre. Anche noi quindi curiamo innanzitutto questo aspetto in modo 
che lo Spirito Santo ci metta il desiderio d’amore delle anime. Solo allora possiamo 
iniziare ad operare l’amore. Infatti quest’ultimo deve essere un qualcosa che parte da 
dentro di noi, non deve essere uno sforzo perché Dio ci comanda di farlo. Se abbiamo 
intimità con Dio il nostro desiderio e di frequentare i fratelli e di fare del bene a coloro che 
non credono. Allora potremo essere quella lampada che fa luce.   
                                                                                                       

        continua nel prossimo numero…
                                                                            

   Giuseppe Carbone



Il mese scorso, gennaio, era tempo di “buoni propositi”, o meglio: di risoluzioni. 
Gennaio offre sempre una buona occasione per riflettere sul futuro, per fare piani. Per 
esaminarsi davanti al Signore e fare un po’ il punto della situazione.
La mia prima risoluzione per il nuovo anno era: “riposare in Lui”. L’inverno in natura 
è un tempo di riposo, persino di letargo per alcune specie animali. Io e Gabriél non 
amiamo particolarmente alzarci quando fa freddo e fuori è ancora buio… a volte ci 
piacerebbe andare in letargo come gli orsi. Stare chiusi in una grotta a dormire 
abbracciati per qualche settimana. Pensavo però ultimamente a cosa succede fuori 
dalla grotta. Il mondo va avanti… e, anche se non sembra, la natura tutt’intorno 
continua il suo ciclo vitale. Anche se nessuno se ne accorge perché lo fa in silenzio, 
spesso nascosta sotto una coltre di neve. 
Da qualche settimana non riesco a togliermi dalla testa questa immagine: un seme che 
germoglia. Il germoglio lo vediamo in primavera, quando la neve inizia a sciogliersi, 
ma in realtà nasce in pieno inverno. Al freddo e al buio. E nasce nel momento in cui il 
seme muore. Eh sì, anche in natura c’è qualcuno che muore per dare nuova vita. Ogni 
albero che vediamo è figlio di un seme morto a se stesso per poter dare vita ad un 
piccolo e fragile germoglio. Il parallelo con la vita di Cristo appare ovvio. Ma ciò che mi 
dà da pensare è altro: quanto spesso mettiamo a morte noi stessi? Quanto 
profondamente? È un aspetto su cui dobbiamo meditare spesso. Perché purtroppo non 
è una di quelle cose che fai una volta e che dopo non ci pensi più… Cristo lo ha fatto 
una volta sola, ma è stato sufficiente perché il Suo sacrificio ha immolato sulla croce la 
Sua perfezione. Per noi il sacrificio è minore, e va fatto ripetutamente, se necessario. 



E questo mi porta alla seconda cosa che continua a frullarmi in testa da settimane. Anni fa 
ascoltavo una bellissima canzone che adesso purtroppo non ritrovo più, perché non ricordo 
né il titolo né la melodia. Ricordo solo un verso: scambio i miei sogni con i Tuoi progetti. Ossia: 
ti consegno i miei sogni, la mia essenza, e mi prendo in cambio ciò che Tu vuoi per me. Sono 
sincera: io sono riuscita a fare questa preghiera solo quest’anno, versando lacrime, dopo 15 
anni di cammino con il Signore. Il “problema” è che Dio mi ama. Mi ama così tanto, e me lo ha 
dimostrato in così tanti modi, che in fondo ho sempre un po’ pensato che mi sarebbe venuto 
incontro. Quando penso ai miei sogni… beh, ad alcuni dei miei sogni, quelli più radicati e 
profondi dentro di me, non hanno nulla di non biblico! Nulla che vada contro il Suo 
insegnamento! Anzi, alcuni riguardavano proprio il mio servizio per Lui… Quindi ho sempre 
pensato che forse era questione di tempo… che forse c’entrava il fatto che dovevo crescere, 
non ero ancora pronta… forse non era il momento giusto…. forse non era pronta l’altra 
persona coinvolta nel mio progetto o nel mio sogno… e invece no. Quest’anno ho compreso per 
la prima volta che morire a se stessi vuol dire anche questo: scambiare i nostri sogni con i 
Suoi progetti. Anche quando i nostri sogni sono legittimi. Anche quando siamo certi che 
realizzarli ci darebbe quello sprint in più, quella carica in più, quel tempo in più, quello 
slancio in più per servire il Signore con maggiore entusiasmo. E ancora una volta mi rendo 
conto che Dio non deve patteggiare chi Lui è per venirci incontro nelle nostre esigenze – 
Siamo noi che dobbiamo scendere a patti con noi stessi e la nostra natura per aprire la via a 
Lui, al Suo piano, a ciò che Lui ha preparato per noi. Dobbiamo fare spazio. Dobbiamo, 
metaforicamente parlando, consegnarGli il nostro bello scatolone pieno delle nostre cose per 
riceverne in cambio un altro che non sappiamo cosa contiene. E dovremmo essere in grado di 
farlo solo perché ci fidiamo di Colui che ce lo sta dando. Solo perché sappiamo che qualunque 
cosa ci accadrà, Lui ha promesso di essere con noi. “Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine 
dell’età presente” (Matteo 28;20). Ma non ci basta come promessa? Ma sul serio? Abbiamo 
parlato tanto di investigare i nostri cuori. Io mi trovo in questa fase. Il Signore mi sta facendo 
notare molte cose che non vanno in me, e io mi inginocchio davanti alla Sua grazia 
confidando nel fatto che per opera Sua io sarò in grado di cambiare in me cose che da sola non 
potrei mai vincere. Perché mi fido, perché sarà Lui a compiere la Sua opera in me. Perché sta 
scritto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza » (2 
Corinzi 12:9).
Ricordo il dolore che ho provato nel giorno in cui gli ho consegnato i miei sogni. La 
frustrazione di aver atteso per anni cose che non sono arrivate… il dolore di dover 
abbandonare qualcosa in cui avevo creduto molto. La paura di non sapere ora cosa mi 
aspetta. Per me è difficile pregare: “Signore, sia fatta la Tua volontà nella mia vita” perché so, 
so che la Sua volontà a volte è che passiamo per prove molto dure! Quindi ho sempre un po’ di 
timore… È come… non so… come dire a qualcuno: “ok mi fido” e chiudere gli occhi per non 
vedere se ti darà uno schiaffo o una carezza. Però il punto è che Dio è Dio… e se anche la vita 
dovesse darci uno schiaffo, Lui ha promesso di essere lì per consolarci. 
Il mio secondo proposito per il 2021 era: “fede in azione”. E, a ben pensarci, non credo ne avrò 
altri… Questo mi sembra più che sufficiente da sviscerare. Primo passo della fede in azione: 
inizio da me. Faccio il passo di fede di mettermi a Tua disposizione, Signore. Di consegnarti 
ciò che credevo mio… per ricevere ciò che è Tuo.
Buon febbraio a tutti, Francesca


