“Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole
di vita eterna; e noi abbiamo creduto e abbiamo
conosciuto che tu sei il Santo di Dio”.
(Giovanni 6:68-69)
Secondo il mio parere (ribadisco: il mio
parere) è impensabile che una persona che
abbia veramente conosciuto, accettato, vissuto
Gesù, non desideri stare con Lui. Impensabile
che non ci sia questa bramosia di approfondire
sempre di più il rapporto col proprio Salvatore,
anche nella prospettiva di passare con Lui
tutta l' eternità.

Dobbiamo (ri)portare Gesù al centro della nostra esistenza, altrimenti il nostro
cristianesimo (o quello che noi riteniamo tale) sarà blando, annacquato, insipido.
Matteo 5:13 dice: “Voi siete il sale della terra; ma, se il sale diventa insipido, con che lo
si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli
uomini”.
La Chiesa (e noi siamo Chiesa) non è appetibile, non è ricercata, non è riconosciuta
come un faro da seguire, viene calpestata. Dice bene l' avv. Gianfranco Amato (che noi
abbiamo avuto il privilegio di conoscere proprio qui nella nostra comunità); nel suo
editoriale contenuto all’interno de “La nuova Bussola Quotidiana” del 21 agosto 2020
dal titolo: “Gesù Cristo, il Grande assente nella Chiesa oggi”. Tra le altre cose
l’avvocato scrive:
“Del resto, piace al Potere una religione che si occupi degli ultimi, dei poveri, dei
disagiati, dei diversi, dei migranti, della giustizia sociale, dell'ambiente, del rispetto
ecologico, della pace e che eclissi la figura ingombrante di questo Cristo, unica Verità
con tutto il conseguente armamentario di precetti, princìpi, valori e ideali.”

E purtroppo accade anche ai nostri giorni, nella nostra quotidianità. Conosciamo una persona
nuova e non le parliamo subito di Gesù, perché è meglio “conoscerla prima” altrimenti scappa o
chissà che cosa penserà di noi e non ci accorgiamo che, in seguito, tutto diventa più difficile e più
faticoso.
Perché il nome di Gesù come abbiamo appena letto, è ingombrante, scomodo...
Perché Gesù Cristo è la Via, non una filosofia; è la Verità, non una verità; è la Vita, non parte di
essa.
Mi ricordo che quando ho incontrato Gesù mi sono sentito una schifezza, pieno di peccati,
indegno. Ho pianto per giorni, ed era un pianto liberatorio, perché Gesù libera e questo
dobbiamo sempre ricordarlo alla nostra anima e ci verrà più facile trasmetterlo agli altri.
Ai nostri famigliari, ai nostri figli parliamo di Gesù, ma dobbiamo anche vivere Gesù, perché
altrimenti se veniamo in Chiesa alla domenica e non viviamo la Sua Parola penseranno che sia
solo un’abitudine. Sana, sì, ma pur sempre e solo una abitudine.
Anche tra di noi: mettiamo Gesù al centro nei nostri discorsi, incoraggiamoci a farlo,
ricordiamoci a vicenda che Lui è Santo, esortiamoci a parlare di Lui, a pregare gli uni per gli
altri.
Viviamo Gesù il Cristo, e i nostri incontri saranno vivi, pieni, coinvolgenti.
Diceva il pastore Roberto Bracco, che a suo parere il versetto che si trova in Ebrei 10:25 (“Non
abbandonando la nostra comune adunanza”) non ha senso di esistere, perché chi ha conosciuto
veramente Gesù Cristo e vive in Lui freme all’idea di incontrarsi col il Suo Corpo, che è la
Chiesa.
Le nostre riunioni di intercessione saranno sentite, desiderate, attese con ansia.
Desidereremo leggere di più la Sua Parola.
Faremo nostri certi canti come “Gesù l'unico nome” o “Che magnifico nome Gesù”, perché li
comprenderemo appieno.
Trasmetteremo visivamente, con il nostro comportamento e il nostro modo di parlare, ai nostri
figli, famigliari, vicini, colleghi e amici che apparteniamo a Lui.
RIPORTIAMO GESU' CRISTO AL CENTRO
e diremo convinti. “Signore da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna”
Dio vi benedica. Adriano

I nostri migliori auguri di
Buon Compleanno a:
• Daniela Motresku (24);

² Per questa settimana gli incontri di preghiera e di studio sono sospesi.
² Sabato 29/08 le donne sono invitate al Baby Shower per Noemi &
Giona! Ci troviamo alle 17 a casa di Noemi e Giuseppe, in via Santo
Stefano 18 a Martellago. Per info contattare Giulia (tel: 320 3476416).

Questa settimana vogliamo sostenere in modo particolare: Axel & Adriana; Gabriella, per i suoi
problemi di salute agli occhi; la mamma di Paola D. e soprattutto il fratello, che sta facendo degli
accertamenti visti i seri problemi di salute. Paola ci chiede di pregare per loro affinché questo
momento di difficoltà possa offrire l’occasione di un sincero incontro con Cristo. Preghiamo inoltre per
Noemi, ormai prossima al parto (meno di un mese) e il piccolo Giona, che attendiamo con gioia;
Vincenzo, che è in attesa degli esiti di alcuni esami di controllo; la mamma di un’amica di Marina, che
ha avuto un’emorragia cerebrale; Virginia e la sua situazione familiare; Barbara chiede preghiere per:
i suoi amici Svetlana e Antonio, che stanno cercando lavoro, Chiara, la nipote, e l’amica Annamaria
che hanno problemi di salute e Antonella, una parente, che deve affrontare un intervento al seno;
Silvana, la sorella di Concetta e Giuseppe, il fratello. Intercediamo perché Dio possa operare
potentemente nelle loro vite e rivelarsi in questo momento di grande difficoltà. Continuiamo a
sostenere Luca, il collega di Victor, che ha avuto un grave incidente sul lavoro, e il fratello di Cesare
Levac, responsabile della comunità Rom, che è malato di leucemia ed è padre di 5 figli.

Confidando nella grazia e nella saggezza di Dio attendiamo con fede il Suo intervento nelle nostre
vite! Non dimenticate di ringraziare Dio e di condividere aggiornamenti e testimonianze.
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“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)
Abbiamo parlato di misericordia, di umiltà e di benevolenza. Quest’ultima è un
frutto dello Spirito insieme alla mansuetudine e alla pazienza.
La mansuetudine, come l’umiltà, non va vista come una debolezza o codardia. La
parola mansueto viene dal greco “pràotes” e significa “forza sotto controllo”. Chi è
mansueto non è debole, né perde la sua forza, ma la sottomette alla guida di Dio.
Non è facile essere mansueti, ci vuole la forza di Dio.
La mansuetudine quindi viene suscitata, rafforzata e cresce se si ha un rapporto di
abbandono e fiducia in Dio. Essa è una disposizione alla volontà del Signore.
Mansuetudine non significa evitare il confronto. Gesù al tempio si adira contro i
mercanti. Eppure Gesù è stato l’uomo più mansueto sulla terra. Lui è stato uno che
si lasciava modellare da Dio. Egli ci invita ad essere come Lui. “Prendete su di voi il
mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi
troverete riposo alle anime vostre” (Matteo 11:29). Il mansueto è colui che prende
il giogo del Signore.
La mansuetudine è la motivazione per cui una persona valuta le sue azioni prima
di agire in fretta. “Sappiate questo, fratelli miei carissimi: che ogni uomo sia
pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all’ira” (Giacomo 1:19).
Il mansueto è colui che si lascia guidare dalla mano di Dio. Le pecore sono
mansuete e il pastore le conduce. Anche noi cristiani siamo considerati le pecore
che ascoltano la voce del pastore (Gesù).
La mansuetudine, come l’umiltà, non va vista come una debolezza o codardia. La
parola mansueto viene dal greco “pràotes” e significa “forza sotto controllo”. Chi è
mansueto non è debole, né perde la sua forza, ma la sottomette alla guida di Dio.
Non è facile essere mansueti, ci vuole la forza di Dio.
La mansuetudine quindi viene suscitata, rafforzata e cresce se si ha un rapporto di
abbandono e fiducia in Dio. Essa è una disposizione alla volontà del Signore.
Mansuetudine non significa evitare il confronto. Gesù al tempio si adira contro i
mercanti. Eppure Gesù è stato l’uomo più mansueto sulla terra. Lui è stato uno che
si lasciava modellare da Dio. Egli ci invita ad essere come Lui. “Prendete su di voi il
mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi
troverete riposo alle anime vostre” (Matteo 11:29). Il mansueto è colui che prende
il giogo del Signore.
La mansuetudine è la motivazione per cui una persona valuta le sue azioni prima
di agire in fretta. “Sappiate questo, fratelli miei carissimi: che ogni uomo sia
pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all’ira” (Giacomo 1:19).
Il mansueto è colui che si lascia guidare dalla mano di Dio. Le pecore sono
mansuete e il pastore le conduce. Anche noi cristiani siamo considerati le pecore
che ascoltano la voce del pastore (Gesù).

La mansuetudine cresce in noi se abbiamo attraversato situazioni avverse,
ingiustizie, incomprensioni, ecc. e li abbiamo affrontate stando uniti al Signore.
Altrimenti se viviamo le difficoltà soltanto come qualcosa di negativo senza
guardare in alto, la nostra mansuetudine può diminuire. “Considerate una
grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate…, perché siate
perfetti…” (Giacomo 1:2).
La mansuetudine cresce quando affrontiamo il deserto nella nostra vita. I più
grandi uomini di Dio erano mansueti, perché hanno affrontato il deserto nella
loro vita.
Quindi, per capire se si è mansueti quindi, c’è bisogno di circostanze che ci fanno
adirare e perdere la pazienza. Ma non scoraggiamoci se a volte sbagliamo. Può
capitare, anche se siamo spirituali. Questo succede quando non ci lasciamo
guidare dai sentimenti dello Spirito Santo ma dai nostri. Mosè era un uomo
molto mansueto: “Or Mosè era un uomo molto mansueto, più di chiunque altro
sulla faccia della terra” (Numeri 12:3). Eppure anche Mosè ha perso la pazienza
e si è adirato alle acque di Mara. Se qualcuno non si sente per niente mansueto
ricordiamoci che Mosè, prima di essere un grande uomo di Dio, era tutt’altro
che mansueto. Da giovane aveva un carattere impulsivo e focoso che lo portò
perfino ad uccidere. Pur conoscendo di essere stato chiamato da Dio, nei primi
quarant’anni visse senza autocontrollo e seguendo gli istinti della carne; non
era pronto a servire il Signore! Nei successivi quarant’anni ebbe bisogno di
essere disciplinato nel deserto, rinnovato nell’anima e nella mente, rotto nel
carattere, per diventare il Mosè mansueto, ubbidiente e totalmente sottomesso
al Signore, docile alla sua guida. Visse gli ultimi quarant’anni al servizio
dell’Eterno e divenne un grande leader, perché non faceva nulla senza
consultarsi col Signore. Aveva difficoltà di parola, ma orecchio pronto all’ascolto
e non agiva mai senza ascoltare il consiglio di Dio. Anche noi, come lui,
dobbiamo imparare ad ascoltare il Signore ed essergli sottomessi. Quindi se
stiamo attraversando il deserto, se ci sono difficoltà, sofferenze, ringraziamo
Dio (so che non è facile) perché esse ci portano ad essere perfetti e di nulla
mancanti per piacere a Dio….

Continua nel prossimo numero
Giuseppe Carbone

