
Lasciar andare: voce del verbo Amare


Abbracciare, consolare, imboccare. E poi ancora cullare, accarezzare, incoraggiare…�
I verbi dell’amore di un genitore sono tanti, una lista lunghissima, che cresce e si sviluppa nel 
tempo. Si arricchisce via via di nuovi vocaboli, mentre intanto altri sono lasciati nel cassettino dei 
ricordi, non senza qualche rimpianto. Ci sono quelli che magari sono più ad appannaggio delle 
madri, mentre i padri ne preferiscono altri. Esistono poi genitori che sono contemporaneamente 
mamma e papà, e talvolta sono costretti ad acrobazie degne dei migliori funamboli per poter 
coniugare quella lista, cercando di non tralasciare nessuna voce, oppure obbligati a depennarne 
qualcuna, con il cuore che piange, in favore di altre.�
Nella Bibbia Dio è descritto come il genitore per eccellenza. Un Padre e creatore con le sfumature 
di una madre premurosa che corregge e sorregge. Prende per mano e guida il cammino: con 
Abramo fu notte stellata carica di promesse, con Israele nel deserto fu manna che nutre il corpo e 
Decalogo che innalza lo spirito nel rispetto verso il divino e verso il prossimo. Ma sa anche 
mettersi in disparte per lasciare che le sue creature imparino a procedere da sole: abitò nei sogni 
di Giuseppe, ad esempio, senza però entrare in azione come personaggio a tutti gli effetti. Il 
dipanarsi della storia della salvezza non doveva rendere gli uomini esecutori di ordini, ma 
collaboratori attivi e necessari, tramite la libertà delle loro scelte.�
Dall’Antico al Nuovo Testamento le cose non cambiano di una virgola.�
Lasciata la Pasqua alle spalle, cessato il tumulto, la gioia di incontrare ancora lo sguardo del Rabbi 
risorto somigliava ad un porto sicuro. Gli apostoli gongolavano nel loro piccolo spazio di felicità. 
Un molo in una placida baia, nella quale le barche ondeggiano tranquille e lontane dai pericoli del 
mare aperto. Tutto troppo bello, troppo facile: è impossibile correre rischi se ci si mette sotto una 
campana di vetro per non rischiare mai.�
Doveva andarsene, Gesù di Nazareth.



Fare come il capo-cordata, che sale prima di tutti, apre la strada agli altri e, giunto in cima, si fa 
guida per quelli che lo seguono, senza perderli di vista nemmeno per un attimo.�
Se la Risurrezione è roba-da-Dio, l’Ascensione è roba-da-genitori, dimostrazione che Dio è padre 
e madre fino in fondo. Sa quando è il momento di farsi da parte, quando è necessario smettere di 
tenere le mani dei figli per lasciare che imparino a camminare da soli. Si sentiranno 
inizialmente spaesati, perderanno l’equilibrio, avranno magari voglia di correre a rifugiarsi di 
nuovo tra braccia sicure, ma è l’unica via perché possano diventare se stessi.�
Lo sa il Rabbi, lo sanno gli apostoli.�
Spezza gli ormeggi, indicando l’orizzonte, invitando a “prendere il largo”. A levare del tutto 
l’ancora e a gonfiare le vele servirà la Pentecoste, intanto i discepoli assaporano il dolore del 
distacco. Necessario più dell’acqua in pieno deserto, dona loro quella nostalgia di Dio che ne 
scava gli animi perché lo Spirito possa riempirli fino all’orlo.�
Il Dio della Bibbia è ben lontano dal fenomeno odierno dei “genitori spazzaneve”, quella 
categoria di madri e padri che – seppur animati da buone intenzioni – cercano in tutti i modi di 
spianare la strada ai propri pargoli, di evitare loro qualsiasi difficoltà o fallimento. È un Dio che 
manifesta una delle forme più alte dell’amore, il lasciar andare, con il cuore colmo di 
apprensione e fiducia, perché solo in questo modo l’essere umano può camminare con la libertà 
e la dignità di figlio.
Il vasetto era stato nascosto con la massima cura, durante la notte prima della partenza. Fu 
ritrovato il giorno dopo, soltanto una volta giunta a destinazione, nel momento fatidico di 
disfare i bagagli. Si iniziava una nuova vita, a qualche centinaio di chilometri da casa, il cuore 
colmo di speranze e di dubbi, di aspettative e progetti. Pieno di palline colorate con una faccina 
sorridente – gomme da masticare al gusto fragola – stretto tra le mani a coppa veniva 
contemplato come il più prezioso dei tesori.�
Era il segno tangibile di un amore che accetta di fare spazio, che trema nel lasciar andare e 
piange lacrime di commozione, ma che trova il coraggio di tramutare una lontananza in 
opportunità. Lo sa il Rabbi, lo sanno gli apostoli.�
Spezza gli ormeggi, indicando l’orizzonte, invitando a “prendere il largo”. A levare del tutto 
l’ancora e a gonfiare le vele servirà la Pentecoste, intanto i discepoli assaporano il dolore del 
distacco. Necessario più dell’acqua in pieno deserto, dona loro quella nostalgia di Dio che ne 
scava gli animi perché lo Spirito possa riempirli fino all’orlo.�
Il Dio della Bibbia è ben lontano dal fenomeno odierno dei “genitori spazzaneve”, quella 
categoria di madri e padri che – seppur animati da buone intenzioni – cercano in tutti i modi di 
spianare la strada ai propri pargoli, di evitare loro qualsiasi difficoltà o fallimento. È un Dio che 
manifesta una delle forme più alte dell’amore, il lasciar andare, con il cuore colmo di 
apprensione e fiducia, perché solo in questo modo l’essere umano può camminare con la libertà 
e la dignità di figlio.
Il vasetto era stato nascosto con la massima cura, durante la notte prima della partenza. Fu 
ritrovato il giorno dopo, soltanto una volta giunta a destinazione, nel momento fatidico di 
disfare i bagagli. Si iniziava una nuova vita, a qualche centinaio di chilometri da casa, il cuore 
colmo di speranze e di dubbi, di aspettative e progetti. Pieno di palline colorate con una faccina 
sorridente – gomme da masticare al gusto fragola – stretto tra le mani a coppa veniva 
contemplato come il più prezioso dei tesori.�
Era il segno tangibile di un amore che accetta di fare spazio, che trema nel lasciar andare e 
piange lacrime di commozione, ma che trova il coraggio di tramutare una lontananza in 
opportunità.

Chiara Liberti (filosofa e biblista)



²  Incontri di studio biblico: ogni venerdì alle ore 20:30 in chiesa; 
²  Incontri per gli uomini: mercoledì 14 e 28 ottobre, 20:30 in chiesa;
²  Incontri di preghiera: verranno attivati a breve;
²  Sabato 10 e domenica 11 avremo il piacere di avere come ospite il Pastore Emilio. Chi volesse 

averlo a casa propria per pranzo o cena è pregato di mettersi in contatto con il Past. Fabio.
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I nostri migliori auguri di 
Buon Compleanno a:
•  Paola D. (2);
•  Michele (2);
•  Valentina (8);
•  Alvise (15);
•  Giorgio (23);
•  Gabriella (25);
•  Daniela De Mich. (26);
•  Anna Dainese (27);
•  Debora (28)

Virginia ci chiede preghiera per la sua situazione familiare, in particolare per la situazione di sua 
figlia Giulia, che vive in Francia e non vede da molto tempo. Il caso è in mano degli avvocati, 
preghiamo che tutto possa concludersi il prima possibile. Continuiamo a pregare per Giona. Paola D. 
chiede preghiera per la salute della mamma e per la sua. Concetta chiede preghiere per suo fratello e 
per le relazioni familiari con suo fratello e sua sorella. 



……….continuazione del numero precedente.  (ottava parte)
Colossesi 3:12-15:  “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”
 
Un altro sentimento da far crescere in noi è la pazienza. Spesso preghiamo Dio per qualcosa e se non 
abbiamo una risposta immediata ci scoraggiamo. Un credente un giorno pregò Dio che gli desse 
pazienza dicendo: “Signore dammi pazienza, ma dammela subito”.  Questo tipo di preghiera 
contraddice la richiesta. Un cristiano maturo è colui che sa aspettare in silenzio e sta in ascolto della 
volontà di Dio. “ Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo” (Salmo 37:7).
Essere pazienti significa sopportare le provocazioni o essere in attesa di un giusto atteggiamento. 
La pazienza indica il resistere senza reazioni di rabbia e vendetta, verso le persone che provocano 
disagio personale o sofferenza. La pazienza non richiede una passiva rassegnazione del proprio 
destino, ma un atteggiamento di autocontrollo che permette di astenersi dalle rappresaglie di fronte 
alla provocazione. La pazienza non è un segno di debolezza, piuttosto dimostra un carattere 
cristiano. Gesù è un perfetto esempio di pazienza; infatti quando avrebbe potuto chiamare varie 
legioni di angeli al suo fianco, si sottopose alla croce.
Avere pazienza significa anche dare fiducia e speranza, senza dare dei giudizi affrettati.  In Luca 13: 
6 si parla del fico che non da frutto e il padrone dice al vignaiolo di tagliarlo ma questi risponde: 
“lascialo ancora un altro anno…”. Qui c’è la speranza e la fiducia del vignaiolo (Gesù) verso di noi 
quando non siamo fruttiferi. Allo stesso modo noi dovremmo esercitare la pazienza nei confronti dei 
fratelli: avere fiducia, non perdere la speranza e non giudicare o sentenziare. 
La pazienza si esercita anche facendo il bene senza stancarsi: “ Or non veniamo meno nell’animo 
facendo il bene; se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. (Galati 6:9). Chi è 
paziente alla fine raccoglierà i frutti.
La pazienza è necessaria per esercitare la speranza delle promesse di Dio, infatti in Romani 8:28 
dice: “aspettiamo con pazienza la speranza dell’adozione e la redenzione del nostro corpo”. Ed 
anche:  “Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa” (Ebrei 
6:15).
La pazienza si realizza nella sofferenza: “…Ma se soffrite perché avete agito bene, e lo sopportate 
pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio.” (1 Pietro 2:20). Pensiamo a Giobbe.
La pazienza è necessaria per esercitare la fede, infatti i grandi uomini di Dio aspettarono fiduciosi 
con pazienza le promesse di Dio.
La pazienza si realizza ed è necessaria quando si ama. Dio è paziente verso di noi perché ci ama: “Il 
Signore non ritarda l’adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni; ma è paziente 
verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento.” (2 
Pietro 3: 9). Dio non adempie le promesse verso i suoi figli non perché si dimentica, ma perché vuole 
aspettare coloro che non seguono la retta via. Dio ha avuto pazienza col suo popolo durante il 
cammino nel deserto, e durante l’infedeltà nella terra promessa. Il Signore ama i perduti perciò usa 
pazienza, infatti è scritto: “L’amore è paziente…” (1 Corinzi 13: 4). 




Perseveranza nell'opera di Dio

Quando tutti noi intraprendiamo qualcosa di buono per il Signore, come un servizio, una sana 
abitudine di leggere e pregare, una decisione di cambiare qualcosa nella nostra vita o un impegno 
particolare, accade che il diavolo cerca di fermarci. Egli ci attacca in vari modi ma noi possiamo 
resistere, come vedremo in seguito.
Neemia, un giudeo che viveva in Persia dopo la distruzione di Gerusalemme da parte di 
Nabucodonosor, venne a sapere della terribile situazione della città: "...le mura di Gerusalemme 
restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco" (Ne 1:3). Egli dunque, avendo a cuore la 
città santa, partì dalla Persia con il sostegno del re Artaserse per restaurare la città. Nonostante 
avesse miracolosamente ricevuto i rifornimenti, i materiali necessari e avesse ottenuto la 
partecipazione dei giudei per la ricostruzione delle mura, ad un tratto si scontrò con una spinosa 
opposizione.
Samballat, insieme a Tobia e Ghesem (uomini con una certa autorità ed influenza al tempo) 
iniziarono subito a scoraggiare il popolo: "Quando Samballat udì che noi costruivamo le mura, si 
adirò, s'indignò moltissimo, si fece beffe dei Giudei, e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di 
Samaria: "Che fanno questi Giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in 
un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal 
fuoco?” (Ne 4:1-2). Noi vediamo come l'obiettivo di queste parole fosse scoraggiare il popolo. Esse 
miravano a far sentire gli uomini deboli e poco capaci... ("questi Giudei indeboliti...”) e a far sembrare 
la loro opera troppo grande e difficile.

Ricordiamoci la pazienza è una qualità intrinseca in Dio. La pazienza è un frutto dello Spirito Santo, 
e come tutte le virtù cristiane, è collegata alle altre. Bisogna essere pazienti per saper amare. La 
pazienza cresce in noi non solo se patiamo qualcosa, ma se quando patiamo ci facciamo carico della 
sofferenza per il bene altrui (amiamo), come ha fatto Gesù, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo.
La parola di Dio ci esorta spesso ad essere pazienti: “ Siate allegri nella speranza, pazienti nella 
tribolazione, perseveranti nella preghiera”. (Romani 12: 12). Ed ancora: “Or dunque, fratelli, 
siate pazienti fino alla venuta del Signore; guardate come l’agricoltore aspetta il prezioso frutto 
della terra con pazienza, finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell’ultima stagione. 
Siate pazienti anche voi; rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non 
lamentatevi gli uni degli altri; affinché non siate giudicati; ecco, il giudice è alle porte. Fratelli 
miei, prendete come modello di sofferenza e di pazienza i profeti, che hanno parlato nel nome 
del Signore. Ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato; avete udito parlare 
della pazienza di Giobbe, e avete visto la sorte finale che il Signore gli riserbò, poiché il Signore 
è pieno di compassione e di misericordia.” (Giacomo 5:7).
Bisogna essere pazienti con Dio, con i fratelli e con gli altri. Essere pazienti verso le promesse di Dio 
come fecero i profeti, pazienti con le diversità del fratello, pazienti con le ingiustizie della gente, 
facendo del bene. Essere pazienti significa essere coraggiosi, propositivi, essere forti interiormente, 
non perdersi d’animo, non dubitare, avere fiducia, essere spiritualmente stabili, non perdere la 
speranza ed essere tenaci …             

        Continua nel prossimo numero 
Giuseppe Carbone




A questo si aggiunse Tobia, con l'intento di ridicolizzarli e di fargli credere che se anche 
avessero continuato i lavori, non avrebbero ottenuto in fondo un gran risultato: "Costruiscano 
pure! Se una volpe ci salta sopra, farà crollare il muro di pietra!" (v.3).
Come cristiani, noi sappiamo che "il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma 
contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le 
forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti" (Ef 6:12). E' quindi il diavolo che, 
incitando a loro insaputa le persone o attraverso dei pensieri nella nostra mente, ci dice cose 
come: “Non ce la puoi fare...”, “Non sei in grado...”, “Ciò che vuoi fare è inutile...”, “E' una perdita 
di tempo...”, “Non ne sei degno...” e altro ancora. Tutto questo è falso! Lo Spirito Santo non dice 
così! Egli ci vuole incoraggiare e sostenere nell'opera di Dio, trasmettendoci la grazia, la forza e 
la costanza di fare un passo in più nella volontà del Signore, facendoci anche assaporare la 
bellezza di camminare insieme a Lui, di conoscerlo e di servirlo!
"Tu, non temere, perché io sono con te; non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio; io ti fortifico, 
io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia" (Is 41:10)
"Or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che 
domandiamo o pensiamo" (Ef 3:20)
Da parte del Signore abbiamo la meravigliosa garanzia che se ci chiama a fare qualcosa, è 
perchè sa che con il suo aiuto possiamo farlo, e nel fare quel passo di fede in più 
sperimenteremo la sua fedeltà.
Se anche il diavolo, vedendo la nostra perseveranza, dovesse attaccarci facendone capitare di 
tutti i colori come voleva fare Samballat (Ne 4:11) allora possiamo rispondere come Neemia e il 
popolo di Gerusalemme, che hanno continuato i lavori vegliando e tenendo un arma in mano, 
che per noi credenti rappresenta la preghiera, la lode e l'afferrare saldamente la Parola di Dio, 
in modo da non lasciarci ingannare dalle bugie del nemico. Se in questo modo ci sottomettiamo 
a Dio e resistiamo al diavolo, l'avversario presto fuggirà. (Gm 4:7)
In conclusione, abbiamo la certezza che abbiamo la possibilità di camminare nella volontà di 
Dio. Stringiamoci a Gesù e confidiamo in Lui con tutto il nostro cuore!

Mattia


