E’ sabato mattina. Mi siedo davanti al PC, allo scopo di lavorare sul giornalino. La domanda sorge
spontanea: “Ma che ci scrivo?”.
Oggi è il 31 ottobre. In questi ultimi tre o quattro giorni abbiamo purtroppo saputo che diversi
membri della nostra comunità sono risultati positivi al Covid. Quindi, logicamente, sono stati
annullati tutti gli incontri fino a data da destinarsi. Il giornalino esce una volta al mese, ma un
mese è un periodo troppo lungo per fare programmi. Perlomeno ai tempi del Covid.
Credo fermamente che abbiamo, ora più che mai, il privilegio di gustare ciò che significa
“Camminare per fede, non per visione” (2 Corinzi 5:7). Perché la visione è inesistente in questo
momento storico; camminiamo come in una fitta coltre di nebbia. Ripenso alla vita dell’apostolo
Paolo, autore di queste parole. Lui aveva fatto scelte molto diverse dalle mie… aveva preso molto
sul serio il suo mandato, il suo impegno per Cristo. Oggi definirei la sua vita un po’ “estrema”. Ma,
mi pare chiaro, lui aveva capito tutto prima e meglio di tanti di noi. Oggi tocca a noi vivere senza
avere idea di cosa accadrà domani. Oggi tocca a noi imparare a dipendere totalmente da Cristo,
senza comprendere cosa sta accadendo né come gestirlo.
Mentre ero in preghiera, ho sentito questo nel mio cuore: il Signore ha preparato questo tempo
per insegnarci ad essere compassionevoli.
Paolo faceva una vita “scomoda” per molti versi. Le nostre comodità hanno inevitabilmente
inaridito i nostri cuori. Ecco perché credo che Dio ci stia facendo scendere dal nostro palco di
certezze costruite da mano umana per sperimentare la Sua grazia, la Sua provvidenza. Il nostro
senso di autosufficienza è diventato il peggior nemico di Dio…
Vedo intorno a me tanta gente che sta perdendo il controllo. Colleghi, vicini, conoscenti… tutti in
ansia perché hanno perso la capacità di prendere decisioni. Se fai il vaccino ti succede quello, ma
se non lo fai ti succede quell’altro… Se esci di casa rischi ma se stai in casa vai via di testa… Tutti
hanno perso i loro punti di riferimento. La realtà delle cose e che non li hanno mai avuti! Io ripeto
sempre che già la situazione è difficile, e se io non avessi Dio nella mia vita sarei messa molto
peggio di loro.

Tutti cercano di prendere le decisioni giuste per evitare la malattia, e, in ultimo, la morte. La
realtà della morte forse per molti non è mai stata tanto reale e tangibile di quanto non lo sia
adesso, ma noi che siamo in Cristo sappiamo che è un passaggio obbligato, a cui nessuno
scamperà. Nemmeno il Figlio di Dio ne è stato dispensato.
Ciò che ci permette di vivere con una consapevolezza diversa è la certezza di ciò che verrà dopo.
È lì che stiamo andando. E questo la maggior parte delle persone non lo sa. Ed è per questo che il
nostro cuore è chiamato a diventare compassionevole: per comunicare con la grazia dovuta una
speranza sconosciuta e, per dirla tutta, inspiegabile. Solo chi ha conosciuto Cristo
personalmente, chi ha sperimentato, gustato la Sua grazia più e più volte nella vita, solo chi si
nutre delle Sue promesse può provare a spiegare di cosa si tratta. Ecco perché il nostro cuore è
chiamato a diventare compassionevole: per spiegare a chi non lo sa una realtà che le sole parole
non possono spiegare. Saremo chiamati a spiegarlo con i fatti. Con la sensibilità, la generosità, la
compassione, l’accoglienza, l’Amore vissuto, non quello spiegato a parole. Coloro che non
credono probabilmente non hanno più la facoltà mentale per comprendere le nostre parole.
Sono così confusi che i ragionamenti non servono più. Non riescono più a trattenere
informazioni, le loro menti sono sature. Ma i loro cuori… I loro cuori sono vuoti, sofferenti.
Confusi, senza direzione. Abbiamo bisogno della saggezza di Dio per sapere come comunicare
con questi cuori così colmi di bisogni insoddisfatti. Paolo l’aveva capito prima di noi… e grazie a
Dio ce lo ha spiegato in molti modi diversi. Camminare per fede significa anche questo: ricevere
la Sua guida, il Suo insegnamento, per compiere passi che non saremmo in grado di fare da soli.
Quando c’è nebbia fitta e guidiamo l’auto, rischiamo di finire in un fosso. Se mi trovassi a
camminare a Venezia con una nebbia mai vista prima, rischierei di cadere in un canale. Credo
che si stia sentendo più o meno così chi, in questa fase di emergenza da Covid, non conosce
Cristo. Senza strumenti. E senza strumenti non è possibile fare nulla. A noi credenti è richiesto
un solo strumento: la fede. La fede apre le porte a Dio, e sarà Lui a fare attraverso di noi ciò che
ha deciso di fare. Non scoraggiamoci. Geremia scrive: “Voi mi cercherete e mi troverete, perché
mi cercherete con tutto il vostro cuore” (29:13). Teniamo il nostro cuore sempre aperto.
Invitiamo Dio… e accogliamo il prossimo. Non temiamo la nebbia, la nostra direzione è tracciata
chiaramente. La riconosceremo, se ci lasceremo guidare da Colui che siede sul Suo trono al di
sopra della nebbia.
Ricordo la testimonianza di un non vedente sopravvissuto all’attacco alle Torri Gemelle.
Raccontò delle urla, della polvere delle macerie, dei fumi degli incendi. Costui disse che in quel
momento di panico si sentiva un privilegiato, perché lui, tanto tempo prima, aveva dovuto
imparare a muoversi in un ambiente ostile, in cui non si vedeva niente. Le persone intorno a lui
che non sapevano come fare né dove andare lo seguirono, e si misero in salvo con lui. Ecco
perché camminiamo per fede, e non per visione. La visione non è sufficiente per muoverci
sempre su un terreno sicuro. La fede sì.
Buon cammino a tutti… Spero che la prossima edizione nel giornalino sarà piena di
ringraziamenti a Dio, guarigioni, date di eventi e incontri… battesimi...
Vi abbraccio, Francesca

² Tutti gli incontri per il momento sono sospesi, fino a data da destinarsi. Nel frattempo ci
incontreremo tramite la piattaforma Zoom. Consigliamo a tutti di tenersi aggiornati tramite le
chat.
² Chi fosse interessato a partecipare al progetto ManiUnite può contattare Victor al seguente
recapito: 370 3622441

Ci sono molte richieste di preghiera, specialmente riguardanti lo stato di salute di molti membri della
nostra comunità, che sono risultati positivi al Covid o che sono in attesa dei risultati dei tamponi.
Sosteniamoci gli uni gli altri! Quasi ogni giorno ormai ci sono aggiornamenti… Restiamo in contatto!

I nostri migliori auguri di Buon
Compleanno a:
• Emanuele (figlio di Luigi)(2);
• Arianna (6);
• Avrella (8);
• Riccardo (13);
• Marco (26).

IT52I0585636330124571257669

……….continuazione del numero precedente. (nona 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”
“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”.
Il fatto che sia scritto di sopportarci gli uni gli altri, implica che non sempre il modo di comportarsi
del fratello è consono alle nostre aspettative ed esigenze. Spesso dobbiamo sopportare anche coloro
che non la pensano come noi, che si comportano in modo irrispettoso nei nostri confronti, coloro che
ci rendono la giornata pesante. Dobbiamo sopportare i vicini rumorosi, coloro che non rispettano le
regole di convivenza civile, le persone maleducate e aggressive, i colleghi di lavoro e i capi autoritari
e oppressivi, gli amici e i fratelli che invece di sostenerci ci giudicano. Dobbiamo sopportare anche
incomprensioni e ingiustizie. A volte dobbiamo sopportare non solo le persone moleste, ma anche le
malattie e le sofferenze dell’anima per la perdita di una persona cara. L’apostolo Paolo ci esorta a
sopportare tutte queste cose: “Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon soldato di Cristo
Gesù” (2 Timoteo 2: 3). Quindi questo significa che come soldati dobbiamo lottare contro noi stessi
(contro il nostro orgoglio, la nostra rabbia…) per sopportare le sofferenze e gli altri. Per fare ciò,
dobbiamo rivestirci da soldati di Dio prendendo la sua completa armatura. Dobbiamo leggere la
parola, vivere nella pienezza dello Spirito.
L’ apostolo Pietro dice: “Perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza
dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente.” (1 Pietro 2:19). Il versetto prosegue
dicendo che bisogna sopportare con pazienza. Quindi per sopportare le ingiustizie della gente,
bisogna avere pazienza. Per crescere nella pazienza bisogna affrontare e sopportare le afflizioni
come ha fatto Giobbe.
Molti nel mondo, solo per il fatto di essere cristiani, soffrono le persecuzioni.
Bisogna anche sopportare le sofferenze che la vita ci riserva: sofferenze fisiche e dell’anima. Per
fortuna c’è una promessa: “Beato l’uomo che sopporta la prova; perché, dopo averla superata,
riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a quelli che lo amano.” (Giacomo 1:
12).
Dobbiamo sopportare senza perdere la fede. Comunque sopportare passivamente è già qualcosa, ma
non basta. Infatti oltre a sopportare, in Colossesi 3 è scritto anche: “perdonandovi a vicenda”. “
Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi.” Questo mira al ravvedimento del prossimo o
del fratello. Infatti noi ci siamo ravveduti perché abbiamo scoperto l’amore di Dio per noi nella
morte in croce, simbolo di perdono delle colpe e riconciliazione con l’uomo peccatore. Per ricevere il
perdono di Dio, però dobbiamo ravvederci. “ Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel
nome di Gesù Cristo, per il perdono dei peccati…” (Atti 2:38). Non possiamo ricevere il perdono
se vogliamo continuare a vivere la nostra vita senza ricevere Cristo e lontano dal fare la volontà di
Dio.

Così se noi perdoniamo qualcuno, gli mostriamo che in noi abitano gli stessi sentimenti di Cristo.
Questo lo rende più propenso ad accettare Gesù quando gli parliamo di Lui o, se è un fratello, lo
incoraggia a continuare a seguirlo. Non dobbiamo però solo saper perdonare, ma anche saper
ricevere il perdono degli altri. Infatti un fratello può perdonare le nostre mancanze nei suoi
riguardi, ma questo non significa che noi possiamo sbagliare ancora nei suoi confronti, sicuri del
fatto che ci perdonerà ancora. Anzi il suo perdono ci deve far scuotere la coscienza e far in modo di
non ricadere negli stessi errori.
Ricordiamoci inoltre che Dio ci ha perdonato per primo, perciò ci chiede di perdonare. In Matteo 18
dal verso 23 ci parla di un re che volle fare i conti con i suoi debitori. Uno di essi che aveva un debito
talmente alto da non poterlo pagare, si gettò a terra implorando il perdono. Il re lo perdonò.
Uscendo, il servo trovò un suo conservo, il quale gli doveva pochi soldi e lo implorava di avere
pazienza. Il servo nonostante ciò non ebbe pietà. Il re seppe l’accaduto e fece richiamare il servo per
farsi pagare il debito. Ricordiamoci perciò che Dio ha perdonato a noi un grande debito, perciò
perdoniamo il debito che il nostro prossimo ha verso di noi. Altrimenti Dio condannerà anche noi
come il servo spietato, se non perdoniamo di cuore il nostro fratello.
“ Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a
voi; ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre
colpe.” (Matteo 6: 14,15)….

Continua nel prossimo numero ……..
Giuseppe Carbone

