
Fra una ventina di giorni festeggeremo il Natale. 
Ripenso ai miei Natali di bambina. All’emozione, all’aspettativa… e alla tristezza di quando tutto 
finiva. Certo, ero un bambina… Ma più divento grande, più mi rendo conto che nei bambini c’è già 
tutta, in formato condensato, la natura umana. Le loro emozioni sono le nostre emozioni… Solo 
che noi non ce ne accorgiamo più, perché il tempo e le difficoltà della vita hanno reso il nostro 
cuore sterile. Non riusciamo più ad emozionarci, perlomeno non fino in fondo. Sorridiamo quando 
vediamo i nostri piccoli gioire e scoprire il mondo, ma spesso li osserviamo con un sorriso un po’ 
amaro. Ricordo un giorno, avevo 4 anni. Era qualche settimana prima di Natale. I miei nonni mi 
vennero a prendere all’asilo prima dell’ora di uscita, e io ne ero felicissima. Il motivo era che 
andavamo a trovare Zia Elsa, la mia zia preferita. Entrai in casa sua saltellando e ridendo, felice 
come non mai. Lei mi accolse con il suo solito amore ma con un viso bagnato di lacrime. Mi 
accarezzò, e mi disse: “Beata te che non capisci queste cose”.  La mia gioia si spense di colpo, mi 
misi a sedere sul suo divano zitta e buona, senza più dire una parola. Sapevo che qualcosa non 
andava. Nessuno me lo spiegò, ma non ce n’era bisogno. Con il passare dei giorni scoprii che lo Zio 
era morto. I piccoli capiscono più di quanto immaginiamo. Facciamo bene, noi grandi, a non 
raccontare loro come stanno davvero le cose, a scegliere le parole giuste e a mettere un po’ di 
poesia anche per raccontare cose indicibili. Lo scopriranno più avanti, come davvero va il mondo. 
Non c’è nessuna fretta. 
Eppure io ogni Natale ritorno con la mente all’emozione che provavo quando ero bambina, perché 
era l’emozione pura dell’attesa di un momento magico. E sono felice che questa magia, 
quest’atmosfera, la posso ancora respirare adesso che sono grande, e ancora di più adesso che ho 
il privilegio di essere mamma. Ma ciò che ha scatenato questa mia riflessione, ciò che ho sentito 
nel cuore e messo in preghiera prima di scriverne, è invece la sensazione di vuoto e tristezza che 
provavo quando le feste erano finite. Non era mai senso di delusione, ma… così, era la tristezza di 
una cosa bella che finisce. Perché non conoscevo la speranza. Perché il vuoto con cui nasciamo, 
quel vuoto che solo Cristo può riempire, era già dentro di me. 



Natale. Nella Bibbia non troviamo una solta volta l’uso di questo termine. Né, come sapete 
meglio di me, troviamo mai alcun accenno al 25 dicembre. Leggevo in un interessante articolo 
che probabilmente gli evangelisti hanno scelto appositamente di non mettere alcun riferimento 
esplicito ad una data, perché il loro unico intento era di concentrare tutta l’attenzione 
sull’evento, ossia la nascita dell’Incarnazione di Dio; i dettagli non erano così importanti. Non 
credo si sarebbero mai aspettati un così grande riscontro mediatico e commerciale intorno a 
questa nascita… Forse, se l’avessero saputo, avrebbero scritto la data precisa, almeno oggi 
potremmo celebrarlo nel giorno giusto! Scherzi a parte… resta il fatto che, un giorno intorno al 
25 dicembre di più di 2000 anni fa, Il Cristo è venuto al mondo. Con uno scopo ben preciso: darci 
una vita, e una speranza. Ecco cosa mi mancava quando ero bambina: la speranza. La speranza 
che anche se Natale era finito, c’erano altre cose belle che mi aspettavano. Anche se 
smettevamo di passare tempo in famiglia, c’erano altre avventure che mi aspettavano. Anche se 
l’emozione dei regali sfumava, c’erano altre belle emozioni che mi aspettavano. Io mi 
concentravo sul ritorno a scuola come una montagna da scalare, non come un’opportunità di 
crescita. Certo, la scuola non è una passeggiata, anzi, eppure, nel mio caso specifico, se non 
avessi affrontato le difficoltà della quarta elementare, o della prima media, o della terza 
superiore, non sarei arrivata alla laurea. Ricordo quante volte ho ripensato alla me stessa da 
piccola e l’ho ringraziata per tutto l’impegno, e tutto il coraggio avuto nell’affrontare i piccoli (o 
grandi) fallimenti scolastici. 
A volte noi siamo un po’ come i bimbi: ci emozioniamo per le cose belle, e ci spegniamo quando 
finiscono. E preghiamo che arrivi presto il prossimo Natale, la prossima cosa bella. Ci 
scoraggiamo davanti alle difficoltà… e non le vediamo come un’opportunità. Se invece 
riempiamo quel vuoto che abbiamo dentro con la Verità a cui siamo chiamati, allora (e solo 
allora) potremo vedere le cose per come stanno veramente. Soltanto aggrappandoci a Dio 
potremo cogliere ciò che ci sfugge ad un primo sguardo. E, soprattutto, questo tipo di ricerca 
produrrà pace. Pace necessaria per accettare tutte le fasi della vita. Quindi gioiamo, fra poco 
celebreremo l’evento che ha sconvolto la storia dell’uomo: la nascita di Gesù! 
 
“Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore” (Luca 2:11)
 
Lo riscrivo: “Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore”. È 
nato PER NOI un Salvatore… Alleluia! 
Buona preparazione al Natale, 

          Francesca



²  Tutti gli incontri in chiesa per il momento sono sospesi, fino a data da destinarsi. Nel frattempo ci 
incontriamo tramite la piattaforma Zoom ogni:

²  martedì ore 20:30 per lo studio biblico;
²  venerdì ore 20:30 per la riunione di preghiera;
²  domenica ore 10:30 per il culto.

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

²  Siete tutti invitati a comunicare quanto prima ad Adriano il numero dei calendari che volete 
acquistare per il nuovo anno.

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)

IT52I0585636330124571257669

Rispetto al mese scorso abbiamo tanto da ringraziare il Signore, visto che molte delle persone che a 
novembre erano affette da Covid ora stanno meglio. Ci sono però ancora delle richieste di preghiera: 
Giona, che continua a lottare come un leone contro le varie avversità che si presentano, ha ancora 
bisogno del nostro sostegno, così come Noemi e Giuseppe. Preghiamo inoltre per la piccola Olivia e la sua 
famiglia, Vincenzo, Alessandra e Tina che hanno problemi di salute, Gabriella che ha il Covid; che tutti 
possano guarire presto e senza complicazioni. Preghiamo per Luciana e Paola, che ancora non si sono 
ristabilite del tutto, Nicola e Simona, che stanno attraversando un periodo difficile, Mario e Luca, due 
colleghi di Victor malati di Covid, di cui uno (Mario) in terapia sub-intensiva. Barbara ci chiede preghiere 
per: Carolina, Mimma e Caterina per problemi di salute, Porte Aperte e i cristiani perseguitati, medici e 
operatori sanitari, il governo, i bambini e i giovani, le persone senza lavoro.

“Ringrazio Dio per la guarigione di tutta la mia famiglia dal Covid, e perché ci ha preservato avendo 
avuto sintomi lievi che ci hanno permesso di non andare in ospedale. Ringrazio Dio per tutti i 
fratelli e le sorelle che ci sono stati vicini, abbiamo sentito la protezione e la pace di Dio. Abbiamo 
avuto l’opportunità di sentire e apprezzare amici, colleghi e parenti che non sentivamo da tanto. Il 
Signore mi ha ricordato ancora una volta quali sono i valori importanti della vita e di apprezzare le 
cose che mi ha donato perché sono preziose e non scontate. Un abbraccio, Dio vi benedica!”.  
Barbara	



IT52I0585636330124571257669

I nostri migliori auguri di Buon Compleanno a:
•  Giovanni (di Concetta) (12);
•  Luciano Regini (17):
•  Davide Pavan (19).

In queste settimane i fratelli e le sorelle che si sono resti disponibili per partecipare a questo 
progetto si sono prodigati aiutando fratelli e sorelle della comunità in molti modi diversi. Grazie 
a tutti! Il progetto è nato per aiutare famiglie in difficoltà che ancora non conoscono il Signore, 
ma in questo periodo di contagi da Covid la priorità è diventata servire le famiglie della nostra 
comunità. Una volta guariti tutti, c’è fuori un mondo che ci aspetta! Il primo passo è stato 
compiuto questa settimana: è stata fatta una “spesa tipo” (pasta, farina, olio, zucchero, latte, 
caffè, biscotti, riso, tonno, salsa di pomodoro, frutta) per 10 famiglie, da donare ai nostri fratelli 
della comunità cristiana coreana. Grazie alle vostre donazioni siamo riusciti a fare tanto! Ed è 
solo l’inizio… A presto nuovi aggiornamenti! 	



APP LA BIBBIA
Sull’applicazione per cellulare LaBibbia (una volta chiamata YouVersion) ci sono davvero tanti studi 
interessanti su praticamente ogni argomento. Ogni giorno avrete da leggere un devozionale e qualche 
versetto di riferimento. Per quanto riguarda il Natale ce ne sono tantissimi… veramente avete solo 
l’imbarazzo della scelta! È un bel modo per preparare il nostro cuore a questo splendido evento. Qui ve 
ne lascio alcuni ma ce ne sono molti altri!

IT52I0585636330124571257669

YESHUA
Qualche anno fa ho avuto il privilegio di assistere ad un concerto 
dal vivo di Lidia Genta e suo marito Stefano Rigamonti per la 
presentazione del loro album “Yeshua”. Lidia e Stefano sono due 
musicisti che hanno messo il loro incredibile talento al servizio di 
Dio. Stefano ha lavorato su questo album per un anno intero, 
passando molte ore da solo in preghiera. Il risultato è 
straordinario: racconta la storia dei mesi precedenti la nascita di 
Gesù in modo del tutto inedito. Dalle profezie ai viaggi, passando 
per inni e apparizioni, il tema centrale resta il viaggio 
introspettivo dei personaggi coinvolti. I dubbi di Giuseppe, la 
gioia e le paure di Maria, la consapevolezza di essere stati 
chiamati ad essere parte di un progetto straordinario ed 
inspiegabile… Un viaggio meraviglioso verso l’evento che ha 
cambiato il mondo. Fatevi un regalo per Natale: ascoltatelo!!



……….continuazione del numero precedente.  (decima 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”
 Al	di	sopra	di	tutte	queste	cose	rivestitevi	dell’amore	che	è	il	vincolo	della	perfezione.	
Abbiamo	parlato	di	 sentimenti	 di	misericordia,	 benevolenza	…..,	 di	 sopportarci	 e	perdonarci.	 Tutti	 questi	 sentimenti	 ci	
devono	 fare	 da	 vestito.	 Per	 quanto	 riguarda	 i	 vestiti,	 tutti	 prima	 indossiamo	 l’intimo,	 poi	 sopra	 di	 esso	 la	 camicia	 e	 i	
pantaloni,	 sopra	 la	 camicia	 indossiamo	 il	maglione,	 sopra	 il	maglione	 a	 volte	 indossiamo	 la	 giacca	 e	 sopra	 la	 giacca	 il	
cappotto.	Così	è	delle	virtù	cristiane,	e	se	vogliamo	indossare	 l’amore	dobbiamo	iniziare	a	vestirci	di	tutte	queste	virtù.	
L’amore	è	il	cappotto.	“Voi,	per	questa	stessa	ragione,	mettendoci	da	parte	vostra	ogni	impegno,	aggiungete	alla	vostra	
fede	 la	 virtù;	 alla	 virtù	 la	 conoscenza;	 alla	 conoscenza	 l’autocontrollo;	 all’autocontrollo	 la	 pazienza;	 alla	 pazienza	 la	
pietà;	alla	pietà	l’affetto	fraterno;		e	all’affetto	fraterno	l’amore.”	(2	Pietro	1:	5-8).	E	come	i	vestiti	servono	per	ripararci	
dal	 freddo	 e	 a	 volte	 farci	 apparire	 più	 belli	 ed	 eleganti,	 così	 i	 sentimenti	 cristiani	 servono	 sia	 per	 noi	 a	 ripararci	 dalle	
difficoltà	 della	 vita,	 sia	 per	 apparire	 più	 belli	 verso	 gli	 altri	 facendogli	 desiderare	 ciò	 che	 abbiamo.	 “Da	 questo	
conosceranno	che	siete	miei	discepoli,	se	avete	amore	gli	uni	per	gli	altri”	(Giovanni	13:	35).	Dio	ci	esorta	in	tutti	i	modi	
ad	amare.	Lui	ci	ha	dato	l’esempio.	“Dio	invece	mostra	la	grandezza	del	proprio	amore	per	noi	in	questo:	che,	mentre	
eravamo	ancora	peccatori,	Cristo	è	morto	per	noi.”	(Romani	5:	8).	Chiede	anche	a	noi	di	amare	allo	stesso	modo	e	dice:	“	
Da	questo	abbiamo	conosciuto	l’amore:	egli	ha	dato	la	sua	vita	per	noi;	anche	noi	dobbiamo	dare	la	nostra	vita	per	i	
fratelli”	 	 (1	Giovanni	 3:16).	 “Nessuno	 ha	 amore	 più	 grande	 di	 quello	 di	 dare	 la	 sua	 vita	 per	 i	 suoi	 amici.”	 (Giovanni	
15:13).	A	volte	facciamo	fatica	anche	a	perdonare	il	fratello,	figuriamoci	se	riusciamo	a	dare	la	vita	per	lui.	La	domanda	
che	dobbiamo	farci	è:	sono	arrivato	a	rivestirmi	di	questo	amore	che	si	dona	completamente	al	prossimo	come	ha	fatto	
Gesù?	 Se	 la	 risposta	 è	 no	 allora	 dobbiamo	 vedere	 quale	 vestiti	 ci	mancano	 ancora.	 Ci	manca	 il	 perdono,	 ci	manca	 la	
pazienza,	o	qualche	altra	virtù,	oppure	ancora	peggio	ci	siamo	rivestiti	dei	vestiti	vecchi	di	prima.	Possiamo	essere	ancora	
invidiosi,	 vivere	 nel	 peccato,	 ecc.	 Perciò	 curiamo	 questi	 aspetti,	 ricercando	 l’amore	 che	 è	 il	 vincolo	 della	 perfezione.	
L’amore	cresce	attraverso	le	prove	e	le	difficoltà	della	vita.	Non	lamentiamoci	perciò	quando	viviamo	prove	o	tentazioni,	
ma	come	è	scritto:	“Fratelli	miei	considerate	una	grande	gioia	quando	venite	a	trovarvi	in	prove	svariate,	sapendo	che	
la	prova	della	vostra	fede	produce	costanza.	E	la	costanza	compia	pienamente	l’opera	sua	in	voi,	perché	siate	perfetti	e	
completi,	di	nulla	mancanti.”	(Giacomo	1:	2-4).	Per	essere	perfetti	come	Dio	ci	chiede	bisogna	avere	tutti	i	sentimenti,	le	
virtù	e	i	frutti	dello	Spirito	Santo.	In	poche	parole	bisogna	amare:	“…	se	ci	amiamo	gli	uni	gli	altri,	Dio	rimane	in	noi	e	il	
suo	 amore	 diventa	 perfetto	 in	 noi.”	 (1	 Giovanni	 4:12).	 “L’amore	 non	 fa	 nessun	male	 al	 prossimo;	 l’amore	 quindi	 è	
l’adempimento	della	legge”	(Romani	13:	10).“Il	primo	e	più	grande	comandamento	è	ama	Dio	con	tutto	il	tuo	cuore	….	
e	il	tuo	prossimo	come	te	stesso.”	(Luca	10:27).	Amare	è	qualcosa	in	più	di	voler	bene,	perché	se	vuoi	bene	a	qualcuno	ti	
aspetti	 qualcosa	 in	 cambio,	 e	 spesso	 si	 soffre	 se	 ciò	 non	 avviene.	 L’amore	 invece	 non	 soffre,	 perché	 da	 e	 si	 da	 senza	
aspettarsi	nulla.	La	Bibbia	dice	che:	 l’amore	soffre	ogni	cosa..”,	ma	soffre	non	per	se	stesso,	soffre	per	gli	altri.	Bisogna	
essere	santi,	misericordiosi,	benevoli,	umili,	mansueti,	pazienti.	Bisogna	sopportarsi	e	perdonarsi	per	esercitare	l’amore.	
Bisogna	saper	immedesimarsi	nei	bisogni	altrui,	non	essere	egoisti	o	invidiosi	e	saper	sopportare	anche	le	ingiustizie,	per	
essere	 cristiani	 amorevoli.	 Non	 basterebbe	 un	 libro	 per	 parlare	 dell’amore.	 Voglio	 solo	 ricordare	 che	 possiamo	 avere	
molte	capacità	o	virtù,	ma	la	cosa	più	 importante	di	tutte	è	praticare	 l’amore	sincero.	Quindi	assicuriamoci	che	ciò	che	
facciamo	sia	espressione	del	nostro	amore.	“Se	avessi	il	dono	di	profezia	e	conoscessi	tutti	i	misteri	e	tutta	la	scienza	e	
avessi	tutta	la	fede	in	modo	da	spostare	i	monti,	ma	non	avessi	amore,	non	sarei	nulla.	Se	distribuissi	tutti	i	miei	beni	
per	nutrire	i	poveri,	se	dessi	 il	mio	corpo	a	essere	arso,	e	non	avessi	amore,	non	mi	gioverebbe	a	niente.	“L’amore	è	
paziente,	è	benevolo;	l’amore	non	invidia;	l’amore	non	si	vanta,	non	si	gonfia,	non	si	comporta	in	modo	sconveniente,	
non	cerca	il	proprio	interesse,	non	si	inasprisce,	non	addebita	il	male,	non	gode	dell’ingiustizia,	ma	gioisce	con	la	verità;	
soffre	ogni	cosa,	crede	ogni	cosa,	spera	ogni	cosa,	sopporta	ogni	cosa.”	(1	Corinzi	13:	1-7).		

	 	 	 	 	 	 	 	 	Continua	nel	prossimo	numero	……..	
	
Giuseppe	Carbone	


