
Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo 
verrà su di voi, e mi sarete testimoni 
in Gerusalemme, e in tutta la Giudea 

e la Samaria, e fino all’estremità della terra.
(Atti 1:8)

	



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. 

IT52I0585636330124571257669

Il Signore conosce ogni situazione. Siamo grati a Lui, perché vede nel segreto dei nostri cuori, conosce 
ogni richiesta, ogni lacrima, ogni supplica. Ascolta i Suoi figli, e se ne prende cura. Noi, come famiglia 
in Cristo, scegliamo di sostenere in preghiera i bisogni di tutti, noti e non noti. 
Non perdiamo le speranze e continuiamo a combattere al fianco di Tina e Alessandra, Noemi, Giuseppe 
e Giona, Debora, la famiglia di Paola. Saremo al vostro fianco fino al giorno in cui vedremo la 
liberazione, l’intervento di Dio, la vittoria. E la celebreremo insieme. 

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:
-  Francesco (Janet) (4)
-  Simona (11)
-  Gabriél (20)
-  Giuseppe Correale (29)
-  Tina (28).



Solo	nella	trappola	per	topi	il	formaggio	è	gratis	
(Proverbio	russo)	

Una	riflessione	sulla	gratuità	e	la	diffidenza	
	

Stamattina	mi	sono	svegliata	con	una	canzone	in	mente	che	mi	tormentava	-	letteralmente.	Il	ritornello	fa	così:	
My	love	don’t	cost	a	thing.	Significa	“il	mio	amore	non	costa	nulla”.	Niente	di	cristiano,	è	una	canzone	di	Jennifer	
Lopez,	 che	 va	 in	 tutt’altra	 direzione.	 Però	 so	 ormai	 da	 tempo	 che	 Dio	 è	 “stravagante”,	 come	 dice	 invece	 un	
bellissimo	canto	cristiano.	Ossia	fuori	dagli	schemi,	imprevedibile,	creativo.	Quindi	a	volte	usa	anche	le	cose	più	
banali	per	 farci	 riflettere	 sulle	 Sue	verità.	 E	 così	ho	 iniziato	a	 riflettere	 sull’amore	di	Dio.	Anche	 (soprattutto!)	
l’amore	di	Dio	“non	costa	nulla”.	E	così,	come	spesso	accade,	la	mia	mente	ha	iniziato	a	divagare…		
Pensavo	 a	 quanta	diffidenza	 ci	 sia	 nei	 confronti	 delle	 cose	 gratuite.	 Forse	 (e	 poi	 ancora)	 le	 accettiamo	da	 chi	
conosciamo	bene,	da	chi	sappiamo	che	non	farebbe	nulla	per	danneggiarci,	ma	sicuramente	non	le	accettiamo	
da	chi	non	conosciamo.	Forse	accettiamo	qualcosa	di	piccolo	piccolo…	ma	niente	di	più.	Magari	un	campioncino	
di	 profumo,	 qualche	 biscotto	 al	 supermercato…	ma	 la	 verità	 è	 che	 le	 cose	 “gratis”	 non	 ci	 piacciono,	 perché	
sappiamo	 che	 dietro	 si	 nasconde	 la	 fregatura.	 Tutti	 abbiamo	 più	 o	meno	 fatto	 questo	 tipo	 di	 esperienza!	 Ti	
dicono	“gratis”	invece	è	solo	per	i	primi	tre	mesi,	oppure	è	solo	per	un	periodo	poi	aggiornano	il	prezzo,	oppure	è	
un	prodotto	estremamente	scadente…	bla	bla	bla,	sapete	di	cosa	parlo.	
Il	diavolo	è	stato	molto	astuto	nel	creare	questo	tipo	di	diffidenza.	La	diffidenza	è	da	sempre	una	delle	sue	armi.	
Oggigiorno	è	riuscito	anche	a	creare	una	gran	confusione	di	idee.	Con	l’avvento	della	tecnologia,	e	di	internet	in	
particolare,	siamo	inondati	di	informazioni,	difficili	da	verificare.	E	quindi	la	gente	non	crede	più	Cristo…	Pensa	di	
sapere	 già	 tutto	 in	 merito	 e	 non	 vuole	 saperne	 di	 più.	 Non	 accetta	 il	 Suo	 regalo	 gratuito,	 la	 Salvezza.	 Nella	
migliore	delle	 ipotesi,	 le	persone	più	aperte	sono	come	chi	si	rende	conto	che	l’offerta	telefonica	che	gli	viene	
proposta	 è	 effettivamente	 conveniente,	 ma	 preferisce	 comunque	 non	 accettare	 perché	 dopo	 non	 si	 sa	 che	
succede.		



Il	 punto	 è	 che	 siamo	 stati	 scottati	 così	 tante	 volte,	 o	 abbiamo	 sentito	 così	 tante	 storie,	 che	 ormai	 diamo	 per	
scontato	che	nessuno	dica	più	la	verità.	Il	che	molto	spesso	è	vero,	purtroppo!	La	verità	non	va	più	di	moda…	e	
tutti	pensano	che	fregare	il	prossimo	sia	l’unica	via	da	percorrere.	
Gesù	già	ci	parlava	della	“porta	stretta	e	della	porta	larga”…	Essere	trasparenti,	coerenti	è	tutt’altro	che	facile.	Si	
inizia	dalle	piccole	cose,	dalle	 famose	“bugie	bianche”,	dalle	scuse	per	non	offendere…	e	si	 finisce	 incatenati	 in	
una	 serie	 di	 brutte	 abitudini	 che	 pensiamo	 ci	 rendano	 liberi,	ma	 che	 in	 realtà	 finiscono	 per	 renderci	 schiavi…	
schiavi	di	noi	stessi.	Gesù	lo	disse:	“Conoscerete	la	Verità,	e	la	Verità	vi	farà	liberi”	(Gv.	8:32).	Eh	sì,	noi	la	Verità	la	
conosciamo.	Lode	a	Dio	per	questo!	Forse	non	la	pratichiamo	sempre…	ma	siamo	stati	salvati	per	grazia,	lo	Spirito	
Santo	 ci	 renderà	 migliori	 con	 il	 tempo	 e	 se	 il	 nostro	 desiderio	 di	 migliorare	 è	 sincero	 e	 costante.	 Ma	 come	
facciamo	 a	 trasmettere	 la	 Verità?	 Come	 facciamo	 a	 convincere	 le	 persone	 che	 questo	 regalo	 gratuito	 che	 noi	
abbiamo	 ricevuto	 è	 disponibile	 anche	 per	 loro?	 Che	 è	 davvero	 gratuito?	 Che	 Dio	 non	 vede	 l’ora	 che	 loro	 lo	
accettino,	e	che	soffre	se	non	lo	fanno?		
Credo	 che	 la	 fede	 sia	 sufficiente.	 Intendo:	 se	 crediamo	 in	 Dio,	 e	 ci	 crediamo	 veramente,	 questo	 porterà	
inevitabilmente	a	dei	cambiamenti	 tali	 in	noi	che	ci	 renderanno	convincenti.	Sono	sicura	che	qualcuno	ci	possa	
convincere	di	qualcosa	solo	se	lui/lei	per	primo/a	è	davvero	convinto/a	di	ciò	che	dice,	di	ciò	in	cui	crede.	
Propongo	una	strategia	di	marketing	per	un’efficace	vendita	del	“pacchetto	salvezza”.	Consiste	in	soli	tre	step:	1.	
La	Preghiera.	La	preghiera	ci	rende	umili,	grati;	aumenta	la	nostra	fede,	la	nostra	intimità	con	Dio.	Sostiene	noi	e	
gli	 altri.	 Ci	 dà	 la	 grazia	 di	 sentire	 la	 necessità	 della	 guida	 dello	 Spirito	 Santo,	 ci	 dà	 il	 giusto	 atteggiamento.	 La	
preghiera	spiana	la	strada	per	Dio.	Apre	una	via	per	i	miracoli.	2.	L’Amore.	“Soprattutto,	abbiate	amore	intenso	gli	
uni	per	gli	altri,	perché	l’amore	copre	una	gran	quantità	di	peccati”	(1	Pietro	4:8).	Sbaglieremo,	ancora	e	ancora.	
Davanti	agli	occhi	altrui	non	saremo	mai	perfetti,	né	saremo	mai	come	gli	altri	ci	vorrebbero.	Ma	se	saremo	ripieni	
di	 Amore,	 quell’Amore	 che	 Cristo	 ci	 ha	mostrato	 e	 che	 ci	 insegna,	 coloro	 che	 avranno	 un	 cuore	 ben	 disposto	
vedranno	 qualcosa	 di	 diverso	 in	 noi.	 Senza	 contare	 che	 Gesù	 disse	 ai	 Suoi	 discepoli:	 “Chi	 accoglie	 i	 miei	
comandamenti	e	li	osserva,	questi	mi	ama.	Chi	mi	ama	sarà	amato	dal	Padre	e	anch’io	lo	amerò	e	mi	manifesterò	
a	 lui”	 (Gv.	 14:21).	 Se	 siamo	 guidati	 dall’Amore	 di	 Dio,	 il	mondo	 saprà	 perdonare	 le	 nostre	 imperfezioni.	 3.	 Lo	
Spirito	Santo.	Lo	Spirito	Santo	li	convincerà.	Sta	scritto,	infatti	che	lo	Spirito	Santo	“convincerà	il	mondo	quanto	al	
peccato,	alla	giustizia	e	al	giudizio”	(Gv.	16:8).	Non	siamo	chiamati	a	convincere	la	gente	con	le	nostre	forze	e	 i	
nostri	ragionamenti…	siamo	chiamati	a	servire	il	maestoso	Dio	dell’universo.		
Facciamoci	 conoscere!	 Senza	 barriere,	 nel	 bene	 e	 nel	 male.	 Rendiamoci	 credibili.	 Vulnerabili.	 Veraci.	 Veri.	
Facciamoci	 vedere	 subito	 per	 chi	 siamo	 veramente…	 tanto	 prima	o	 poi	 usciremo	allo	 scoperto!	 E	 sarà	 peggio.	
Forse	avremo	sprecato	un	sacco	di	 tempo	facendoci	passare	per	ciò	che	non	siamo	mai	stati…	e	nel	 frattempo	
avremo	perso	molte	altre	occasioni	utili.	“Infatti	noi	siamo	opera	sua,	essendo	stati	creati	in	Cristo	Gesù	per	fare	
le	opere	buone,	che	Dio	ha	precedentemente	preparate	affinché	le	pratichiamo”	(Efesini	2:10).	Quali	sono	queste	
opere?	In	preghiera,	chiediamo	a	Dio	di	riversare	su	di	noi	la	Sua	saggezza.	Poiché	“Se	poi	qualcuno	di	voi	manca	
di	saggezza,	la	chieda	a	Dio	che	dona	a	tutti	generosamente	senza	rinfacciare,	e	gli	sarà	data”	(Giacomo	1:5).	Così	
saremo	in	grado	di	riconoscere	la	Sua	voce	quando	Lui	ci	chiamerà	ad	operare	nel	Suo	nome,	quando	ci	mostrerà	
quelle	opere	a	cui	ci	ha	chiamato.	Agiamo	con	Amore:	nulla	può	contro	l’Amore	di	Dio.	Infine,	lasciamo	che	Dio	
faccia	il	Suo	lavoro…	“lo	Spirito	della	verità	vi	guiderà	in	tutta	la	verità”	(Gv.	16:13).	
E	così	accadrà	che	“A	te”,	o	Dio,	“che	esaudisci	la	preghiera,	verrà	ogni	creatura”	(Salmo	65:2)	
Buon	mese	di	maggio.	Siate	gioiosi	in	Cristo.	
Un	abbraccio,		
Francesca	


