Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore.
Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri.
Vedi se c’è in me qualche via iniqua
e guidami per la via eterna.
(Salmo 139:23-34)

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 C h i vo l e s s e e f fe t t u a r e qu a l ch e o f fe r t a p u ò fa r l o u t i l i z z a n d o i l s e g u e n t e I b a n :
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.

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, i tanti bimbi malati in reparto con Giona, che soffrono insieme alle loro famiglie, Paola e la sua
famiglia, Davide e Suely, Debora (l’amica di Francesca). 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:
- Simone (1)
- Alessandra (8)
- Giuseppe Carbone (13).

IT52I0585636330124571257669

Vino nuovo
Ultimamente ascolto molto spesso una bellissima canzone degli Hillsong: New Wine (Nuovo vino). Ve la
consiglio… vi lascio un link per ascoltarla: https://youtu.be/1ozGKlOzEVc.
Mi sono interrogata spesso sul significato profondo del testo… che dice (traduco):
Nella frantumazione, nella pigiatura, Tu fai vino nuovo
Su questo suolo ora io mi arrendo, Tu stai aprendo nuovi orizzonti
Così io mi arrendo a Te e alla Tua mano attenta
Quando mi fido di Te non ho bisogno di capire
Fa’ di me il Tuo contenitore, fa’ di me un’offerta, fa’ di me qualsiasi cosa Tu vuoi che io sia
Sono arrivato fin qui senza niente, se non tutto ciò che Tu hai dato a me. Gesù, rendimi vino nuovo
Dove c’è vino nuovo c’è nuova potenza, c’è nuova libertà. Il Regno è qui.
Depongo le mie vecchie fiamme per prendere oggi in cambio il Tuo nuovo fuoco
Mi sono fatta molte domande sul significato di questo “nuovo vino”. Ricordo di quando mia nonna mi raccontava
del periodo della vendemmia. Io non l’ho mai vissuta di persona, ma ho visto delle foto, e ho molte immagini dei
suoi racconti. La vendemmia era una festa. Avveniva a fine estate. Le grandi estese di vitigni del Monferrato si
riempivano di grappoli maturi. Immagino il profumo… L’estate stava finendo, ma stava per arrivare la festa più
bella. Tutte le famiglie del villaggio si aiutavano per raccogliere tutta l’uva matura e per pigiarla per farne del
vino. Si sa, quando lunghe estese di frutti maturano tutte allo stesso tempo c’è un gran lavoro da fare, e va fatto
entro breve, prima che i frutti superino il momento e inizino a marcire, a rovinarsi. Ricordo di avere visto tante
immagini di donne che pigiavano il vino… ho sempre visto immagini felici.

Non ho mai sinceramente pensato al trattamento riservato agli acini d’uva! Lo dico con un sorriso, ma è vero: gli
acini vengono pigiati, ripetutamente schiacciati, letteralmente distrutti, per ricavarne il succo. Una gran parte di
essi (bucce, semini, rametti) viene gettata via, perché considerata inutile allo scopo. Dopo questo trattamento
“doloroso” esce il nuovo vino. Si parla spesso nella Bibbia di “vino”. Lo vediamo sempre presente in occasioni
speciali, come matrimoni o banchetti, lo vediamo protagonista di parabole e miracoli di Gesù, lo vediamo
ingrediente fondamentale della Pasqua… e, non ultimo, lo vediamo diventare simbolo del sangue di Cristo,
versato per i nostri peccati. Questo canto mi rapisce, e lo canto davvero come una preghiera, ma la domanda che
continuo a porre a Dio è: perché, Signore, vino nuovo?
Mi è piaciuto un articolo che ho trovato in rete, che fa riferimento proprio a questo canto (
https://godtv.com/hillsong-worship-new-wine/). Ve lo traduco:
“Ultimamente è diventato davvero facile perdere la passione, il senso di meraviglia, il cuore che mettiamo nelle
cose. Le nostre vite sono piene fino all’orlo, consumate dai media, e sembra che ogni anno riusciamo a portare il
ritmo incalzante ad un livello superiore! Quand’è stata l’ultima volta che ti sei fermato per prendere fiato?
Quand’è stata l’ultima volta che sei riuscito a ri-valutare la tua routine? Quand’è stata l’ultima volta che sei
tornato all’altare per rimettere nelle Sue mani ogni cosa? Quand’è stata l’ultima volta che hai prodotto “nuovo
vino”?
Ma perché questo canto parla di “vino”? Il vino ha un aspetto altamente simbolico in tutta la Scrittura. Per
esempio Martin G. Collins, nel suo Forerunner Commentary, ci spiega: “Nell’antico Vicino Oriente, caratterizzato
da una scarsità di acqua, il vino era una necessità, più che un lusso, e così divenne presto simbolo di
sostentamento e vita. Considerato il suo forte legame con la quotidianità della vita comunitaria, insieme al grano
e all’olio il vino rappresenta anche le benedizioni del patto di alleanza che Dio ha stretto con Israele per la sua
obbedienza – patto che sarebbe stato sospeso in caso di disobbedienza. In ultima analisi, il vino rappresenta la
gioia, la celebrazione, la festa, che sono espressioni dell’abbondante benedizione di Dio”.
La canzone di lode “New Wine” degli Hillsong è un invito al ritorno all’altare. L’invito ad una nuova resa. In
Matteo 9:17 sta scritto: Neppure si mette vino nuovo in otri vecchi; altrimenti gli otri scoppiano, il vino si spande e
gli otri si perdono; ma si mette il vino nuovo in otri nuovi e l'uno e gli altri si conservano. Se siamo veramente nati
di nuovo, non possiamo continuare a vivere nello stesso modo di prima e aspettarci di ricevere (e poi diffondere)
nuova, fresca unzione da parte di Dio. Le Parole del canto ci dicono: “Dove c’è nuovo vino, c’è nuova potenza, c’è
nuova libertà”. Il canto diventa un inno affinché la nuova rivelazione di Cristo scorra nelle nostre vene e sgorghi
da noi come vino nuovo. Personalmente (continua l’autore) amo le prime linee: “Nella frantumazione, nella
pigiatura, Tu fai nuovo vino”. Qualche volta veniamo rifiniti, ed è dura. Non sempre vediamo il risultato del
processo e abbiamo l’impressone di affrontare l’inferno per niente. Amo la fresca rivelazione di questo canto. Il
vino nuovo viene prodotto dalla pigiatura, quando l’uva viene schiacciata e pressata. Se permettiamo al nostro
vecchio io di essere trattato allo stesso modo, il Signore ci raffinerà, come attraverso il fuoco”. (Words and Music
by Brooke Ligertwood © 2017 Hillsong Music Publishing)
Ora personalmente ho una maggiore comprensione di questo canto. Mi piace il paragone con gli otri e la nostra
vita: non possiamo contenere nuova vita, nuove benedizioni, nuove unzioni, nuovo vino, se ancora viviamo nelle
vecchie otri. Infatti il canto aggiunge anche “make me your vessel”: rendimi Tuo contenitore. Dobbiamo anche
cambiare le nostre otri, se vogliamo ospitare dentro di noi “vino nuovo”. Curioso di come la parola “vessel” in
inglese sia anche associata a “blood”: blood vessel, infatti, significa “vaso sanguigno”. Mi piace questa immagine.
Come il sangue viaggia attraverso il nostro corpo, così noi dobbiamo essere “portatori, spargitori” di vino nuovo,
di nuova unzione, di nuova benedizione. E allora, Signore, “rendimi Tuo contenitore”. Fa’ di me la Tua vena, il Tuo
recipiente. Purificami, dammi la forma che ritiene più opportuna, che sia di argilla o di legno o di terracotta… fa’
che la nuova vita che mi hai donato sia visibile, fa’ che questa nuova forma che mi dai possa contenere diverse
quantità di olio della Tua unzione. Fa’ che lo Spirito Santo mi guidi e mi dia la sensibilità di andare là dove posso
spargere la Tua benedizione.
Che possiamo essere come Giobbe, il quale, nonostante la “pigiatura” ricevuta, introdusse così l’annuncio della
salvezza: Eccoli sconcertati! Non rispondono più, non trovano più parole. Ho aspettato che non parlassero più, che
tacessero e non rispondessero più. Ma ora risponderò anch'io per mio conto, esporrò anch'io il mio pensiero!
Perché sono pieno di parole, lo spirito che è dentro di me mi stimola. Ecco, il mio intimo è come vino rinchiuso, è
simile a otri pieni di vino nuovo, che stanno per scoppiare. Parlerò dunque e mi sentirò meglio, aprirò le labbra e
risponderò! (Giobbe 32:11-20).
Un abbraccio, Francesca

