
“Non te l’ho io comandato? 
Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e  

non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà 
con te dovunque andrai”. 

(Giosuè 1:9) 



²  Gli incontri previsti sono: 
²  mercoledì ore 20:30 per la riunione di preghiera (GoogleMeet);
²  domenica ore 10:00 per il culto in presenza in chiesa.

²  Chi volesse ef fettuare qualche of fer ta può farlo uti l izzando i l 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, 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) con Gabriel. 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:
-  Paola Carbone (3);
-  Noemi (7);
-  Adriana Santos (18);
-  Luisa (19);
-  Suely (23);
-  Daniela Motresku (24).



Dimissioni 
	
Non so bene cosa riuscirò a scrivere, oggi. Le idee sono poche, e anche piuttosto confuse. Ma 
Dio mi ha chiesto di fidarmi di Lui, e così farò, affidando a Lui i miei pensieri e le mie dita che 
scorrono veloci sulla tastiera cercando di dare un senso a questo mare in tempesta che è la mia 
mente. 
Di solito si comincia dal principio… io invece vorrei cominciare dalla fine. Questa mattina sono 
venuta in chiesa per comunicare al Pastore Fabio che non avrei più voluto occuparmi del 
giornalino. Durante la lode, però, qualcosa è cambiato. Ben inteso, se c’è qualcuno fra di voi che 
ha nel cuore di farsi carico di questo progetto ben venga… io mi sono presa questo impegno e lo 
porto avanti, ma  nel  giorno in cui qualcun altro dovesse sentire una chiamata in questa 
direzione sarò lieta di farmi da parte, nella totale certezza che c’è tra di voi qualcuno che lo 
saprà fare molto meglio di me. Sta di fatto che comunque stamattina volevo “rassegnare le mie 
dimissioni”. Perché questo è ciò che mi è successo anche con Dio nel corso delle ultime due 
settimane. Per giorni ho avuto nella testa l’immagine di Gesù seduto dietro alla Sua scrivania 
e io che Gli sto in piedi davanti con il mio foglio di dimissioni firmato e controfirmato. 
L’immagine si è congelata così. Fino a quando ieri sera ho sentito un sussurro, una voce che ha 
parlato direttamente al mio cuore, una voce che ho imparato a riconoscere: “Sei disponibile a 
darmi fiducia un’ultima volta?”. Ho risposto subito “Sì, certo”. È stato un sì stanco, 
consumato… ma un “sì” di un cuore che in fondo non ha mai smesso di credere. Perché, per 
quanto io sia imperfetta e incomprensibile persino a me stessa, anni di fede mi hanno 
insegnato a riconoscere chi è Dio. 



Cosa mi ha portato a questa aridità? Cosa mi ha spinto al punto di dichiarare a me stessa: 
“Basta, non ne sono capace. Mi arrendo. La vita cristiana non fa per me”? È stata un’esperienza 
forte e sconvolgente, della quale mi vergogno… ma so che noi siamo strumenti che Dio vuole 
utilizzare per rivelare la Sua forza, la Sua grazia, la Sua guarigione… quindi sì, mi vergogno di 
quello che sto per raccontare, ma se è stato un passaggio necessario per prepararmi ad un 
rinnovato incontro con Cristo, non c’è niente di cui vergognarsi. Stamattina infatti, dopo aver 
molto sofferto per quanto vi sto per raccontare, il Signore durante la lode mi ha sussurrato: “Io 
non ti avevo mai chiesto di essere perfetta”. E queste parole hanno portato la Pace. Ho accettato 
i miei turbamenti. Ho accettato i miei dubbi, perché se non li avessi affrontati non avrei potuto 
liberare lo spazio di cui Dio necessita per operare nella mia vita. 
Adesso sì, che posso cominciare dal principio. A luglio non ho pubblicato il giornalino. Per 
quanto riguarda le preghiere, so che tutti i membri della comunità si tengono regolarmente 
aggiornati (e io invece per motivi di lavoro sono spesso assente agli incontri infrasettimanali, per 
cui sono di fatto la meno aggiornata di tutti). Gli avvisi sono più o meno sempre gli stessi, io 
sono sapevo cosa scrivere… mi scuso comunque con tutti. In primis perché mi sono presa un 
impegno e non l’ho rispettato, in secundis perché coloro che compiono gli anni a luglio non hanno 
avuto lo spazio e l’attenzione che tutti gli altri membri hanno avuto negli altri mesi dell’anno. 
Mi sono resa conto verso metà mese di avere avuto una mancanza nei confronti di questi 
fratelli… per questo vi prego di accettare le mie scuse.  Se per il futuro volete sostenere in 
preghiera questo progetto del giornalino, vi ringrazio. Che il Signore dia a me e a chiunque altro 
vorrà collaborare (regolarmente o saltuariamente) creatività, direzione e motivazione. Detto 
questo, a metà luglio, come sapete, siamo andati una settimana in Toscana. Bellissima 
esperienza, ringrazio Dio per la cura che ci ha dedicato in ogni singolo istante. Per me, però, 
sono stati giorni pesantissimi. Mentalmente, emotivamente e spiritualmente sono andata 
completamente in tilt. Prima di partire mi ripetevo spesso che sentivo il mio cuore… 
completamente disidratato, come una prugna secca. Prima e durante la vacanza, il mio cuore 
era assente e la mente non si placava. Ero bombardata da cattivi pensieri. Faticavo a riposare, 
ero sempre più esausta. Avevo momenti in cui non riuscivo più a controllare le emozioni, e 
sentivo solo un vuoto pesantissimo dentro di me. Complice la stanchezza (di alcune esperienze 
affrontate negli ultimi anni) e la scoperta della morte di una mia amica di Torino, mancata un 
anno fa. Siamo state molto legate prima che io mi trasferissi qui in Veneto, poi abbiamo litigato 
e abbiamo perso i contatti. È stato un duro colpo apprendere della sua scomparsa. Ho sentito il 
peso delle cose non dette, ho toccato con mano ancora una volta la realtà della vita che può 
spegnersi da un momento all’altro. Avevamo la stessa età… e lei già da un anno non è più su 
questa terra. Qualcosa dentro di me non ha retto. Di colpo ho iniziato a trascorrere le mie 
giornate pensando a tutto ciò che avrei voluto fare prima di morire. Ed ero così assorbita dai 
miei pensieri, che questi progetti, dapprima ipotetici, hanno iniziato a mettere radici dentro di 
me. Nessuno di questi riguardava la vita al servizio di Cristo. Anzi. La chiesa, la missione, la 
fede, tutto di colpo è passato in secondo piano (forse anche terzo… o quinto… o decimo…) e io mi 
sono ritrovata al centro di me stessa. Ero totalmente assorbita da questi pensieri, da questi 
sogni ad occhi aperti… che ho deciso di rassegnare le mie dimissioni a Dio. “Perché la vita 
cristiana non mi sta dando nessuna soddisfazione personale. Perché alla fine non evangelizzo 
nessuno. Perché tanto non sto facendo niente di utile per Dio. Perché non sono capace, e sto 
sprecando il mio tempo”. Mi era già successo di sentirmi così altre volte in passato, ma sapevo 
che stavo solo attraversando una fase passeggera di rabbia e ribellione davanti a Dio. Stavolta 
la cosa è andata molto oltre… è diventata molto reale. Ecco perché me ne vergogno: perché non 
mi riconoscevo più. Dio è scomparso dalla mia vita, e a me andava bene così. Che orrore! Ma 
come è stato possibile? 



Stamattina sono venuta in chiesa per abitudine. E ho sentito i vostri discorsi sullo stare vigili 
durante i periodi di benedizione, o sulla strada in discesa da Gerusalemme a Gerico… e ho 
capito che certe cose possono succedere. Io ho provato un grande senso di tristezza 
nell’apprendere quanto lontana io sia potuta andare e con quanta facilità e rapidità, ma allo 
stesso tempo mi sono resa conto che Dio ha posto un sigillo su di me, e probabilmente non 
avrebbe mai permesso che io prendessi tutte le strade che avevo in mente di prendere. Tutto ciò 
mi è servito per portarmi alla fine di me stessa, per fare pulizia, buttare fuori lo sporco e fare 
spazio. Ecco perché il Signore durante la lode stamattina mi ha sussurrato dolcemente: “Io non 
ti avevo mai chiesto di essere perfetta”. Ho lottato contro le mie brutture ingigantite 
all’ennesima potenza, tanto da sembrare reali, per poi ritrovarmi davanti a Dio con le mie 
dimissioni in mano. Mi sono sentita come Pietro, che ha rinnegato Gesù tre volte. Anche io in 
questi pochi giorni lo avrei rinnegato (mi fa orrore ammetterlo, ma è l’amara verità). “Anche tu 
eri con Gesù il Galileo” “Non so cosa dici”; “Costui era con Gesù il Nazareno” “Non conosco 
quell’uomo”; “Certo anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere” “Non 
conosco quell’uomo!” (Matteo 26:69-75). “Ma sì, tu vai sempre in chiesa… ma non sei… come si 
dice, evangelica?” “Io? Sì, ma non è come sembra”. Ero pronta a dichiarare che Gesù non era 
quello che io pensavo, che avevo creduto che fosse in tutti in questi anni, che mi aspettavo che 
fosse. E così, come Pietro, ho rassegnato le dimissioni. “In quell’istante il gallo cantò”. “E 
(Pietro), andato fuori, pianse amaramente”. Che brutta cosa, la sconfitta. Che amarezza, che 
sconforto, che vergogna! Il giorno prima eri pronto a mettere il mondo a fuoco e fiamme in nome 
di Cristo, e il giorno dopo ti trovi a sognare di vivere una vita in cui conta solo la tua 
soddisfazione personale, a qualunque costo. 
Rassegnare le mie dimissioni mi sembrava il minimo. Più che altro perché, se non ho altro da 
offrire, almeno un po’ di coerenza se la merita, Gesù. Ebbene, Lui mi ha guardato in silenzio. 
Sapete come nei film, che mentre la scena si ferma sui due protagonisti che si guardano, inizia 
un’altra scena che mostra cosa passa per la testa ad uno dei due? Ecco, così. Io ero già nel mio 
mondo, sognando una vita libera dai condizionamenti, dalla pressione dei risultati, dalle 
aspettative inattese. Una volta ritornata con i piedi per terra (beh… si fa per dire…) ho ri-
incontrato il Suo sguardo. Senza dirmi nulla, stamattina ho compreso che le mie dimissioni non 
sono state accettate. “Non ti ho mai chiesto di essere perfetta. Ora hai fatto spazio per la Mia 
opera in te”. Non ho nemmeno avuto la forza di scusarmi, di spiegarGli, di cercare di 
comprendere… “La mia grazia ti basta, perché la Mia potenza si dimostra perfetta nella 
debolezza” (2 Corinzi 12:9). “Perciò,” prosegue Paolo, “molto volentieri mi vanterò piuttosto delle 
mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me”. C’è poco da vantarsi in quel che ho 
raccontato… ma se proprio mi devo vantare di qualcosa, preferisco vantarmi dei miei fallimenti 
piuttosto che dei miei presunti successi, perché nel mio fallimento l’opera di Cristo si rivela in 
tutta la Sua pienezza. Mi ci vorrà del tempo per elaborare questa esperienza così recente e così 
devastante nella sua intensità, ma voglio credere che Cristo abbia piantato un seme dentro al 
mio cuore. E, come nel bellissimo film animato “Giuseppe, il principe dei sogni”, mi piace 
pensare che i semini germoglino e diventino alberi anche in prigione.  
		

	 	 	 	 	 	 	Un abbraccio, Francesca 


