ANNUNCI
Continuano i nostri incontri
vir tuali sulla piattafor ma
ZOOM. Chi ancora avesse
bisogno di informazioni o aiuto
in merito può contattare Victor
o Angelo. Gli incontri previsti al
momento sono:
- ogni martedì: intercessione
(ore 19);
- ogni venerdì: studio biblico
(ore 19);
- ogni domenica: culto ore 11.

..ad offrire il proprio tempo, il proprio amore, la propria
dedizione al servizio del Regno di Dio senza avere nulla in
cambio. Non vi promettiamo pulpiti, né palcoscenici, né
posti in prima fila, né riconoscimenti ufficiali né tanto meno
ministeri od ordinazioni. Anzi avrete un bell’ATTESTATO DI
ANONIMATO che non potrete neanche appendere alla
parete. Ecco forse è questa una definizione per dire cosa è
l’INTERCESSIONE. L’intercessione è un lavoro fatto “nel
nascosto”, ma essenziale. È di vitale importanza che una
comunità interceda. Intercedere vuol dire mettersi fra
un’autorità e una persona/nazione/situazione/cosa. Se ciò
non fosse importante, Gesù non si sarebbe fatto
Intercessore (Rom. 8:33-34), e neanche lo Spirito Santo
(Rom. 8:26-27). Nel suo libro “La vita comune”, Dietrich
Bonhoffer (1906-1945) scrive: “Una comunità cristiana
vive dell' intercessione reciproca dei suoi membri o
perisce". C’è un' idea sbagliata nella Chiesa oggi secondo cui
coloro che offrono preghiere di intercessione sono una
classe speciale di “SUPERCRISTIANI" chiamati da Dio. La
Bibbia chiaramente dice che tutti i cristiani sono chiamati
ad intercedere in accordo alla volontà di Dio (Rom.
8:26-27).
(Continua nella pagina seguente) =>

IL 1 MAGGIO IN PREGHIERA PER L’ITALIA

Dopo la Giornata nazionale di preghiera (22/03) e il
secondo incontro di preghiera (13/04), in cui molti
rappresentanti di chiese evangeliche italiane si sono riuniti
per intercedere, il terzo incontro di preghiera è
programmato per venerdì 1 maggio a partire dalle 14.45.
Si pregherà per l’Italia affinché Dio guarisca e benedica il
Paese, per la chiesa affinché sia forte nel vangelo e
generosa nel servizio, per le autorità che devono affrontare
decisioni delicate per il contenimento e la ripartenza delle
attività.
Anche il III° incontro potrà essere seguito da tutti sulla pagina Facebook dell’Alleanza Evangelica
Italiana. Questa serie di iniziative ha permesso a tanti evangelici italiani di ritrovarsi in preghiera
in uno spirito di unità nell’evangelo di Gesù Cristo e col desiderio di servirne la causa anche in
questo tempo di pandemia.

Questo non è un privilegio limitato ad un esclusivo
gruppo di cristiani, ma un comando per tutti. Infatti
non intercedere per altri è peccato. “Quanto a me,
lungi da me il peccare contro il Signore cessando di
pregare per voi!" (1 Samuele 12:23). TUTTI siamo
chiamati ad Intercedere.
Voglio concludere (sempre rimanendo a vostra
disposizione per domande o pareri) ancora con D.
Bonhoeffer dal suo libro “La vita comune”: “E' pure
chiaro che l’Intercessione non è preghiera generica,
indistinta e confusa, ma una richiesta molto
concreta. Si tratta di persone ben precise, e di
difficoltà precise, perciò anche di richieste precise.
Q u a n t o p i ù ch i a r a è l a m i a p r e g h i e r a d i
intercessione, tanto più certo è l' esaudimento. Non
possiamo nemmeno rifiutarci di riconoscere che il
servizio di intercessione richiede tempo, da parte di
ogni cristiano e da parte di ogni pastore, a cui è
affidata tutta una comunità. L' intercessione sola, se
fatta bene, riempirebbe tutto il tempo che vogliamo
dedicare alla meditazione. Così si dimostra che l'
intercessione è un dono della grazia divina ad ogni
comunità cristiana e ad ogni cristiano. Poiché con
essa ci viene offerto un dono incommensurabile, lo
accetteremo anche con gioia. Proprio il tempo che
dedicheremo all' intercessione sarà per noi, ogni
giorno, fonte di sempre nuova allegrezza nel Signore
e nella comunità cristiana. DIO VI BENEDICA.
Diacono Adriano Rossi

Siccome le spese del nostro locale
vanno avanti, il pastore Fabio chiede
a tutti la cortesia di provvedere al
versamento delle decime tramite
bonifico. Le offerte possono essere
messe da parte e versate la prima
volta che ci incontreremo
nuovamente per celebrare il culto,
oppure potete versarle tutte insieme
una volta al mese. L’Iban è il
seguente:
IT52I0585636330124571257669
da intestare alla Chiesa Evangelica
della Riconciliazione.

Vogliamo unirci al fianco di:
- Vincenzo e Tina;
- Simona;
- Giona;
- la mamma di Paola;
- Paola e Mattia (che dovranno
presto sostenere gli esami di
maturità);
- Teresa;
- Axel;
per aiutarli a combattere le loro
battaglie e sostenerli nello spirito.
Preghiamo inoltre per le varie
situazioni economiche e lavorative
delle famiglie della comunità.

Tanti auguri a:
- Mattia R. (23/04)
- Nicoletta (24/04)
- Alessia (28/04)
- Francesco (figlio di
Janet) (4/05)
- Simona (11/05)

VIVIAMO LE DIFFICOLTÀ COME UN’OPPORTUNITÀ
In questo periodo in tutto il mondo, a causa del corona virus, siamo costretti ad alcune restrizioni,
come semplicemente quella di non poter uscire di casa per fare una passeggiata, fare shopping,
frequentarci con gli amici, visitare i parenti, compiere azioni di vita quotidiana come fare la spesa o
quant’altro. Abbiamo dei vincoli, come uscire da soli usando mascherina e guanti, mantenendo la
distanza di sicurezza da qualcun altro. C’è anche chi è dovuto rimanere forzatamente a casa dal
lavoro, dovendo fare i conti con la gestione del denaro. Molte famiglie hanno vissuto una sofferenza
per la perdita di un proprio caro a causa del virus; alcuni sono morti in solitudine, senza poter avere
un parente accanto, proprio nel momento in cui avevano più bisogno. Anche se siamo dispiaciuti per
coloro che hanno vissuto o che stanno vivendo un lutto o difficoltà e sofferenze, la cosa che sento più
di ogni altra (sembra un controsenso) è quella di ringraziare Dio per tutto quello che sta
succedendo, perché Lui permette e sfrutta certe situazioni che a noi sembrano difficili per farci
riflettere sulla vita. Ci rendiamo conto di essere piccoli, impotenti, insufficienti: “Senza di me non
potete fare nulla” (Giov. 15:15); e che la vita è un soffio che passa, perciò abbiamo bisogno di credere
in Gesù che ci dà la vera vita. “Gesù disse: Io sono la resurrezione e la vita; chi crede in me anche se
muore vivrà”( Giov. 11:25). Solo Gesù ci dà la vera libertà, che non consiste nel fare ciò che
vogliamo, ma nel riuscire a non fare ciò che ci teneva legati: “Conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi” (Gio. 8:22). Gesù è la verità, la sua parola e verità, perciò a maggior ragione adesso che non ci
sentiamo liberi, accostiamoci a Lui attraverso la sua parola. Alcuni sono preoccupati di infettarsi e
soffrire in solitudine, ma non scoraggiamoci, sapendo che Dio non ci abbandona. Lui ci ama, è
accanto a noi nelle difficoltà, e vuole farci capire che anche se viviamo in solitudine non siamo soli.
Dio è accanto a noi, se noi stiamo accanto a Lui; perciò in questi momenti cerchiamolo, Egli vuole
farsi trovare, e anche se sembra di non sentire la Sua presenza, Lui è con noi. Dio permette certe
situazioni di disagi perché sa che solo attraverso queste noi possiamo crescere nella fede e
fortificarci divenendo più simili a Lui. Tutto questo però avviene se non ci scoraggiamo, ma:
“Fissiamo lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta” (Ebrei 12:2). Adesso siamo
tutti un po' vincolati dal fare certe cose, e possiamo sentirci frustrati, ma siamo consapevoli, e ci
consola, il fatto che presto tutto questo finirà e riavremo la nostra “libertà”. Si ritornerà alla vita
“normale” di prima, ma ricordiamoci, e spero che questa pandemia ci possa far capire meglio, che ci
sono persone che sono costrette a vivere così per sempre senza poter mai uscire di casa, non a
causa di un virus ma a causa di altra gente pronta ad ucciderle, perciò devono nascondersi
trovandosi a volte senza cibo. Queste persone sono tutti quei cristiani nel mondo che per la loro fede,
sono perseguitati e privati di ogni diritto. Costoro devono pregare nel nascondimento e non possono
possedere una Bibbia, altrimenti rischiano la morte. In Italia siamo più liberi, più “fortunati” di altri
e se adesso ci chiudiamo in casa siamo al sicuro, ma coloro che vengono perseguitati vengono
cercati anche nelle loro case per essere uccisi e le loro abitazioni vengono bruciate o distrutte. I
cristiani in quelle zone non vengono tutelati dal loro Paese come da noi, né soccorsi, né protetti, né
assistiti in nessun modo, anzi spesso è il loro stato che li perseguita e perciò si ritrovano soli.
Paradossalmente però, la maggior parte di coloro che vivono queste persecuzioni si rafforzano di
più nella fede in Gesù Cristo. Dunque dovremmo guardare questa pandemia o altre situazioni di
piccole persecuzioni quotidiane nella nostra vita come a qualcosa da cui trarre insegnamento e che
Dio usa o permette per rafforzarci nella fede. Ma non fermiamoci qui: ricordiamoci di coloro che
stanno molto peggio di noi, che si ritrovano da soli e privati di ogni libertà a causa della fede in Gesù.
Perciò non facciamoli sentire soli, ma preghiamo per loro (Il Signore si muove anche attraverso le
nostre preghiere), affinché Dio sia il loro consolatore e accampi i suoi angeli protettori intorno a
loro. In più se vogliamo possiamo aiutarli praticamente, donando o sostenendoli attraverso l’agenzia
missionaria cristiana di Porte Aperte in Italia di cui io sono ambasciatore; potete collegarvi al sito:
www.porteaperteitalia.org o chiedere al sottoscritto. “Ricordatevi dei carcerati, come se foste in
carcere con loro; e di quelli che sono maltrattati, come se anche voi lo foste” (Ebrei 13:3).
Viviamo questa difficoltà come un’opportunità per riflettere, per stare con Dio, per pregare per il
nostro Paese, per pregare per coloro che soffrono per bisogni, malattie ecc., ma soprattutto per
pregare per i cristiani perseguitati in tutto il mondo. Grazie, Dio ci benedica. – Giuseppe Carbone

