ANNUNCI
Continuano i nostri incontri
virtuali sulla piattaforma
ZOOM. Chi ancora avesse
bisogno di informazioni o
aiuto in merito
può
contattare Victor o Angelo.
Gli incontri previsti al
momento sono:
- tutti i martedì ore 19:
intercessione;
- tutti i venerdì ore 19:
studio biblico (ore 19);
- tutte le domeniche ore 11:
culto.

“Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?”(Gv.
11:40)
Spesso a noi succede, così come in questo frangente è successo
a Marta, di trovarci di fronte ad una scelta: credere a quello
che vediamo, considerare quello che è logico, oppure… affidarci
a quello che dice la Parola. Marta in questo caso rispecchia
pienamente la natura umana, quindi la logica. “Gesù! Ma è
morto da quattro giorni, puzza...”. E un po’ prima, quando
Gesù affermò che Lazzaro, suo fratello, sarebbe risuscitato, lei
disse: “lo so che risusciterà nella risurrezione dell’ultimo
giorno”. In altre parole Marta non credeva che Gesù potesse
compiere quel miracolo. E questo atteggiamento rispecchia il
nostro, quando di fronte alle circostanze avverse abbiamo il
medesimo comportamento. Conosciamo la storia di Lazzaro e
sappiamo come è finita. Ma anche di fronte a questo, quando ci
capita di perdere il lavoro, o di non arrivare a fine mese, o di
avere una malattia “incurabile”, confidiamo di più sulla nostra
conoscenza, o sul parere di medici, esperti in materia, amici,
piuttosto che decidere di credere e basta. Un altro esempio lo
troviamo in Giovanni 20:24-25: “Or Tommaso, detto Didimo,
uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri
discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore!» Ma
egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi,
e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto
la mia mano nel suo costato, io non crederò». Ecco che Anche
qui possiamo vedere lo stesso atteggiamento: anche se
Tommaso sapeva che Gesù sarebbe risorto (Giov. 16:16,24),
perché Gesù stesso glielo aveva detto, decise però di credere
alla logica. “E’ morto quindi non può essere che voi lo abbiate
visto”. Credo che questo debba insegnarci che non è sufficiente
conoscere passi biblici a memoria o citare esempi o storie di
personaggi del Vecchio Testamento o del Nuovo Testamento
per sostenere di avere la fede sufficiente, né possiamo
aspettarcela dagli altri (cosa che ci risulta anche più facile). La
Scrittura ci invita a conoscere Dio personalmente e
intimamente, per decidere di credere senza ma e senza se,
sulla base di una reale esperienza. In questi ultimi tempi mi
sto confrontando con le mie fragilità, e ogni volta che mi
prefiggo un traguardo per combatterle puntualmente arriva la
“prova”, e, devo essere onesto, non sempre la supero con
successo.

Per non essere frainteso sto parlando, per esempio,
riguardo alla pazienza, piuttosto che alla cordialità;
piccole cose che mi portano ad avere atteggiamenti
sbagliati verso il mio prossimo, sul lavoro, a casa, von i
figli, ecc. Questo per dire che non sempre è così facile, e
lo so. Ma allora come fare? Il tempo e l’esperienza fatta
fino ad ora mi hanno insegnato che ciò che è
indispensabile è arrivare ad una resa totale a Dio, a cui
deve far seguito la decisione di credere, e quindi di
provare a fidarci, senza fissarci sull’evidenza dei fatti.
Questo, e solo questo, ti porta a fare l’esperienza
concreta della potenza di Dio e della Sua fedeltà. Non
sempre si avvererà quel che desideriamo, o perlomeno
non come noi lo immaginiamo. La nostra sapienza è
zero rispetto a quella di Dio, che vuole solo il bene per
noi. Per fare un esempio: a Mosè era stato detto che
sarebbe stato il liberatore del popolo, e così è stato. Ma
quello che ha pagato in termini di tradimenti,
patimenti e delusioni, probabilmente non rientrava nei
suoi piani. Ma Dio lo ha onorato, ed è per noi un
esempio di fede. Anche al popolo di Dio era stata
annunciata la venuta di un re, ma questo si realizzò in
un modo completamente diverso, tanto da diventare
un fatto inaccettabile ancora oggi per il popolo ebraico.
Fidarsi di Dio, questa è la chiave per avere successo nel
Suo Regno. Ecco allora che brani come: “ Or sappiamo
che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano
Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno” (Rom.
8:28) assumono un significato profondo e personale.
Continuo a credere che il nostro cammino verso la
“ perfetta statura di Cristo ” sia condizionato
dall’esperienza che facciamo di Dio e dal Suo
intervento quotidiano nella nostra vita. Più facciamo
esperienza del soprannaturale, più la nostra fede
cresce. Facciamo nostra questa esortazione “Non
conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati
mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché
conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio,
la buona, gradita e perfetta volontà” (Rom.12:2). Dio
vi benedica, past. Fabio

Ricordiamo l’iban della chiesa, per versare le
vostre decime e offerte:
IT52I0585636330124571257669
da intestare alla Chiesa Evangelica della
Riconciliazione.

Vogliamo unirci al fianco di:
- Anna e Liliana:
- Vincenzo e Tina;
- Simona;
- Giona;
- la mamma di Paola;
- Nicoletta;
- Enea;
- Andrea;
- Alessandra;
- Davide Pavan;
- Victor;
- Carolina
- Giorgia, Filippo, Nicolò
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:
- Gabriél (20)
- Tina (28)
- Giuseppe Correale (29)

Questa settimana sentivo nel cuore di condividere un canto con voi. È in inglese, per cui propongo
qui di seguito la traduzione. Potete ascoltarlo e goderne il messaggio. Benedizioni, Francesca

BLESSINGS (Laura Story)
Preghiamo per avere benedizioni, preghiamo per avere pace
Conforto per le nostre famiglie, protezione mentre dormiamo
Preghiamo per guarigione, per prosperità
Preghiamo che la Tua mano potente alleggerisca le nostre sofferenze
E in tutto questo, Tu ascolti ogni singolo bisogno
E ci ami così tanto da non darci cose di meno valore
E se le tue benedizioni passassero attraverso le gocce di pioggia?
E se la guarigione passasse attraverso le lacrime?
E se ci volessero mille notti insonni per sapere che ci sei vicino?
E se le prove della vita fossero le Tue misericordie sotto mentite spoglie?
Preghiamo per saggezza, per sentire la Tua voce
Piangiamo di rabbia quando non riusciamo a sentirTi vicino
Dubitiamo della Tua bontà, dubitiamo del Tuo amore
Come se ogni promessa proveniente dalla Tua Parola non fosse abbastanza
E in tutto questo, Tu ascolti ogni disperata richiesta
E desideri: Se voi aveste fede di credere!
E se le tue benedizioni passassero attraverso le gocce di pioggia?
E se la guarigione passasse attraverso le lacrime?
E se ci volessero mille notti insonni per sapere che ci sei vicino?
E se le prove della vita fossero le Tue misericordie sotto mentite spoglie?
Quando gli amici ci tradiscono
Quando il buio sembra vincere
Sappiamo che il dolore ricorda al nostro cuore
Che questa non è
Non è la nostra casa
Non è la nostra casa
E se le tue benedizioni passassero attraverso le gocce di pioggia?
E se la guarigione passasse attraverso le lacrime?
E se ci volessero mille notti insonni per sapere che ci sei vicino?
E se le mie più grandi delusioni o i dolori di questa vita
fossero la rivelazione della grande sete che questo mondo non può soddisfare?
E se le prove di questa vita
La pioggia, le tempeste, le notti più difficili
Fossero le Tue misericordie sotto mentite spoglie?

