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 L’APPELLO 

 del pastore
 

Che cosa riceve il figlio che ritorna al Padre 
 

       Egli dunque si alzò e venne a suo padre; 

       ma mentre egli era ancora lontano, 

       suo padre lo vide e fu mosso a compassione, 

       e corse, e gli si gettò al collo, e lo baciò e ribaciò (Luca 15:20,21) 
 
 LONTANO dalla casa del padre, il figlio sperpera i beni ereditati. Anche 
noi ci siamo allontanati da Dio e abbiamo sciupato tante cose della nostra 
vita. Ma quando il figlio torna trova  
 L’abbraccio del Padre. Che si muove a compassione: la sua 
misericordia, il suo amore lo porta a correre verso il figlio che torna. 

Non era una cosa comune per un patriarca orientale, correre, anzi 
ad alcuni poteva sembrare sconveniente, di difficile comprensione, ma il 
padre corre incontro al figlio per amore. Anche il nostro Padre celeste ha 
fatto una cosa difficile da capire, quando per amor nostro ha dato il Suo 
Figlio a morire per noi sulla  croce.  L’abbraccio del Padre è caloroso e i 
baci son prolungati verso il figlio che si ravvede e dice: Padre ho peccato, 
ho fallito il bersaglio, non sono più degno… L’amore del Padre non può 
manifestarsi verso chi pensa di essere degno e meritevole ma agisce nei 
cuori di quanti riconoscono il loro peccato e tornano. 

Le parole del Padre. Lo chiama mio figliuolo, lo abbraccia, gli dà 
l’anello di figlio, perciò tra le braccia del padre il figlio si sente rassicurato, 
ritrovato, benedetto, di nuovo figlio. Egli neanche prosegue la frase: 
“trattami come un servo”, perché si sente accolto come figlio. Anche se 
sente addosso il cattivo odore dei maiali che pasturava, si meraviglia 
dell’amore del Padre che non si vergogna di dichiararlo figlio. Se tu credi in 
Gesù e nel suo sacrificio, se ti ravvedi e torni a lui, il Padre celeste che ti 
ama tanto, ti riceverà, ti abbraccerà e ti dichiarerà suo figlio. 

Le azioni del Padre. Ora la festa che il padre organizza può avere 
inizio, perché egli ci ripulisce, ci riveste di nuovi abiti e ci fa entrare in 
casa. Il figlio prodigo riceve anche dei calzari per andare a  annunciare la 
bontà del padre che per grazia non lo ha respinto come meritava, ma lo ha 
ricevuto così com’era. Basta con la solitudine, ora la casa, la tavola parlano 
di famiglia, amicizia e gioia. Tutti si rallegrano per il rapporto ritrovato. 
Più che tornare a una religione o a una chiesa, dunque, torna ora al Padre 
celeste, che ti aspetta e ti accoglierà con amore.
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 2 

 LO STUDIO 
   di Gioacchino Caltagirone 

 

 
 

Questa verità è alla base della predicazione dell’Evangelo 
…inchiodandolo sulla croce, lo uccideste; 

ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte,  

perché non era possibile ch’egli fosse da essa ritenuto (Atti 2:23,24) 

 
a prima predicazione nella storia del 

cristianesimo si trova nel Libro degli 

Atti degli Apostoli al capitolo due dal 

verso quattordici. L’apostolo Pietro dopo aver 

sperimentato la promessa del battesimo nello 

Spirito Santo il giorno di Pentecoste, animato 

da una grande potenza proveniente dall’Alto, 

espose con altrettanta grande franchezza e 

precisione, per la difesa di Cristo, del Suo 

popolo e dell’Evangelo, quello che accadde in 

quel meraviglioso giorno. Nella sua 

esposizione l’apostolo, non trascura nessun 

particolare della vita di Cristo Gesù, egli 

annuncia in questo semplice, ma edificante 

sermone tutti gli elementi importanti e 

fondamentali dell’Evangelo, approfonditi e 

spiegati più tardi dagli apostoli nelle loro 

Epistole.  

 Il Signore aiuti ogni Suo servitore con 

la guida del Suo Santo Spirito a continuare in 

questi tempi di grande superficialità e 

corruzione a predicare con semplicità e 

potenza “la Buona Novella dell’Evangelo di 

Gesù Cristo”, perché occorre che tutti i 

predicatori dell’Evangelo, come ogni singolo 

credente, testimonino sotto l’unzione dello 

Spirito Santo, questa verità fondamentale: 

“Gesù è Risorto”.     

La resurrezione di Cristo non è un invenzione 

del cristianesimo, bensì una benedetta realtà 

fondata sull’Evangelo e verificabile nel cuore 

dell’uomo solo per la fede in Cristo. La 

dottrina della resurrezione di Cristo contiene 

delle verità straordinarie, esaminiamone 

qualcuna:  

 
La resurrezione di Cristo è un miracolo 

straordinario 

“Egli non è qui, ma è risuscitato” (Luca 24:6). 

 La storia del nostro Signore non finisce 

nel buio del sepolcro. L’evangelista Giovanni, 

infatti, continua la sua illuminante narrazione, 

ispirata dallo Spirito Santo, ricordandoci che 

“il primo giorno della settimana, la mattina 

per tempo, mentr’era ancora buio, Maria 

Maddalena venne al sepolcro, e vide la pietra 

tolta dal sepolcro” e si accorse che non vi era 

più il corpo del Signore. Che cosa era 

accaduto? Qualcuno aveva forse rubato il 

corpo del Maestro? Chi? E perché? 

L 
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Nulla di tutto questo, nel racconto di Luca, 

grazie a Dio, la risposta viene data subito, 

raccontando i fatti straordinari.  

Mentre le donne ancora sbigottite vedono la 

grande pietra “rotolata” (Marco 16:4) 

“apparvero loro due uomini in vesti 

sfolgoranti” rassicurandole che il loro Signore 

era risuscitato come egli stesso aveva detto 

loro (Luca 24:6).  

 Gesù mantiene la sua Parola e quindi la 

resurrezione di Gesù rimarrà sempre per noi 

cristiani di fede pentecostale un glorioso 

miracolo, senza il quale non vi sarebbe stato 

cristianesimo.  

 

La resurrezione di Cristo è la pietra miliare 

della dottrina biblica 

“…e se Cristo non è risuscitato, vana dunque è 

la nostra predicazione, e vana pure è la nostra 

fede” (I Cor. 15:14) 

 Tutte le costruzioni antiche avevano un 

mattone di base, una grande pietra di 

fondamento, molto importante, perché proprio 

a partire da essa si sviluppava tutta la 

costruzione. Qual è allora il “mattone” 

principale, la pietra miliare della fede 

cristiana? Senza ombra di dubbio possiamo 

affermare che è la Persona di Cristo Gesù e la 

sua opera, morto e risorto. 

 La resurrezione, infatti, è la garanzia di 

quanto Dio stesso aveva dichiarato in 

precedenza: “Tu sei il mio diletto Figlio; in te 

mi sono compiaciuto” (Luca 3:22). Nel giorno 

della sua risurrezione dai morti Egli ha 

dimostrato al mondo intero di essere veramente 

il Figlio di Dio, vero Dio, infatti è il Signore 

della vita che ha vinto la morte. Solo Gesù ha 

potuto vincerla, perché è scritto: “La morte è 

stata sommersa nella vittoria” O morte, dov’è 

la tua vittoria? O morte, dov’è il tuo tardo? 

...ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria 

per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo” (I 

Cor. 15:55,56).  

 Cristo è risorto e questa verità 

fondamentale stimola ogni uomo ad accettare 

la Bibbia come ispirata Parola di Dio. Tutto 

quello che ha predicato e insegnato; tutto 

quello che ha fatto, fino alla passione e alla 

morte in croce, diventa di straordinaria 

importanza.  

 Se si rifiuta la resurrezione di Cristo, 

allora non ci si può dire veri cristiani, la 

predicazione dell’Evangelo e la fede perdono 

di significato, diventano soltanto scelte di 

poveri illusi che sprecano la vita per nulla. 

  Il Signore aiuti tutti coloro che si 

dichiarano “credenti”, ma lo sono solo di 

nome,  ad accettare per fede la resurrezione di 

Cristo come un evento realmente e 

storicamente accaduto, solo in questo modo la 

vita spirituale del cristiano, tutti i suoi atti di 

fede acquisteranno un grande significato.    
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La resurrezione di Cristo conferma  

che la Bibbia è la Parola di Dio 

“ Che Cristo è morto per i nostri peccati, 

secondo le Scritture; che fu seppellito; che 

risuscitò il terzo giorno, secondo le 

Scritture…” (I Cor. 15:3,4).  

La resurrezione di Cristo è basilare anche per 

confermare che l’Evangelo è divino, ispirato 

dallo Spirito Santo, senza errori. Nessuno 

avrebbe annunziato un messaggio di salvezza 

eterna se non fosse avvenuta la resurrezione di 

Cristo.  

 Questo è l’Evangelo, la Buona Notizia 

che Cristo “è stato dato a causa delle nostre 

offese ed è stato risuscitato per la nostra 

giustificazione” (Rom. 4:25). L’apostolo 

afferma che Cristo è morto, è stato seppellito 

ed è risorto, e questa non è una “predicazione 

immaginaria” per due semplici motivi: 

innanzitutto perché l’apostolo afferma d’aver 

“ricevuto” tutto questo e quindi allude ad una 

rivelazione del Signore (11:23); in secondo 

luogo la sua predicazione non consisteva in 

discorsi persuasivi di sapienza umana, ma era 

un messaggio potente e guidato dallo Spirito 

Santo perché fondato e radicato unicamente 

sulle Sacre e benedette Scritture (Isaia 53:10, 

Osea 6:2). 
 
La resurrezione di Cristo è indispensabile 

per la salvezza dell’uomo 

“Se Cristo non è risuscitato, vana è la nostra 

fede; voi siete ancora nei vostri peccati” (I 

Cor.15:17). 

 La missione di Cristo sulla terra si 

termina soltanto dopo la Sua resurrezione dai 

morti. La fede del credente è fondata sul 

Figliuolo di Dio, sulla Sua opera in croce e 

sulla Sua trionfante resurrezione dalla morte. 

L’evangelista Giovanni ci racconta che la 

straordinaria nascita della Chiesa avvenne 

quando Gesù risorto si presentò loro: “Allora 

Gesù disse loro: Pace a voi! Come il Padre mi 

ha mandato, anch’io mando voi. E detto 

questo, soffiò su loro e disse: Ricevete lo 

Spirito” (Giov.20:21).  

 Essi furono i primi a sperimentare la 

nuova nascita, divennero per la potenza 

trasformatrice di Dio “nuove creature”. Se 

desideri anche tu ricevere il dono della 

salvezza, il battesimo nello Spirito Santo, se 

desideri vedere potenti guarigioni, se vuoi 

realizzare nella tua vita pace, serenità e amore 

continua a credere senza dubitare che Gesù 

Cristo è il risorto. 
 
La resurrezione di Cristo fa nascere  

la speranza del credente 

“…perché il Signore stesso, con potente grido, 

con voce d’arcangelo e con la tromba di Dio, 

scenderà dal cielo e i morti in Cristo 

risusciteranno i primi” (I Tess. 4:16). 

 L’apostolo Paolo ancora una volta 

illuminato dalla conoscenza dell’Evangelo, 

spiega quanto è importante che il credente non 

rimanga in “ignoranza circa quelli che 

dormono” l’apostolo continua dicendo, 

“affinché non siate rattristati come gli altri 

che non hanno speranza, perché se crediamo 

che Gesù morì e risuscitò, così pure, quelli che 
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si sono addormentati, Iddio per mezzo di Gesù, 

li ricondurrà con esso lui”.  

Egli è stato il primo a risuscitare dai morti, e 

perché Cristo è risorto, quando Gesù apparirà 

nell’aria, anche i credenti risorgeranno dai 

morti ad “incontrare il Signore nell’aria; e 

così saremo sempre col Signore. consolatevi 

gli uni e gli altri con queste parole” (I Tess. 

4:17,18; I Cor.15:20,22,23; Filippesi 3:21).  

La resurrezione dei credenti che ci hanno 

preceduto mette nei nostri cuori una dolce e 

beata speranza “Poiché, come tutti muoiono in 

Adamo, così anche in Cristo saran tutti 

vivificati…” (I Cor. 15:22,23) 

 Così tutte le anime che aspettano nel 

riposo il trionfo finale del Signore, riceveranno 

in quel preciso momento il corpo della 

resurrezione.     

 In un mondo religioso inquinato da falsi 

insegnanti e da dottrine distorte, in una 

cristianità purtroppo annacquata, in cui spesso 

il formalismo eccessivamente silenzioso o 

l’euforia eccessivamente rumorosa e  

spettacolare e molto spesso prendono il posto 

dell’opera dello  Spirito Santo, in una società 

perversa e peccaminosa come la nostra, 

vogliamo continuare a predicare con 

franchezza e soprattutto con la pienezza e la 

potenza dello Spirito Santo che Cristo Gesù il 

Figlio di Dio è RISORTO.   

 
 
 TESTIMONIANZE 
 La testimonianza di Massimo Massaro 

 

 Guarito fisicamente e spiritualmente 

“Porgi l’orecchio alle mie parole, o Eterno sii attento ai miei sospiri. 

 Odi la voce del mio grido, o mio Re o mio Dio, perché a Te rivolgo la 

mia preghiera (Salmo 5:1-3) 

 
 Mi chiamo Massimo e frequento la 

comunità cristiana evangelica dal 1980. Ero 

un adolescente come tanti altri, frequentavo 

la chiesa, ma avevo anche le mie 

“distrazioni”.  Dopo diversi anni, nel 1994 

morì la mia giovane mamma in seguito a 
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una lunga malattia e fu per me un gran 

dolore, da allora pian piano mi raffreddai 

nella fede e iniziai 

a chiudermi in me 

stesso. Andavo in 

chiesa ma non 

realizzavo appieno 

delle esperienze 

personali col 

Signore. Sono 

andato avanti così 

per diversi anni fino a quando nel mese di 

Gennaio 2009, si è aperto un periodo 

caratterizzato da problemi di salute: ho 

riscontrato forti dolori all’addome ed ho 

cominciato a fare visite e accertamenti 

medici. Nella prima TAC con contrasto mi 

hanno diagnosticato un nodulo di 3 cm alla 

testa del pancreas e sono stato ricoverato 

d’urgenza in un ospedale a Bologna, 

facendomi capire che le cose si mettevano 

male e che vi erano gravi rischi.  

 Nei primi due giorni di ricovero 

piangevo di continuo, scoraggiato 

cominciavo a rassegnarmi. Mia moglie e i 

miei due figli erano molto preoccupati e 

depressi e allora io ho pensato che la mia 

vita fosse finita a 40 anni, mentre i dolori 

aumentavano sempre più.  

 Il terzo giorno cominciai, grazie 

anche al conforto e all’invito del pastore e 

alle preghiere di tutti i fratelli della 

comunità, a leggere la Bibbia, specialmente 

il Vangelo di Giovanni e il 

Libro dei Salmi. Nel Salmo 

5 versetti da 1 a 3 ho trovato 

queste parole, divenute la 

mia richiesta al Signore: 

“Porgi l’orecchio alle mie 

parole, o Eterno sii attento 

ai miei sospiri. Odi la voce 

del mio grido, o mio Re o 

mio Dio, perché a Te rivolgo la mia 

preghiera, o Eterno al mattino Tu 

ascolterai la mia voce e io aspetterò”.  

 Invocai e pregai il Signore da solo, 

proprio in quella stanza d’ospedale, in 

ginocchio, umilmente, chiedendo al 

Signore di avere pietà di me che non ero 

degno. Non mi sentivo a posto davanti a 

Dio perché per tanti anni sono stato 

presente in chiesa passivamente, senza 

offrire interamente il mio cuore a Gesù e 

senza essere abbastanza riconoscente al 

Signore che mi aveva già preservato due 

volte salvandomi da due incidenti gravi sul 

lavoro.  

 Arrivati alla mattina del sesto 

giorno, il 29 gennaio 2009, dovevo 

sostenere un altro esame (eco endoscopia e 

la biopsia del nodulo) ma proprio quella 

mattina mi sono svegliato senza dolore 

“…quella mattina mi sono 
svegliato senza dolore 

all’addome!  
Il Signore aveva operato! 
Ho sostenuto l’esame e al 
risveglio dall’anestesia i 

dottori mi hanno riferito che 
il nodulo era scomparso” 
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all’addome! Il Signore aveva già operato! 

Ho sostenuto questo esame e al risveglio 

dall’anestesia i dottori mi hanno riferito che 

quel nodulo era scomparso e, quindi, non 

potevano fare la biopsia.  

 I medici erano un po’ smarriti e 

guardavano in continuazione quei referti 

contrastanti e non riuscivano a spiegarsi ciò 

che era accaduto, così hanno deciso di 

dimettermi dall’ospedale in modo 

frettoloso ma con una prenotazione di 

un’ulteriore risonanza magnetica (in 

seguito risultata negativa). Prima di 

riferirmi l’esito completo, i dottori hanno 

aspettato un po’ di tempo, visti i risultati 

contrastanti degli esami precedenti, ne 

hanno parlato a lungo tra di loro, ma non 

mi hanno ancora dato alcuna spiegazione 

dell’accaduto.  

 Ma io ringrazio il Signore che ha 

avuto pietà di me e per la Sua grazia, mi ha 

guarito con la Sua mano potente, anche se 

io non meritavo niente. Adesso voglio stare 

più vicino alla Sua Parola e cercare sempre 

più la salvezza dell’anima più che quella 

del corpo; spero che questa testimonianza 

sia di riflessione per quelli che come me 

erano un po’ deboli nella fede.   

 Dio ci benedica! 

 

 TESTIMONIANZE 
 La testimonianza di Daniela Baccarini 

 

“Il Signore mi ha liberata dalla religione 
e da tutte le mie paure” 

 
Ma Dio ha ascoltato; è stato attento alla voce della mia preghiera.  

… non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia 
(Salmo 66:19,20). 

 
 Sono nata in una famiglia in cui di Dio 

si è sempre parlato poco: mio padre era 

impegnato in politica e mio fratello ha seguito 

le sue orme. L'unica persona che mi parlava 
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del Signore era mia madre e quello che lei 

sapeva riguardava gli insegnamenti della 

religione ufficiale, insieme a tanta 

superstizione. 

Gli anni 60-70 mi hanno vista adolescente, 

influenzata dai movimenti hippie, dalle lotte 

studentesche e dalle filosofie che le 

accompagnavano: vigeva la libertà assoluta di 

fare qualsiasi cosa per raggiungere la ricerca 

dell' affermazione e della felicità personale; in 

tutto questo non c'era spazio per Dio e per le 

cose spirituali. 

 A 20 anni ho conosciuto Marco: 

trascorso poco più di un anno eravamo sposati 

con un figlio. Nei primi anni di matrimonio il 

bambino ha incominciato ad avere problemi di 

salute, così mi sono ritrovata a pregare e a 

chiedere l'aiuto di Dio, ma non lo conoscevo e 

credevo fosse lontano e disinteressato alle 

vicende umane, o forse interessato solo per 

punire. 

 Spesso, il Signore, nella Sua grande 

bontà, rispondeva alle mie preghiere; perché 

“Egli fa piovere sui giusti e sugli ingiusti", ma 

poi mi comportavo come i nove lebbrosi che, 

ricevuta la grazia, se ne andarono per la loro 

via. 

Sono passati degli anni e ho avuto anche una 

figlia, le mie giornate trascorrevano impegnate 

nel lavoro fuori e dentro casa, nello sport, nel 

ballo, nei viaggi, ma non vi era posto per il 

Signore. 

 Io Lo avevo “relegato in un cassetto”, 

pensavo di ricorrere a Lui solo quando ne 

avessi avuto di nuovo bisogno. 

In quegli anni però, sebbene potesse sembrare 

che non mi mancasse nulla, la felicità che 

credevo di aver trovato era offuscata dalla 

paura. Facevo sogni terribili e mi svegliavo 

terrorizzata, “con il cuore in gola”: avevo 

paura di perdere i miei figli a causa d’incidenti 

o malattie, di perdere i beni materiali e anche 

mio marito, incominciavo a vedere un vuoto 

nel cuore e nella mia vita, anche se ancora non 

comprendevo che cosa mi mancasse. 

 Nel 2002, all’età di 50 anni, stavo 

vivendo uno dei periodi più belli della mia 

vita, quando, al ritorno dalle vacanze estive, 

sono andata al Pronto Soccorso per un disturbo 

improvviso. Dopo vari accertamenti, mi hanno  

diagnosticato un cancro al 3° stadio. In quel 

momento ho visto materializzarsi tutte le mie 

paure: avrei perso tutto, anche la mia vita! Ho 

ricominciato a pregare e a cercare veramente il 

Signore, anche perché pensavo che presto 

avrei visto le fiamme dell'Inferno. 

 Non sapendo dove cercare il Signore, 

sono tornata a praticare la religione ufficiale e 

a fare tutte le cose che mi venivano dette. Sono 

andata a confessarmi da un vescovo, perché 

pensavo che mi servisse l'assoluzione data da 

un alto prelato poiché avevo tanto peccato e 

per troppo tempo. 

 Ho fatto penitenze su penitenze, 

pellegrinaggi, digiuni e offerte per l'indulgenza 

dei peccati, tutto senza avere la certezza della 

salvezza. Ma Dio ha ascoltato; è stato attento 

alla voce della mia preghiera. Benedetto sia 

Dio, che non ha respinto la mia preghiera e 

non mi ha negato la sua grazia (Salmo 

66:19,20). 

 Egli, infatti, un giorno mi ha fatto 
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incontrare un credente 

nato di nuovo, che mi 

ha parlato della Bibbia 

e del sacrificio di Gesù. 

Ho preso a leggere 

questo Libro 

meraviglioso e ai miei 

tanti quesiti, ho 

finalmente trovato tutte 

le risposte che cercavo. 

Mentre studiavo la 

Parola di Dio, con la 

guida dello Spirito 

Santo, imparavo a 

conoscere sempre di più 

il Signore, di cui, 

purtroppo, per tanto 

tempo, mi ero disinteressata, inoltre ho iniziato 

a comprendere da quale amore è scaturito il 

Suo meraviglioso piano di salvezza per tutti gli 

uomini. 

 Finalmente ho conosciuto Gesù, che 

consideravo una vittima che aveva "subito" 

una condanna ingiusta destinata a noi, come 

realmente Egli è: il Re, l'Unigenito Figlio di 

Dio che volontariamente ha lasciato la Gloria 

del cielo, per farsi vero uomo e morire al 

nostro posto.  

 Lui ha fatto l'unico sacrificio che 

poteva pagare il prezzo del mio riscatto, 

riconciliarmi con il Padre e donarmi la 

salvezza e la vita eterna. Non potevo pagare io, 

ma con immenso amore ha pagato Gesù. Io 

dovevo solo credere in lui con tutto il cuore e  

confessare a Lui i miei peccati.  

 

Ma nessun uomo può 

riscattare il fratello né 

pagare a Dio il prezzo del 

suo riscatto. Il riscatto 

dell'anima sua è troppo 

alto e il denaro sarà 

sempre insufficiente 

(Salmo 49:7,8).  

Sono passati tre anni da 

quando ho accettato Gesù 

come mio personale 

Salvatore e tutti i giorni 

della mia vita non 

basteranno per 

ringraziarLo per quello 

che ha fatto e che farà 

ancora per me:  

O Signore, Dio mio, io ho gridato a Te e Tu mi 

hai guarito.  

O Signore, Tu hai fatto risalir l'anima mia dal 

soggiorno dei morti, Tu mi hai ridato la vita 

perché io non scendessi nella tomba (Salmo 

30:2,3). 

 Si, il Signore mi ha guarita, mi ha 

liberata da una religione sterile e da tutte le 

mie paure, mi ha salvata: ha riempito il vuoto 

del mio cuore con la Sua presenza e mi ha dato 

finalmente la pace e la gioia che avevo sempre 

cercate. 

 Io benedirò il Signore in ogni tempo; la 

Sua lode sarà sempre nella mia bocca.  

Ho cercato il Signore, ed Egli mi ha risposto; 

mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva 

terrore (Salmo 34:1,2).  

 A Lui sia la gloria! 
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 TESTIMONIANZE 
 La testimonianza di Marco Spolaore 

 “Il Signore Gesù è entrato nella mia vita in 
modo forte, intenso, reale” 
 

Chi beve dell'acqua che Io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, l'acqua che Io 

gli darò, diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna 

(Giovanni 4:14) 
 
 Mi chiamo Marco e della mia vita, 

prima di incontrare il Signore, non c'è molto 

da dire. Per 57 anni ho vissuto in modo 

tranquillo, come quello di tante persone 

comuni, con un buon lavoro e normali 

passatempi. Tutti i miei sforzi erano tesi a 

migliorare il mio tenore di vita e, pur essendo 

sposato e con due figli da crescere, volevo 

godere tutte le cose che il mondo aveva da 

offrirmi. Ero un uomo concreto, che guardava 

alla sostanza delle cose, la mia vita spirituale 

era inesistente e l'aridità interiore era evidente 

anche nei rapporti superficiali che mantenevo 

con le persone, pur essendo cordiale ed 

educato. Non riuscivo più a manifestare i miei 

sentimenti, avevo paura di aprirmi anche con 

chi mi stava vicino, non volevo che si vedesse 

il vuoto che c'era in me.  

 Poi Gesù è entrato nella mia vita in 

modo forte, intenso, reale: evidentemente 

avevo bisogno di un segno potente che 

toccasse il mio cuore di pietra. Una domenica 

mattina di tre anni fa, mia moglie ed io siamo 

stati invitati da un amico a partecipare a un 

culto evangelico. Sono entrato in quella chiesa 

pieno di scetticismo, pronto ad uscire al 

minimo disagio, invece mi sono sentito subito 

a mio agio, mentre i partecipanti cantavano e 

pregavano in modo semplice e spontaneo.  

Una preghiera, fatta ad alta voce, ha toccato il 

mio cuore in modo particolare perché diceva 

che Gesù era in mezzo a noi, pronto ad 

ascoltarci e a benedirci. Subito dopo, il pastore 

invitava tutti coloro che volevano fare una 

richiesta particolare ad alzarsi in piedi e ad 

avvicinarsi al pulpito. Sollecitato da mia 

moglie, mi sono trovato in piedi, in mezzo al 

corridoio centrale della chiesa mentre pensavo: 

“Gesù voglio conoscerTi, fammi sentire la Tua 

presenza”.  

 Ero incerto, tremante, l'ultimo della 

fila, un fratello si è avvicinato mi ha messo le  

mani sulle spalle e alla sua domanda ho 

risposto dicendo: “Desidero incontrare Gesù”. 

Insieme abbiamo cominciato a pregare ad alta 

voce: in quel momento, una forza potente mi 

ha investito, mi si è aperto il cuore ed ho 

sentito un enorme peso andarsene da me, le 

ginocchia si sono piegate e ho percepito una 

sensazione di benessere così grande che mi 

sono messo a piangere dalla gioia. Tutto 

questo era successo in pochi minuti, non avevo 
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compreso cos'era accaduto ma, da quel 

momento, si è accesa in me una sete 

inesauribile: volevo sapere tutto di Gesù, cosa 

aveva fatto, cosa aveva detto. Ogni volta che 

mi trovavo solo parlavo con Lui, come a un 

fratello e a un amico. Dietro il consiglio di un 

fratello (che mi aveva regalato una Bibbia) ho 

cominciato a leggere il Vangelo di Giovanni e 

subito il Signore mi ha dato la prima risposta, 

perché Gli stavo chiedendo che cosa mi fosse 

successo quel giorno, ho letto in Giovanni 

4:14: ma chi beve dell'acqua che Io gli darò, 

non avrà mai più sete; anzi, l'acqua che Io gli 

darò, diventerà in lui una fonte d'acqua che 

scaturisce in vita eterna. Continuando la 

lettura della Bibbia la mia sete cominciava ad 

essere soddisfatta, il deserto che era dentro di 

me si stava trasformando in un giardino 

verdeggiante.  

 Ora tutto è cambiato, sono nato di 

nuovo, la fede che il Signore mi ha donato mi 

fa vedere tutte le cose da una prospettiva 

diversa. Tutto ciò che prima era importante ora 

non lo è più, i valori della vita sono mutati, 

finalmente sono libero da tutte quelle cose 

materiali che sembravano indispensabili. Un 

esempio che vale per tutti è il fumo. Ero 

schiavo della sigaretta: avevo cercato in 

diverse occasioni di smettere ma ero riuscito 

solo a diminuirne la quantità. Quando mi sono 

arreso ed ho messo il problema nelle mani del 

Signore, il desiderio di fumare si è spento, Egli 

mi ha liberato immediatamente dalla 

dipendenza. Il colloquio costante e quotidiano 

con il mio Salvatore mi ha dato anche la 

consapevolezza che Dio esiste, è vivente e ci 

ama a tal punto che ha sacrificato il suo 

Unigenito Figlio per riconciliarsi con noi.  

 Ogni giorno, con la lettura e la 

meditazione della Sua Parola, la Bibbia, ed 

attraverso la guida dello Spirito Santo, il 

Signore mi parla, mi risponde, mi insegna. 

Tutto questo ha fatto nascere in me un forte 

desiderio di esserGli gradito, di seguire i Suoi 

insegnamenti, di fare la Sua volontà. Mi piace 

pensare di essere uno strumento nelle Sue 

mani per far conoscere a tutti che Gesù è la 

Via, la Verità e la Vita e che nessuno può 

andare al Padre se non per mezzo di Lui.  

 Non mancano i momenti difficili e le 

difficoltà anche nella vita dei credenti, ma 

sapere che al tuo fianco c'è il Signore che 

combatte con te e per te, ti fa affrontare ogni 

cosa con serenità e non ti spaventa più 

nemmeno la morte. Gesù ha promesso che 

tornerà ed io Lo sto aspettando: farmi trovare 

pronto è il mio obiettivo primario. AverLo 

accettato come mio personale Salvatore mi dà 

la speranza, che è una certezza, che se sarò 

perseverante, quel giorno Lo vedrò faccia a 

faccia: Egli mi porterà con sé e vivrò con Lui 

per l'eternità. Tutte le mattine, appena apro gli 

occhi, Lo ringrazio per il dono meraviglioso 

che mi ha fatto.
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 TESTIMONIANZE 
 La testimonianza di Ivano Conte 
 

 La scelta giusta per chi indugia 

…perché sei tiepido, e non sei né freddo, né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. 

Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno ode la mia 

voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me (Apoc 3:15-20) 

 
 Mi chiamo Ivano, ho 34 anni, sono 

nato ad Aversa, in provincia di Caserta dove 

ho vissuto fino al maggio del 2006, quando mi 

sono trasferito a Bologna con mia moglie e i 

nostri due bambini. Voglio raccontare i punti 

salienti dell’esperienza con la quale ho 

conosciuto Cristo accettandolo nella mia vita 

quale mio personale Salvatore. 

 Il mio rapporto con Dio inizia molto 

presto all’età di sei anni, quando i miei 

genitori hanno ricevuto il messaggio della 

salvezza da mio zio, il quale parlava della 

Bibbia come verità e della necessità di nascere 

di nuovo, di acqua e di spirito per vedere ed 

entrare nel regno di Dio (Giovanni 3:3-5), 

perché “Tutti hanno peccato e sono privi della 

gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente 

per la Sua grazia mediante la redenzione che è 

in Cristo Gesù” (Romani 3:23,24).  

 Mio padre definì “pazzo” mio zio e 

cominciò a leggere la Bibbia solo per 

contrastarlo coinvolgendo anche mia madre; in 

breve tempo la volontà di contrasto divenne 

curiosità, la curiosità divenne convinzione di 

peccato e dopo alcuni mesi hanno creduto in 

Dio.  

 Non ricordo tutti i particolari, ma 

ricordo bene che “qualcosa”, da allora, è 

cambiato nella mia famiglia: la tradizione 

religiosa ha lasciato il posto ad una fede 

sincera in Dio. Questo in qualche modo ha 

segnato la mia vita, quando, nonostante la mia 

giovanissima età, è nato nel mio cuore il 

timore di Dio. I miei genitori hanno 

cominciato a parlarmi del Dio vivente con il 

quale potevo parlare in preghiera e raccontare 

a Lui ogni mio stato d’animo, ogni mio 

bisogno. 

 Fino all’età di 22 anni sono stato un 

attento spettatore di un susseguirsi di eventi: le  

“scoperte” nella Bibbia, le richieste rivolte a 

Dio, le riunioni in chiesa, le varie attività che 

vi si svolgevano, le lezioni della Scuola 

Domenicale, le riunioni in casa che spesso si 

riempiva di credenti per pregare e leggere la 

Parola di Dio. 

 Tutte queste cose destavano la mia 

ammirazione, mi provocavano delle emozioni 

anche forti e per di più, insieme allo studio e 

alle mie prime esperienze di lavoro, 

riempivano le mie giornate. 
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 Purtroppo erano solo emozioni, non 

avevo pregato per il perdono dei miei peccati e 

quindi non avevo ancora realizzato appieno il 

Signore nella mia vita e così, 

improvvisamente, per qualche strano motivo, 

ho cominciato ad allontanarmene. 

All’improvviso le mie giornate divennero 

vuote; cercavo di riempirle in altro modo: alla 

ricerca di passatempi con gli amici per strada, 

la sera o in altri posti nel fine settimana. 

 Ho vissuto un periodo di disagio 

durante il quale ero interiormente combattuto: 

da un lato c’era il bisogno di confrontarmi con 

una realtà nuova, di sentirmi socialmente 

“considerato” negli ambienti che frequentavo; 

dall’altro il timore di Dio che mi spingeva a 

trasformare il rapporto di una creatura verso il 

suo Creatore in una intima relazione spirituale 

di un “salvato per grazia” verso il suo 

Redentore e Salvatore. In modo particolare 

ricordo un verso della Bibbia che mi incuteva 

timore che dice: Io conosco le tue opere: tu 

non sei né freddo né fervente. Oh fossi tu pur 

freddo o fervente! (Apoc. 3:15). Ecco, io mi 

sentivo tiepido per come stavo conducendo la 

mia vita. 

 Grazie a Dio questo particolare periodo 

della mia vita non è durato molto. Benché 

siano passati quasi 12 anni ricordo, come fosse 

ieri, di una sera in cui un giovane della chiesa 

si è presentato a casa per una visita; dopo 

pochi minuti che conversavamo mi ha chiesto 

di partire con lui l’indomani per partecipare ad 

un convegno evangelico che si sarebbe tenuto 

a Rimini. Con mia grande meraviglia risposi 

subito di si (oggi capisco che non è stato un 

caso). La mattina dopo siamo giunti a Rimini 

ospiti per il pranzo a casa di un credente e nel 

pomeriggio eravamo presenti al convegno. La 

sera del 26 aprile 1997, durante l’esposizione 

della Bibbia, il predicatore lesse la storia di 

Daniele che, insieme ai suoi amici fu deportato 

a Babilonia in cattività per essere istruito circa 

la scrittura e la lingua locale per poi passare al 

servizio del re. Anche il cibo doveva essere 

quello della tavola del re. Ma Daniele prese in 

cuor suo la risoluzione di non contaminarsi 

con le vivande del re (Daniele 1:8). Il 

messaggio, quella sera, era chiaro: benché 

costretti, in cattività, a essere assoggettati ad 

un modo di fare diverso dal loro, Daniele e i 

suoi amici scelsero di rimanere saldi nelle loro 

certezze e nel proprio credo. 

 Ascoltando quelle parole ho capito che 

Dio mi stava parlando, mi stava invitando a 

essere “risoluto”, a fare una scelta per la mia 

anima, di non contaminarmi con tutte quelle 

cose che all’apparenza possono attrarre. 

Ricordo che, alla fine del messaggio della 

Parola, ho rivolto in cuor mio una preghiera a 

Dio con parole simili: “Signore, riconosco che 

fino ad oggi non sono stato né freddo né 

fervente, né dentro né estraneo alla Tua 

volontà, ma questa sera voglio fare una scelta 



 14 

e voglio scegliere Te; io non ho la forza di 

mettere in pratica la Tua Parola ma so che con 

il Tuo aiuto ce la farò”!  

Avevo già fatto, in passato, una simile 

preghiera ma non era stata una vera scelta; non 

vi era mai stata risoluzione nel mio cuore ed 

ero tornato sui miei passi. Ma quella sera non 

ho terminato nemmeno di dire quelle parole 

che ho cominciato a piangere come un 

bambino sentendomi completamente libero e 

riempito di una gioia inspiegabile. E’ nata in 

me una profonda certezza di scegliere la cosa 

migliore che avessi mai potuto scegliere: 

l’inizio di una vita piena in Cristo. 

 Il giorno dopo siamo ripartiti per 

rientrare a casa e nonostante, durante il 

viaggio, qualche dubbio ha cominciato a far 

breccia nella mia mente, subito è stato dissolto 

da una profonda pace interiore e la certezza 

che Dio aveva salvato la mia anima. 

Ricordo che mia madre, la quale per l’ora 

tarda non mi aveva visto rientrare, la mattina 

seguente mi ha detto di vedere un volto 

diverso e quella è stata un ulteriore 

attestazione del cambiamento che era avvenuto 

in me. Sono trascorsi anni ormai, non sono 

mancate le difficoltà e le scelte importanti 

della vita secolare, ma posso dire che il 

Signore è con me, mi sostiene e mi assiste in 

ogni cosa. 

 Oggi non ho più bisogno di alcun 

pretesto per riempire le mie giornate e 

soprattutto la mia vita; Dio ha colmato i vuoti 

che m’impedivano di essere sereno e li ha 

riempiti di pace, di amore e di speranza della 

sua gloria secondo come è scritto: “Giustificati 

dunque per fede, abbiamo pace con Dio per 

mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore… e ci 

gloriamo nella speranza della gloria di Dio” 

(Romani 5:1,2). 

 

 TESTIMONIANZE 
 La testimonianza di Naomi Festa 
 

“Ora la mia vita ha un senso 
perché è nelle mani di Gesù che mi ama”  
 

Non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre 

debolezze. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere 

misericordia e trovar grazia ed essere soccorsi al momento opportuno (Ebrei 4:15,16) 

 

 Mi chiamo Naomi e racconterò la mia 

testimonianza. Sono cresciuta in una famiglia 

di credenti e ho quindi frequentato la chiesa fin 

dalla nascita; ora considero questo un grande 

privilegio, e ringrazio sempre il Signore perché 

è sicuramente una benedizione divina crescere 
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circondati da persone che amano e seguono i 

Suoi insegnamenti. Dico “ora” perché da 

quando il Signore è entrato nella mia vita 

posso condividere quest’amore e la comunione 

spirituale insieme a loro, ma non è sempre 

stato così. Infatti, per la maggior parte della 

mia vita, esattamente per 24 anni, ho percorso 

una strada diversa pur continuando a vivere 

sotto lo stesso tetto con una famiglia cristiana. 

Ho sempre rispettato gli insegnamenti basati 

sulla Bibbia, e non mi sono mai opposta al 

volere dei miei genitori, seguendoli in chiesa e 

partecipando alle attività delle comunità che 

frequentavo, senza pormi troppe domande e 

accettando come un dato di fatto che la mia 

vita seguisse un certo filo. Vivevo 

passivamente quello che facevo, senza 

desiderarlo profondamente perché era il volere 

delle persone che mi circondavano. Questo 

però, al contrario di come si potrebbe pensare, 

non mi causava sofferenza e non suscitava in 

me ribellione, perché mi sentivo protetta e 

parte di qualcosa come la famiglia, il gruppo di 

coetanei della chiesa cui facevo parte, e tutto 

questo mi bastava.  

 Il problema nel mio caso è stato proprio 

questo: mi bastava! Non sentivo il bisogno di 

altro. Che cos'altro avrei potuto desiderare? 

Avevo tutto apparentemente, tutto quello di cui 

un essere umano necessita su questa terra: una 

famiglia unita e che mi amava, la salute, degli 

amici, un percorso scolastico soddisfacente, e 

tanti altri aspetti positivi. Andare in chiesa non 

rappresentava un particolare peso per me, era 

un ambiente nel quale mi trovavo bene e che 

non m’impediva, in fin dei conti, di vivere 

come tutti gli altri giovani quando mi trovavo 

nel mondo esterno. Ho sempre creduto 

nell'esistenza di Dio e mi rivolgevo a Lui ogni 

tanto, quando mi trovavo in situazioni difficili, 

Gli parlavo, Lo pregavo (secondo l'esempio 

che avevo ricevuto in casa) e avvertivo la Sua 

presenza.  

 Mi rendevo perfettamente conto che la 

Sua mano era tesa verso di me e che Egli mi 

chiamava, mi offriva la salvezza durante ogni 

culto, ogni preghiera, ogni campeggio; però 

interiormente dicevo che in fondo non c'era 

bisogno, che non era il momento, quell’invito 

non era per me: sarebbe stato come compiere 

un salto nel vuoto per atterrare chissà dove e 

diventare chissà cosa; la mia mente rifiutava di 

rinunciare ad un profondo legame: l'autonomia.  

 Ma dentro sentivo avanzare un disagio 

particolare: una sensazione d’insicurezza che 

anno dopo anno cresceva sempre di più e lo 

riuscivo a gestire pensando ad altro, per 

esempio cercando nuovi interessi, pensando a 

nuovi programmi da attuare in futuro e 

appoggiandomi all'affetto delle persone care. Il 

mio cuore era così diventato molto duro e 
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quasi insensibile alla voce del Signore, 

L’avevo di fatto escluso da tutti i programmi 

che riguardavano il futuro. Consideravo la 

conversione come una tappa alla quale sarei 

approdata in un preciso e prestabilito momento 

della mia vita, quando avrei ritenuto 

opportuno, dopo aver raggiunto certi obiettivi 

che mi ero prefissata. In questo modo mi 

autogiustificavo, con la coscienza, pensando 

che prima o poi sarebbe successo.  

 La mia vita quindi proseguì in modo 

abbastanza normale fino a un certo punto: a 

causa di alcune situazioni personali che si 

erano venute a creare, cominciai a trovarmi in 

seria difficoltà. In quel periodo avevo 

pianificato il mio futuro e avevo la certezza 

che tutto sarebbe andato come avevo 

desiderato, ero decisa a far si che tutto 

proseguisse come “doveva”. Invece piano 

piano cominciò a disfarsi ogni cosa: i progetti, 

le aspettative, i desideri... e le mie certezze. 

Anche le persone che fino a quel momento mi 

erano state vicine sembravano piano piano 

allontanarsi; ho sempre potuto contare 

sull'affetto dei miei familiari, ma non mi 

bastava più! Nessuno riusciva veramente a 

capirmi, era come se parlassi una lingua che 

nessuno comprendeva. Cercavo conforto e non 

lo trovavo, la soluzione sembrava non esistere, 

e intorno a me appariva una specie di deserto, 

anche fra tante persone.  

 Cominciai a entrare in una sorta di 

profondo sconforto, dal quale non riuscivo a 

uscire. Pensavo che quella condizione sarebbe 

rimasta per tutta la vita, stavo cominciando a 

rassegnarmi; vivevo giorno dopo giorno 

sentendo un grande peso interiore e una grande 

angoscia che non mi lasciavano quasi mai. In 

estate allora, dopo moltissimo tempo che non 

succedeva, decisi di iscrivermi a uno dei nostri 

campeggi cristiani. Non capivo bene perché 

ma oggi riconosco che, in realtà, consideravo 

quell’esperienza come la mia ultima àncora di 

salvezza, come se qualcosa dentro di me mi 

assicurava che lì avrei trovato la soluzione che 

cercavo.  

 Ora posso dire che il Signore stava 

preparando una via d'uscita, e che ha udito il 

mio grido interiore, infatti, le mie aspettative 

non sono state deluse e durante quei giorni è 

successo quello che non speravo e che non 

pensavo! Fin dal primo giorno, infatti, il 

Signore ha compiuto un miracolo potente 

dentro di me, trasformando l'angoscia e il 

grande peso che provavo in pace e serenità, 

tutto questo grazie all'azione meravigliosa 

della Sua Parola, che mi ha consolata, come 

mai nessuno avrebbe potuto fare, mettendo 

chiarezza nella mia mente. Giorno dopo giorno 

avvertivo che la Sua mano e la Sua presenza 

stavano abbattendo tutte le mie difese, e che il 

mio cuore duro stava iniziando a sciogliersi, 

finché è arrivato il momento in cui ho deciso di 

arrendermi totalmente al Signore senza 

opporre nessuna resistenza alla Sua opera.  

 La Parola di Dio mi stava parlando 

chiaramente e mi diceva che non dovevo più 

preoccuparmi io di tutto, che il mio futuro 

doveva essere lasciato nelle mani del Signore, 

perché quello era il momento per me di andare 



 17 

a Lui, senza nessuna distrazione o 

impedimento.  

 E così decisi che da quel momento il 

mio peso sarebbe stato lasciato a Colui che si 

era fatto conoscere in quel modo così perfetto e 

meraviglioso e che aveva dimostrato di essere 

il mio Migliore Amico, comprendendomi e 

conoscendomi nel profondo. In quell'istante fui 

trasformata completamente e tornai a casa 

liberata da quel peso enorme, col cuore ripieno 

di gioia, di riconoscenza e del desiderio di 

servire il Signore e dedicar a Lui la mia vita. 

 Da quel momento Egli ha compiuto una 

grande opera dentro di me, mettendo in luce, 

grazie alla Sua Parola tutti gli angoli bui del 

mio cuore e facendomi rendere conto del mio 

peccato, che dovevo riconoscere e 

abbandonare. Da quel giorno il Signore si è 

dimostrato sempre fedele con me: nonostante 

le mie mancanze Egli ha messo dentro di me 

una meravigliosa speranza e, in ogni momento, 

la certezza che posso rivolgermi a Lui, sapendo 

di trovare un Amico e un Padre presso cui 

rifugiarmi. Ora ho la certezza che la vita ha un 

senso, perché è nelle mani di Colui che mi ha 

creata e che mi ama come a volte non riesco a 

comprendere! Infatti, l’amore ha spinto il 

Padre celeste a dare il Suo Figliuolo a morire 

sulla croce per me, per salvarmi! 

 La mia fede è riposta in quel sacrificio, 

non più in me e nelle mie capacità, ma solo in 

Gesù. Infatti Non abbiamo un sommo 

sacerdote che non possa simpatizzare con noi 

nelle nostre debolezze. Accostiamoci dunque 

con piena fiducia al trono della grazia, per 

ottenere misericordia e trovar grazia ed essere 

soccorsi al momento opportuno (Ebrei 

4:15,16) 

 

      ATTUALITÀ 
 di Gioacchino Caltagirone 
 

Social sharing 
 

Gli psicologi lo chiamano social sharing 

che vuol dire “chiedere consigli e aiuto a 

colleghi, amici e parenti”. Senza esagerare, 

però, altrimenti, dicono gli esperti, tu sarai 

rilassato, ma loro non ti sopporteranno più. 

E si stresseranno al solo vederti arrivare…

 Indubbiamente quest’apparente 

soluzione sembra dare respiro a tutte quelle 
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persone  - milioni oggi nel mondo - che 

soffrono di depressione, solitudine, paura e 

che vedono l’unica via di uscita nella 

morte. Il social sharing non è però una 

pratica diffusa solo tra persone affette da 

disturbi psichici o fisici, ma come dice la 

stessa espressione è la condivisione sociale 

di emozioni, di pensieri, di esperienze che 

ci segnano nel bene o nel male. A detta 

degli esperti questo racconto delle proprie 

emozioni (tecnicamente “discolsure” 

apertura) può produrre a lungo termine 

effetti benefici sulla salute fisica e 

psicologica dell’individuo, ma non 

diminuisce la sofferenza emotiva legata ai 

traumi.  Indubbiamente parlare fa bene, 

aprirsi con qualcuno aiuta, ma con chi 

possiamo aprirci, con chi dobbiamo 

parlare, a chi possiamo rivolgere il nostro 

grido senza che quest’ultimo si stanchi di 

noi e finisca per rigettarci? 

 La risposta è nella Bibbia. La 

Scrittura ci presenta qualcuno che è 

perfettamente in grado di aiutarci e di 

venirci incontro in ogni situazione e in 

ogni momento, senza che Egli si stanchi di 

noi, il Suo nome è Cristo Gesù. Egli, 

infatti, non ha mai rigettato coloro che col 

cuore si sono disposti a realizzarlo nella 

loro vita. La Bibbia afferma: “Getta sul 

Signore il tuo affanno, ed egli ti sosterrà; 

egli non permetterà mai che il giusto 

vacilli” (Salmo 55:22). Ancora oggi, Gesù 

cerca anime bisognose di ristoro. Egli 

desidera che tu dichiari il tuo bisogno, 

infatti leggiamo: “Poi venite, e discutiamo, 

dice il Signore: Anche se i vostri peccati 

fossero come scarlatto, diventeranno 

bianchi come la neve;  anche se fossero 

rossi come porpora, diventeranno come la 

lana” (Isaia 1:18). La Bibbia ci ricorda una 

storia davvero straordinaria. “…Una donna 

la cui bambina aveva uno spirito immondo, 

avendo udito parlare di lui, venne e gli si 

gettò ai piedi…e lo pregava di scacciare 

il demonio da sua figlia” (Marco 7:25,26). 

Questa donna, pur non essendo ebrea, ma 

straniera, spinta dalle necessità della sua 

casa “si mise a gridare” (Matt. 15:22), e i 

discepoli pregarono Gesù  dicendo: 

“licenziala, perché ci grida dietro”; eppure 

alla fine trovò misericordia agli occhi di 

Cristo e il problema che l’affliggeva fu 

risolto miracolosamente.  

 L’amore di Dio è infinito, Egli 

vuole ascoltare anche le persone più 

lontane, gli emarginati, coloro che pensano 

di non avere nessuno che li può aiutare o 

ascoltare, l’amore di Cristo è pronto per 

renderti meritevole d’attenzione perché 

Egli non riguarda alla qualità delle 

persone, Egli non ha riguardi personali. 

Dio ti vuole ascoltare: forza, dichiara il tuo 

bisogno!
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 DOMANDE E RISPOSTE FLASH 

 

Possiamo fidarci della Bibbia?  
Chi l’ha scritta?  
 

nnanzi tutto occorre precisare che la 

Bibbia è la Parola di Dio, quindi una 

Parola di origine divina.  

Nessuna profezia venne mai dalla volontà 

dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato 

da parte di Dio, perché sospinti dallo 

Spirito Santo (I Pietro 1:21). 

Gli uomini che la scrissero vissero in 

epoche diverse, spesso senza conoscersi tra 

loro, eppure avevano lo stesso scopo: 

presentare Gesù Cristo. 

Voi investigate le Scritture, perché pensate 

aver per mezzo d'esse vita eterna, ed esse 

son quelle che rendon testimonianza di me; 

(Giovanni 5:39). 

 

Gli scrittori e i profeti dell’Antico 

Testamento desideravano parlare 

accuratamente di Colui che doveva venire, 

mentre gli scrittori del Nuovo Testamento 

riportarono fedelmente le Parole e le opere 

di Gesù, alla base dell’Evangelo. 

1. Antico Testamento 

Questa salvezza è stata l'oggetto delle 

ricerche e delle investigazioni dei profeti 

che profetizzarono della grazia a voi 

La Sacra Bibbia Versione Giovanni Diodati del 1608 

 

destinata. Essi indagavano qual fosse il 

tempo e quali le circostanze a cui lo 

Spirito di Cristo che era in loro 

accennava, quando anticipatamente 

testimoniava delle sofferenze di Cristo, e 

delle glorie che dovevano seguire. 

(I Pietro 1:10,11) 

 

2. Nuovo Testamento 

Ora, fratelli, io vi dichiaro l'evangelo, il 

quale io vi ho evangelizzato, il quale 

ancora avete ricevuto, e nel quale state 

ritti.  Per lo quale ancora siete salvati, se 

lo ritenete nella maniera, che io ve l'ho  

evangelizzato; se non che abbiate creduto 

in vano. Poiché imprima io vi ho dato ciò 

che ancora ho ricevuto: che Cristo è morto 

I 



 20 

per i nostri peccati, secondo le scritture. E 

ch'egli fu seppellito, e che risuscitò al terzo 

giorno, secondo le scritture. 

(I Corinzi 15:1-4 Versione Diodati) 

 
Nota sulla traduzione della Bibbia.  

Dio ha ispirato i manoscritti originali della Sacra 

Scrittura, perciò noi usiamo delle versioni della 

Bibbia tradotte parola per parola, fedelmente, 

perché crediamo nell'ispirazione di tutta la Sacra 

Scrittura e di ogni parola della Scrittura. Noi 

raccomandiamo la Bibbia versione: Diodati, 

Riveduta, Nuova Riveduta, Nuova Riveduta 2006. 

 
 
La Bibbia ci trasmette, ci impone, 
delle regole, dei comandamenti? 
 

a Bibbia non è un insieme di regole, 

ma il Libro di Dio, che comunica dei 

principi divini, che quando debitamente 

ricevuti per fede, portano vita e salvezza 

all’anima nostra: 

Gesù disse: le parole che vi dico sono 

spirito e vita (Giovanni 6:63), perciò i 

discepoli risposero:  

Signore… Tu hai parole di vita eterna, e 

noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto 

che tu sei il Santo di Dio (Giovanni 

6:68,69). 

Quando scopriamo l’amore del Padre 

celeste riconosciamo che le Parole di Dio 

non s’impongono su di noi richiedendo una 

sottomissione forzata, che ci fa diventare 

schiavi. Ma se nella nostra vita è presente 

l’amore di Dio, conosciamo la Verità che 

ci fa liberi e comprendiamo che le parole 

di Dio si devono valutare spiritualmente, e 

non umanamente, perché: 

Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato 

il suo unigenito Figlio, affinché chiunque 

crede in Lui non perisca ma abbia vita 

eterna (Giovanni 3:16) 

 
Oggi si parla tanto di facili costumi 
in chiave “moderna”, sembra che in 
molte cose un tempo considerate 
immorali, oggi non ci sia più nulla di 
male; che ne dice la Bibbia?  

 

io parla chiaramente e considera  

peccati tante forme d’immoralità che 

molti studiosi moderni vorrebbero spiegare 

in tanti modi, con nuovi termini e 

patologie, che spesso risentono anche delle 

proprie inclinazioni personali, per 

divulgare un pensiero piacevole, 

accattivante, appunto “moderno”.  

   Noi, invece, come credenti, siamo 

chiamati a riportare fedelmente il pensiero 

di Dio, che ritiene fuorvianti alcuni modi di 

pensare e di comportarsi, anche perché, 

oltretutto, fanno del male a chi li pratica. 

   Una parola chiara per tutti: 

Non sapete voi che gli ingiusti non 

erederanno il regno di Dio? Non v'illudete; 

né i fornicatori, né gl'idolatri, né gli 

L D 
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adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né 

i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli 

oltraggiatori, né i rapaci erediteranno il 

regno di Dio.  

   Una parola di speranza per tutti 

E tali eravate alcuni; ma siete stati lavati, 

ma siete stati santificati, ma siete stati 

giustificati nel nome del Signor Gesù 

Cristo, e mediante lo Spirito dell'Iddio 

nostro (I Corinzi 6:9-10). 

Mediante la fede in Cristo possiamo essere 

rigenerati e trasformati in nuove creature e 

come veri figliuoli di Dio, cominciare ad 

amare il Signore e fare la volontà del 

Padre. 

 
Quale posizione avete di fronte ad 
argomenti riguardanti i trapianti di 
organi e la trasfusione del sangue? 
 

iccome la Bibbia ci incoraggia a 

cercare sempre la vita, a promuoverla,  

perché Dio ne è donatore, noi stabiliamo un 

principio generale: siamo per la vita. Poi 

per quanto riguarda i trapianti di organi, 

siccome la Bibbia non ne parla, ognuno è 

libero in coscienza di adottare la sua 

convinzione personale.  

   Mentre, invece, per quanto concerne il 

sangue, la Scrittura in diverse parti 

consiglia al popolo di Dio, di non mangiare 

il sangue (Deuteronomio 12:16; Atti 

15:20).  

Anche qui, tuttavia, occorre dire che non si 

parla di trasfusioni di sangue, ma molti di 

noi credenti sono donatori di sangue 

proprio perché cerchiamo di affermare il 

principio espresso di aiutare il prossimo e 

di incoraggiare la vita fisica e spirituale.  

 
Sento alcuni che si dicono cristiani, i 
quali affermano di essere favorevoli 
alla pena di morte, che ne dice la 
Sacra Scrittura? 
 

ccorre precisare, innanzitutto, che 

viviamo in un mondo molto confuso 

dove le posizioni morali sono molto varie 

perfino nello stesso ambito sociale, 

politico, religioso. 

La Bibbia, nell'Antico Testamento spesso 

ammetteva la pena di morte, perché 

nell’epoca della Legge si doveva 

dimostrare che l’uomo era peccatore, 

lontano da Dio e molte trasgressioni erano 

punite subito.  

Dopo la morte e resurrezione di Gesù, tutto 

cambia, perché ora ci troviamo in 

un’epoca, una dispensazione, di grazia, in 

cui Dio cerca la salvezza fino all’ultimo 

S 
O 
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istante di vita del peccatore. Se la grazia è 

offerta di continuo al peccatore, non 

possiamo noi uomini condannarlo a morte 

eseguire la sentenza e impedire alla grazia 

di Dio di dargli altre possibilità di 

conversione. La vita è nelle mani di Dio 

che vuole che tutti gli uomini siano salvati 

e vengano alla conoscenza della verità. 

Perché vi è un solo Dio ed anche un solo 

mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù 

uomo, il quale diede se stesso qual prezzo 

di riscatto per tutti (I Timoteo 2:4-6). 

 

 

LETTERE 

Molte domande riguardano un argomento 

trattato anche ultimamente via mail: 

 

“Se il punto di partenza delle due 

religioni è uguale, e la meta finale è Dio, 

quale è la ragione per cui a un certo 

punto si è verificato il bivio? Quali sono 

le ragioni per cui uno arrivato a quel 

bivio deve scegliere una strada o l’altra? 
… Quali sono le differenze tra le cariche 

ecclesiastiche delle due religioni?” 
  

isogna subito precisare che non è 

nostro intento polemizzare con altre 

fedi religiose e tantomeno con altre 

denominazioni cristiane e non.  

   Poi, il nostro è un Movimento di 

Risveglio che desidera predicare, riunirsi, e 

vivere come i primi cristiani. Il nostro 

intento principale è ritornare alla vita e alla 

pratica della Chiesa delle origini, al vero 

cristianesimo evangelico, com’è descritto 

nelle pagine del Nuovo Testamento. 

Desideriamo che le persone si convertano a 

Cristo, perciò è evidente che non tiriamo 

l’acqua al nostro mulino”, non facciamo 

proselitismo.  

 Se la nostra fede è basata solo sulla 

Scrittura, nelle pagine del Nuovo 

Testamento si può trovare tutto quel che 

uno cerca su differenze e cose comuni. 

La Parola di Dio afferma anche, tuttavia, 

che l’uomo ha lasciato il suo creatore, si è 

perduto, smarrito, è diventato errante come 

una pecora, ognuno seguiva la sua propria 

via.  

  Seguendo le nostre strade, ognuno si 

è fatto una via, una religione, per trovare 

Dio, un dio, tanti dei, o semplicemente un 

pò di pace.  

  Ma siccome gli sforzi dell'uomo non 

sortiscono alcun risultato, Dio nel Suo 

infinito amore, ha mandato il Suo Figlio 

Gesù a morire per noi sulla croce, per me e 

per te! Per ricondurci a Lui. Ha sacrificato 

il Suo unigenito Figlio perché noi 

potessimo diventare figli di Dio. 

  Anche se ci siamo persi, il Padre ci 

ama ancora e ci offre anche la via per 

arrivare a Lui, infatti, Gesù disse 

chiaramente: 

B 
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 Io sono la via, la verità e la vita nessuno 

viene al Padre se non per mezzo di me  

 (Giovanni 14:6)  

   Non una religione, ma Gesù ci consente 

di arrivare al Padre! Credendo nella sua 

morte e nella sua resurrezione possiamo 

trovare Dio e vita nuova, serena, piena di 

gioia e di pace.  

 

 INDICAZIONI UTILI 

 BOLOGNA: Via F. Bolognese 6; mer. e ven. ore 19.30; dom. ore 18.00 

BUDRIO Piazza della Repubblica n. 7; gio. ore 19.30 

CASALECCHIO DI RENO Via 63a Brigata Bolero, 20; dom. 10.30 

 MODENA: Via Pietro Bembo 12; mar. e gio. ore 20.00; dom. ore 10.30 

CASTELFRANCO EMILIA: Via Piccioli 49; ven. ore 20.30 dom. ore 18.00 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO via Sant’Apollinare, 8/A; ven. ore 20 

 CARPI Via Pola esterna 4/30; lun. mer. ore 20.00; sab. ore 19.00; dom. ore 17.30 

CORREGGIO (RE): Via Casati 12/C; ven. ore 20.00  

Così dice il Signore, l'Eterno: 
Eccomi! io stesso domanderò delle 
mie pecore, e ne andrò in cerca. 
Come un pastore va in cerca del suo 
gregge il giorno che si trova in 
mezzo alle sue pecore disperse, così 
io andrò in cerca delle mie pecore, e 
le ritrarrò da tutti i luoghi dove 
sono state disperse in un giorno di 
nuvole e di tenebre; e le trarrò di fra 
i popoli e le radunerò dai diversi 
paesi, e le ricondurrò sul loro suolo, e le pascerò sui monti d'Israele, lungo i ruscelli 
e in tutti i luoghi abitati del paese. Io le pascerò in buoni pascoli, e i loro ovili 
saranno sugli alti monti d'Israele; esse riposeranno quivi in buoni ovili, e 
pascoleranno in grassi pascoli sui monti d'Israele. Io stesso pascerò le mie pecore, e 
io stesso le farò riposare, dice il Signore, l'Eterno. Io cercherò la perduta, 
ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata, ma distruggerò la 
grassa e la forte: io le pascerò con giustizia. 
(Ezechiele 34:11-16)
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Dio ha tanto amato il mondo  
che ha dato il Suo Unigenito Figliuolo,  

affinché chiunque crede in Lui non perisca,  
ma abbia vita eterna 

(Giovanni 3:16)  

Potete seguire i nostri programmi: 

     In Televisione 

Cristiani Oggi 
Ogni Sabato su TSM alle ore 20.30  

  

     Via Satellite  

Cristiani Oggi 
  Ogni Sabato alle 20.30 su STUDIO EUROPA  

          (Canale 835 di SKY) 
   Ogni Domenica alle 9.00 su GBR ROMA  
             (Canale 877 di SKY) 
   Ogni Lunedì alle 17,55, Mercoledì alle 18,00 
   e Sabato alle 12,40 su TELEFOGGIA 

                        (Canale 908 di Sky)  
 

     Su Internet  

Radio Evangelo 
WWW.ASSEMBLEEDIDIO.ORG  

 
 RADIO EVANGELO PER LA ZONA DI BOLOGNA È’ ANCHE IN  
 MODULAZIONE DI FREQUENZA SU 88.300 – 88.450 MHZ 24 ORE SU 24 

I nostri nuovi siti internet: www.adibologna.it oppure www.adimodena.it o anche 

www.adicarpi.it - Posta elettronica: adipastore@alice.it 
 

CHIESE CRISTIANE EVANGELICHE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 
(Ente Morale di Culto DPR 5 XII 1959 n.1349 - Legge 22 XI 1988 n. 517) 


