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QUAL È IL LUOGO 

GIUSTO DI 

ADORAZIONE? 

 

oniamoci due 

domande: 

    “Se non c’è più un 

tempio o un edificio 

specifico, dove 

bisogna adorare Dio”? 

     “Non c’è bisogno 

dunque di 

frequentare una 

“chiesa”?  
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Specialegiovani            .   
di Itaru Miyasaka  
 

	  	  IL	  FENOMENO	  
	  	  HIKIKOMORI	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

l	  termine	  giapponese	  

“Hikikomori”	  è	  un	  

sostantivo	  che	  deriva	  da	  

un	  verbo	  che	  può	  essere	  

tradotto	  in	  italiano:	  

chiudersi,	  ritirarsi,	  

isolarsi,	  rinchiudersi	  in	  

se	  stesso.	  Descrive	  una	  

condizione	  cronica	  di	  

auto-‐reclusione	  da	  quasi	  

ogni	  forma	  di	  

partecipazione	  sociale	  ed	  

anche	  familiare,	  

rifugiarsi	  nel	  proprio	  

habitat	  personale.	  
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I	  

Primopiano                  , 
 

Superare la Tempesta 
 

 

 
Gesù sgridò il vento e disse al mare: Taci calmati!  
 E il vento cessò e si fece gran bonaccia (Luca 4:39) 
 
 

OGGI CI TROVIAMO spesso in mezzo a varie tempeste, 
perciò occorre trovare qualcuno che ci aiuti. Gesù non 
soltanto ci aiuta ad attraversarle, ma con la Sua Parola 
agisce anche nelle tempeste interiori, che agitano l’anima 
nostra. Se ti senti solo, se sei frustrato da situazioni 
interminabili, se sei malato, depresso, turbato, impaurito, 
invoca il Signore Gesù con tutto il cuore e potrai scoprire il 
Suo amore. Egli è l’unico che ha dato la sua vita per te e 
vuol mettere pace nel tuo cuore!   
 

Una buona notizia da paese lontano è come acqua fresca a persona stanca e assetata  (Proverbi 25:25) 

Domande&Risposte     .  
 
Tutti su Facebook? 
 
   Facebook ha superato 
per numeri di contatti 
persino il motore di 
ricerca Google in una 
settimana di marzo di 
quest’anno. Quindi, 
dopo il successo 
riscosso negli ultimi 
tempi dai Social 
Network su internet, 
Facebook e Twitter in 
testa, alcuni credenti 
desiderano chiarimenti 
sull’uso di questi nuovi 
mezzi.  

Perciò, dopo una 
ricerca specifica, 
proponiamo alcune 
riflessioni a difesa dei 
principi biblici che 
animano la 

 nostra vita spirituale, 
etica e pratica. 
 
 “…Ma non è scritto!” 
 

   Diversi credenti ci 
chiedono come mai 
nella Bibbia non 
trovino risposte chiare 
su tutti gli argomenti.  
 
Alcune domande sono: 
come credente, posso 
andare allo stadio o 
altrove? Posso fumare 
o assumere altre 
sostanze?  
 
Che cosa possiamo dire 
della Sindone? 
 

   Questi giorni si parla 
moltissimo della 
Sindone e i commenti e 
i pareri si moltiplicano. 
 
             pag. 17 
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Parliamoneinsieme     
 di Guerino Perugini 

 IL “LUOGO” DI ADORAZIONE  
…come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo,  

per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. I Pietro 2:5 

 
Segue da pag. 1 

ell’Antico Testamento si vede chiaramente 

come il popolo adorava nel tabernacolo e 

nel tempio, quindi in uno specifico luogo 

geografico. Per questo motivo la donna 

Samaritana chiedeva quale luogo di adorazione 

fosse quello giusto, quello che avevano loro o il 

tempio di Gerusalemme.  La risposta di Gesù 

dimostra come ambedue i posti non sarebbero 

stati più da considerare “il luogo” di adorazione. 

Sia Stefano che Paolo hanno confermato che la 

presenza di Dio non è limitata a templi fatti 

dall’uomo, Atti 7:46-50; Atti 17:24-25. Secondo 

la Realtà del Nuovo Patto troviamo: 

   Il tempio dei nostri corpi individuali  

Come credenti noi siamo i templi viventi dello 

Spirito Santo. I Corinzi 6:19a. Ciò significa che 

possiamo adorare dovunque siamo o andiamo. 

In altre parole il “luogo” dove adorare Dio è 

senza confini. Allora, dirà qualcuno, fatta questa 

considerazione, non c’è bisogno di frequentare 

una chiesa? In un certo senso è vero, non 

bisogna andare in un edificio specifico per 

adorare Dio; ma prima di arrivare a delle 

conclusioni falsate occorre considerare un altro 

aspetto del termine “Tempio” di Dio.  

Il tempio della nostra comune adunanza 

 V’è un “luogo” particolare, un “edificio” 

speciale, dove Dio s’incontra e si manifesta al suo 

popolo in un modo unico. Efesini 2:19-22 – In 

questo passo Paolo descrive il credente inserito 

in un collettivo e non semplicemente come un 

tempio sconnesso e individuale. Fa riferimento a 

una concittadinanza, v.19a; e anche a essere 

membri della famiglia di Dio, v.19b. Oltre a 

questi due legami di comune cittadinanza e di 

unica famiglia, esiste pure la realtà di credenti 

connessi insieme per formare un solo “edificio”, 

v.20-22. Dio ha un “edificio” speciale; è la 

comune adunanza o assemblea dei redenti. 

Quando ci raduniamo costituiamo il tempio 

particolare di Dio. Collettivamente formiamo la 

casa di Dio dove egli dimora con la sua gloria e 

presenza,  Salmo 133; Matteo 18:20. Da I Pietro 

2:5a; II Corinzi 6:16b, comprendiamo che Dio si 

manifesta in modi tali, che non sarebbero 

possibili se rimanessimo isolati e da soli. Egli si 

muove in mezzo a noi, quando siamo insieme. In 

I Corinzi 3:9b,16-17, leggiamo alla fine del verso 

9 che Paolo descrive i Corinzi come l’edificio di 

Dio e poi nei versi 16-17 parla di tempio. In una 

maniera meravigliosa i credenti raccolti 

diventano il tempio vivente di Dio. Non un 

edificio di pietra ma allo stesso tempo sempre 

una casa vivente composta da persone, tante 

pietre viventi messe una accanto all’altra per 

formare la dimora dell’Iddio vivente. 

 Facciamo attenzione gli uni agli altri 

per incitarci all'amore e alle buone opere, non 

abbandonando la nostra comune adunanza 

come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a 

vicenda; tanto più che vedete avvicinarsi il 

giorno. Ebrei 10:24-25 – è fondamentale non 

abbandonare la casa spirituale o la comune 

adunanza, perché  significherebbe metterci 

all’esterno e fuori dal tempio di Dio. Possiamo 

adorare Dio in ogni luogo, da soli e in privato, 

però è indispensabile adorarlo anche 

nell’assemblea del popolo redento, in modo da 

essere stimolati ad una sana crescita spirituale, 

all’amore e alle buone opere.  

N 
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   Il tempio di sacrifici spirituali 

Se è vero che la “chiesa” non è un edificio, come 

nell’Antico Testamento il tempio di Salomone a 

Gerusalemme. È  altresì vero che quando i 

credenti si radunano, si forma una “costruzione 

spirituale”, I Pietro 2:5. In questo “edificio 

spirituale” si offrono dei sacrifici graditi a Dio. 

Cosa ci suggerisce la Parola di Dio a riguardo? 

Prima di tutto il sacrifico deve 

coinvolgere l’intera persona,  Romani 12:1: Vi 

esorto dunque, fratelli, per la misericordia di 

Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio 

vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro 

culto spirituale. Dunque il servizio del credente 

come sacerdote, richiede la presentazione dei 

nostri corpi in sacrificio vivente, il termine corpo 

include ovviamente anche la nostra mente come 

si dice nel verso 2. Dunque tutte le nostre facoltà 

e ogni parte del nostro corpo sono usate per la 

gloria di Dio, prestate e presentate a Lui ogni 

giorno,  Romani 6:13,18. Paolo, infatti, si 

consacrava così tanto, da poter offrire tutte le sue 

facoltà a Dio in ogni cosa,  I Corinzi 9:27.  

In secondo luogo il sacrificio spirituale 

include una lode continua, Ebrei 13:15. 

Nell’Antico Testamento la lode a Dio consisteva 

maggiormente nel menzionare gli attributi di 

Dio, proclamare, esaltare  e dichiarare chi è Dio. 

Salmo 104:1-2. Questo comportava anche il 

ricordo delle opere di Dio e i riferimenti a quel 

che Dio aveva fatto in favore d’Israele, erano 

continui. Un cristiano offre sacrifici spirituali 

graditi a Dio quando in lui è “pieno” di lode e 

gratitudine a Dio, tutto il suo essere, la sua vita, 

le sue parole, il suo comportamento, è un 

continuo ringraziamento a Dio. Sacrifici 

spirituali sono le buone opere, Ebrei 13:16. Fare 

del bene è l’opposto di peccato e significa 

onorare Dio con le nostre azioni, ad esempio, 

nell’aiutare, assistere, edificare, correggere una 

persona, per il vero credente, significa servire il 

Signore e  offrire un sacrificio spirituale nel 

nome di Gesù alla gloria di Dio. 

Quando noi diamo e condividiamo i 

nostri beni per venire incontro alle necessità 

altrui offriamo dei sacrifici spirituali, Ebrei 

13:16: Non dimenticate poi di esercitare la 

beneficenza …perché è di tali sacrifici che Dio si 

compiace. I sacrifici spirituali includono 

l’evangelizzazione, raggiungere chi è perduto, 

Romani 15:16. Paolo considerava le anime 

salvate tra i pagani un’offerta spirituale a Dio.   

La Bibbia indica la presenza di gruppi di credenti 

in luoghi specifici (Filippesi 1:1; Atti 13:1): 

impegnati nell’evangelizzazione, I Tessalonicesi 

1:8; I Timoteo 3:15; nell’edificazione, I Corinzi 

14:26; I Tessalonicesi 5:11 e nell’aiuto offerto a 

credenti bisognosi I Corinzi 16:1,2. 

Offrire dei sacrifici spirituali comprende 

un amore pronto a sacrificarsi, Efesini 5:2: e 

camminate nell'amore come anche Cristo vi ha 

amati e ha dato se stesso per noi in offerta e 

sacrificio a Dio quale profumo di odore soave.  

L’amore di Gesù lo spinse a sacrificare se stesso 

per noi. Siamo chiamati ad avere la Sua stessa 

abnegazione.  Dio gradirà la disposizione 

giornaliera a sacrificarci per gli altri, animati 

dallo stesso sentimento di Gesù,  I Giovanni 3:16. 

Pregando è un ultimo sacrificio 

spirituale gradito a Dio, Romani 8:3. Elevare 

preghiere a Dio, intercedere, unirsi come chiesa e 

credenti per implorare Dio, è il privilegio di chi 

fa parte del sacerdozio regale, il più alto, I 

Timoteo 2:1-4:  Esorto dunque, prima di ogni 

altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, 

intercessioni, ringraziamenti per tutti gli 

uomini...  Questo è buono e gradito davanti a 

Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli 

uomini siano salvati e vengano alla conoscenza 

della verità.
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Lenostretestimonianze
 di Raffaele Gasparotto 

 

 “Avevo proprio bisogno di un Amico vero!” 
 

i chiamo Raffaele e 

ho sempre creduto 

che il Signore ha cominciato 

ad operare nella mia vita fin 

dalla mia tenera età. Certo 

non fu un’opera che 

riguardava l'anima e lo 

spirito, ma se il Signore non 

avesse operato inizialmente 

nel mio corpo, non avrebbe 

potuto in seguito “guarire” 

la parte più importante del 

mio essere. Infatti all'età di 

tre anni mi ammalai di una 

forte anemia che se non 

presa in tempo, sarebbe 

potuta sfociare in leucemia 

e condurmi ben presto alla 

morte, ma il Signore 

vegliava già sulla mia vita e 

non permise tutto questo 

perché aveva in serbo per 

 me “giorni migliori”. I miei 

genitori erano molto legati 

al cattolicesimo, anche se la 

loro religiosità non 

procurava loro altro che 

insoddisfazione. Anche per 

questo, quando mia madre 

fu raggiunta dal messaggio 

dell'Evangelo subito aprì il 

cuore al Signore. Il suo 

primo desiderio fu quello di 

vedere l'opera che Dio 

aveva compiuto nella sua 

vita realizzarsi anche nella 

vita dei suoi quattro giovani 

figli e, con qualche dubbio, 

anche nella vita di mio 

padre.  

Quando avevo dieci anni 

 Avevo poco più di 

dieci anni quando mia 

madre mi portò per la prima 

volta in una Chiesa 

Evangelica e siccome ero 

ancora piccolo incominciai 

a frequentare la Scuola 

Domenicale. La Parola di 

Dio cominciò a penetrare, 

domenica dopo domenica, 

nel mio cuore, anche se 

all’inizio, a causa della mia 

vivacità, non prestavo molta 

attenzione a quello che mi 

veniva detto. Ciò che 

maggiormente mi colpiva in 

quel periodo era la 

differenza che emergeva tra 

mio padre e mia madre, 

quando la domenica 

tornavamo a casa dopo la 

riunione e mio padre 

simultaneamente tornava a 

casa dopo la messa. Mia 

madre aveva conosciuto il 

Dio della pace, della gioia e 

dell'amore, mentre mio 

padre era inquieto, nervoso 

e davanti alla televisione 

dove passava molto tempo.  

Durante l’adolescenza 

 Giunse anche per me 

l'età critica dell'adolescenza 

ed io, come la stragrande  

maggioranza dei figli di 

credenti, preferii seguire le 

mie “amicizie”, pensando 

che da esse potessi ricevere 

molte soddisfazioni. In quel 

periodo non mi mancava 

nulla: amore e stima dei 

propri genitori, bei vestiti, il 

mio sport preferito, una 

ragazza e tanti amici con cui 

divertirmi. Attendevo con 

ansia i giorni in cui si 

organizzavano dei viaggi o 

delle festicciole dove 

credevo di poter trovare 

M 
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tutto ciò di cui il mio cuore 

aveva  bisogno.  Ricordo 

che al termine di queste 

occasioni tornavo a casa più 

triste di prima e spesso, con 

il cuore a pezzi perché ferito 

da quelli che reputavo i miei 

migliori amici. Avevo 

proprio bisogno di un 

Amico vero! 

La vera necessità spirituale 

   Intanto continuavo a 

frequentare la Chiesa e 

come ogni anno, in quel 

periodo del  1993, si 

avvicinava il momento di 

andare al campeggio 

evangelico, dove si 

radunavano centinaia di 

giovani della mia età, con lo 

scopo (quello sarebbe 

dovuto essere) di cercare le 

benedizioni del Signore. A 

differenza degli altri anni, 

mi prefissai di tornare in 

quel luogo con uno scopo 

diverso ma, vuoi le 

amicizie, vuoi le distrazioni, 

mi ritrovai lì ancora una 

volta per vincere il torneo di 

calcio, stringere nuove 

amicizie e per divertirmi nel 

modo sbagliato. Ma il 

Signore continuava a 

bussare al mio cuore e a 

ricordarmi 

gli scopi 

con cui ero 

andato al 

campeggio. 

Una sera 

durante il 

culto, la predicazione della 

Parola di Dio toccò in modo 

particolare il mio cuore. Il 

Signore mi stava 

chiaramente  chiamando più 

di ogni altra volta e mi stava 

dicendo che voleva 

diventare  la persona che 

sarebbe stata sempre al mio 

fianco, che mi avrebbe 

donato la vera gioia e 

soprattutto che non mi 

avrebbe mai tradito!  

Il momento di accettare 

Gesù 

   Io volevo rispondere 

all'appello per la  salvezza, 

ma ero seduto vicino ai miei 

amici, vicino a mio cugino, 

vicino a mio fratello! Cosa 

avrebbero detto di me dopo 

la riunione,  cosa avrebbero 

pensato di me! Ero 

combattuto perché se da una 

parte sentivo il desiderio ed 

il bisogno di accettare Gesù 

nella mia vita, dall'altra 

parte si faceva avanti la 

vergogna e lo stupido 

orgoglio che mi spingeva  a 

preoccuparmi di quello che 

gli altri avrebbero detto di 

me! Ma grazie a Dio che 

quella sera  vinse il Signore! 

Risposi all’appello, mi 

ritrovai avanti, commosso, 

pregai con tutto il cuore, 

chiesi perdono a Dio per 

tutto il male che avevo fatto 

e per tutte le volte che 

avevo rifiutato il suo 

amorevole invito. Con mia 

grande meraviglia alla fine 

della preghiera, quando 

aprii i miei occhi, vidi parte 

dei miei  amici e mio 

fratello che avevano anche 

loro donato il cuore a Gesù. 

Che gioia!  

Una nuova creatura  

in Cristo Gesù 

   Un paio di giorni dopo, il 

turno di campeggio finì, ma 

questa volta tornava a casa 

un'altro Raffaele, il Signore 

aveva veramente cambiato 

la mia vita, ora la mia gioia 
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era in Lui, la mia 

soddisfazione più grande era 

in Lui e soprattutto il mio 

Vero Amico era Lui! 

Tante altre cose il Signore 

ha fatto per me nel corso 

degli anni successivi. Nel 

1994 mi diede l'opportunità 

di fare il battesimo in acqua 

e l'anno dopo mi battezzò 

nello Spirito Santo e grazie 

anche a questa meravigliosa 

esperienza che mi mise nel 

cuore il desiderio di 

frequentare l'Istituto 

 Biblico Italiano.  

Le Sue benedizione hanno 

arricchito anche la mia vita 

contingente, infatti, nella 

Sua bontà, il Signore mi ha 

donato anche una Sua 

figliuola che oggi è mia 

moglie, dalla quale, per la 

grazia del Signore, ho 

ricevuto in dono due 

meravigliosi bimbi!  Oggi il 

mio desiderio più grande si 

accomuna con quello che fu 

un tempo di  Giosuè:  

Quanto a me e alla casa 

mia serviremo l'Eterno. 

 Questa è vera vita!

  

 
Lenostretestimonianze  
 di Mosè Cioffo 

 

 
 
 

“Prima il mio cuore era duro, ma poi divenne pienamente 

appagato dalla presenza di Gesù”  
   

i chiamo Mosè  e 

sono nato in una 

famiglia cristiana 

evangelica, fin da piccolo 

sono cresciuto con gli 

insegnamenti della Bibbia, e 

ho frequentato la scuola 

domenicale nella comunità 

di Bologna. Sentivo parlare 

di Gesù che era morto sulla 

croce per ogni uomo, ma 

non lo avevo conosciuto 

personalmente e all’età di 

tredici anni ho abbandonato 

la chiesa che frequentavo 

perché ero stanco di sentir 

parlare di Gesù. Volevo 

divertirmi come facevano i 

miei compagni di scuola, 

provare le loro emozioni 

andando in  discoteca, 

tornare a casa a qualsiasi 

ora, insomma essere libero 

di fare quello che volevo. 

Stando con loro cominciai a 

essere come loro, diventai 

un ragazzo ribelle, quando 

camminavamo per il centro 

di Bologna ogni pretesto era 

buono per fare a botte, 

persino se uno ci guardava 

con attenzione, noi 

potevamo aggredirlo. In 

casa, con i miei, nessuno 

doveva e poteva dirmi 

niente che io subito mi 

arrabbiavo.  
 

L’incidente 

 Un giorno molto 

nervoso a causa di una lite 

con una ragazza che 

frequentavo, cominciai a 

girare con la moto nel 

quartiere Pilastro, dove, 

proprio a pochi metri da 

casa, feci un incidente con 

un’auto. Tutto avvenne così 

M 
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in fretta che non sapevo 

cosa stava succedendo: 

ricordo di essere volato 

dalla moto e caduto a terra, 

con la paura che mi sarebbe 

venuta addosso con il suo 

peso di novanta chili. Invece 

essa mi superò e cadde a 

terra distante da me qualche 

metro. In quel momento non 

riflettei su ciò che mi era 

capitato, ma in ospedale 

sentivo che mia madre 

diceva che dovevo 

ringraziare il Signore, 

perché mi ero “solo” rotto 

un femore, mentre invece 

avrei potuto morire sul 

colpo. Solo in quel 

momento ho considerato 

che la mano di Dio era stata 

su di me.  

Nonostante questo, dopo 

essermi ripreso, cominciai 

di nuovo ad uscire con i 

miei compagni di sempre, 

cercando di divertirci come 

al solito. Ma non capivo 

perché quando stavo con 

loro ero allegro e felice e, 

quando tornavo a casa mi 

sentivo solo e triste, solo ora 

comprendo che quando 

Gesù non è nel cuore, c’è 

solo tristezza e solitudine.  

A 

diciasse

tte anni 

 

All’età 

di 

diciassette anni incontrai un 

fratello della chiesa 

evangelica (io non sapevo 

che il Signore mi stava 

chiamando), che mi disse  di 

aver bisogno di un operaio 

nella sua officina, e io 

accettai di lavorare con lui. 

Non nascondo la mia 

difficoltà, soprattutto 

all’inizio, perché spesso 

durante il lavoro, si 

ascoltava Radio Evangelo e 

dovevo “subire” cantici, 

testimonianze e predicazioni 

della Parola di Dio, ma io 

continuavo per la mia 

strada. Dopo un po’ di 

tempo, questo fratello 

cominciò a parlarmi di 

Gesù, che mi amava e 

voleva liberarmi dal peccato 

e darmi la vita eterna, ma io 

rimanevo fermo nella mia 

posizione, rispondevo che 

non mi interessava, anche se 

lui continuava ad invitarmi 

ad andare con lui alla 

riunione di culto. Un giorno 

mi disse che c’era un culto 

speciale, per accontentarlo 

vi andai. 

“Quando permisi a Gesù di 

entrare nella mia vita” 

 Mi recai in chiesa 

con i miei genitori e quel 

giorno per me fu davvero 

speciale, ascoltai la parola 

di Dio e sentii nel mio cuore 

il peso del peccato che mi 

opprimeva e, nel frattempo, 

la voce di Gesù che mi 

invitava ad accostarmi a lui,  

permisi a Gesù di entrare 

nella mia vita  per essere 

non solo il Mio Salvatore 

ma anche il Mio Signore. 

All’improvviso, sentii il 

peso del peccato scomparire 

dal mio cuore, e la pace e la 

gioia del Signore, che non 

avevo mai avvertito, 

invasero l’anima mia, 

mentre io affidavo la mia 

vita alle mani di Gesù.  

 Da quel momento ho 

cominciato a servire il 

Signore con tutto il cuore, 

non so bene come avvenisse 
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questo, ma più stavo in 

comunione con Gesù, più i 

miei pensieri e le mie azioni 

sporche, mondane, piene di 

peccato comincia-vano a 

scomparire, ciò che 

desideravo del mondo e che 

sembrava appagarmi, stava 

venendo meno nella mia 

vita. Il Signore mi stava 

riempiendo della sua 

presenza, mediante l’opera 

dello Spirito Santo, e mi 

guidava con la sua Parola: 

ora il mio cuore divenne 

pienamente appagato dalla 

presenza di Gesù, e non 

cercavo più le cose del 

mondo.  

 Quando i miei 

compagni mi cercavano per 

uscire con loro, rispondevo 

che ero impegnato per 

andare in chiesa. Un giorno 

mi chiesero che cosa era 

successo, perché non mi 

riconoscevano più, mi 

vedevano cambiato e non 

capivano.  In quel giorno, 

proprio sotto casa mia dove 

qualche mese prima 

parlavamo di cose volgari e 

sporche, ora stavo parlando 

ai miei compagni di Gesù e 

di quello che Egli aveva 

fatto nella mia vita, di come 

Egli fosse entrato nel mio 

cuore in modo reale e 

tangibile, e di come io 

parlavo con lui, proprio 

come stavo parlando con 

loro quella sera. Conclusi 

affermando che quello che 

stavo sperimentando io, lo 

potevano realizzare anche 

loro, se avessero creduto in 

Gesù.  

 Da quel giorno 

ognuno continuò per la sua 

strada. E oggi, quando torno 

a Bologna, e incontro uno di 

loro, che è stato anche al 

mio matrimonio, dove ha 

potuto ascoltare la Parola di 

Dio, lo saluto con affetto, 

ma percepisco il suo 

distacco, e nei suoi occhi 

vedo la sua insoddisfazione 

e la tristezza della vita che 

conduce, perciò continuo 

pregare per lui affinché il 

Signore lo possa 

raggiungere con la sua 

Parola e fare breccia nel suo 

cuore. 

 Ringrazio Dio 

perché mi ha liberato da 

quella condizione degradata 

spiritualmente. Dopo circa 

un anno che avevo accettato 

il Signore, ho fatto il 

battesimo in acqua, 

promettendogli di servirlo 

“per vita e per morte”, nella 

vita attuale e in quella 

futura. Proprio nella 

Comunità di Bologna che 

avevo lasciato da ragazzo, 

ebbi la gioia di fare il 

battesimo.  

Le prove 

 Ringrazio il Signore, 

perché mi ha provveduto 

mia moglie  e due bambini, 

e insieme Lo serviamo nella 

Chiesa di Carpi dove 

abitiamo. Cinque anni fa il 

Signore mi ha donato il 

battesimo nello Spirito 

Santo, e posso dire che ogni 

giorno sento la sua presenza 

nella mia vita perché Egli 

non ci lascia e non ci 

abbandona. Purtroppo le 

prove e le difficoltà ci sono. 

Ricordo che, dopo tre mesi 

di matrimonio, mentre 

tornavamo a casa dopo una 

riunione in chiesa, facemmo 

un incidente e io non 

cominciai a ribellarmi o a 

chiedere perché il Signore 

lo avesse permesso. Anzi, 

Lo ringraziai perché il 

Signore mi diede il tempo, 
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mentre una parte della 

macchina prendeva fuoco, 

di scendere e tirar fuori mia 

moglie che svenuta. Grazie 

a Dio, in quel momento non 

passavano altre auto e 

quindi, posso dire che la 

mano del Signore fu con 

noi, ci aveva preservato da 

mali peggiori. Una volta 

non avrei affrontato un 

problema del genere con la 

stessa serenità. D'altronde, 

Gesù nella sua Parola non ci 

dice che saremo immuni da 

prove e difficoltà, ma che le 

affronteremo e le 

supereremo con il Suo 

aiuto:  … nel mondo avrete 

tribolazione; ma fatevi 

animo Io ho vinto il mondo. 

Giovanni 16:33.  

 Ora lo scopo della 

mia vita è servire il Signore 

con tutto il mio cuore, e 

donare tutto me stesso nelle 

sue mani, affinché possa 

rimanergli fedele fino alla 

fine per incontrarlo e stare 

con Lui per tutta l’eternità. 

 

Lenostretestimonianze  
 di Martina Pieralli 
 

Ho trovato in Gesù un amico, un confidente e soprattutto un Padre, quel 

Padre che mi era sempre mancato
                                                                                                                                               

ono Martina e ho 17 

anni. Non sono nata ma 

sono cresciuta in una 

famiglia cristiana, infatti 

mia madre ha accettato 

Cristo nella sua vita quando 

avevo circa sei anni... Sono 

arrivata a quel meraviglioso 

giorno in cui ho dato la mia 

vita a Gesù un anno e 

mezzo fa e vi racconto come 

è successo. Fin da piccola 

nella mia vita ci sono state 

molte difficoltà; mio padre 

aveva il vizio dell'alcool e 

mi abbandonò. Sono 

cresciuta con gli 

insegnamenti e l'esempio 

cristiano di mia madre. 

Pregavo nella mia 

semplicità ed ero serena, la 

classica brava ragazza.  

 Ma verso i 14 anni 

diventai intollerante ai 

credenti, non sopportavo la 

loro bontà e gioia perenne 

che io non riuscivo ad 

avere; volevo provare nuove 

amicizie e senza fare niente 

di eccessivamente grave, 

fare le mie esperienze; 

andavo in chiesa e coltivavo 

anche amicizie fuori e non 

sentivo la necessità di dover 

scegliere una via da seguire, 

stavo bene così. Quando 

pensavo se fosse giusto dare 

la vita a Cristo mi 

rispondevo che non volevo 

abbandonare nulla. Pensavo, 

sbagliando, che la vita con 

Dio fosse fatta di doveri ed 

io non ero disposta a stare 

sotto la legge di nessuno. 

Però il mondo mi deludeva, 

le amicizie si rivelavano un 

continuo fallimento, molte 

persone, che dicevano di 

volermi bene, mi 

abbandonavano ed io 

divenni molto diffidente con 

S 
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tutti. Quando andavo in 

chiesa la Parola di Dio mi 

colpiva, ero consapevole di 

sbagliare a non prendere 

una posizione, ma mi 

giustificavo in ogni modo 

per mettere la coscienza al 

suo posto, nonostante stessi 

male. Dicevo al Signore 

che, comunque, lo amavo e 

che sarei riuscita a dividere 

le cose del mondo che mi 

attivavano, da Lui, ma in 

realtà mi allontanavo 

sempre di più da Lui, pur 

non ammettendolo. La 

sensazione di vuoto e di 

abbandono che covavo 

dentro, la mettevo sempre a 

tacere pensando ad altro, per 

non soffrire. 

La svolta 

 Il Signore però mi 

chiedeva di fare una scelta. 

Un giorno la mia vita ebbe 

una svolta. Mi venne a 

mancare un caro amico e il 

mondo mi crollò addosso. 

Ero arrabbiata col Signore e 

Gli chiedevo il perché 

avesse permesso 

quell’avvenimento. La mia 

serenità non esisteva più, i 

miei giorni erano fatti di 

pianti, rabbia e una terribile 

paura di morire. 

Avevo paura a 

uscire perché non 

ero pronta a 

comparire davanti 

a Dio. Stavo a casa 

il più possibile 

giustificandomi 

con la mia famiglia 

dicendo che non stavo bene 

o avevo troppo da fare per 

uscire, nonostante uscissi 

con loro! Sapevo che se al 

posto di quel ragazzo, ci 

fossi stata io, avrei sofferto 

per l'eternità lontano da 

Dio… quello stesso Dio che 

nelle preghiere che facevo 

da bambina mi consolava 

sempre.  

 Arrivando al 

culmine della tristezza, 

paura e delusione covata da 

tempo, decisi di cercarlo 

davvero con tutto il mio 

cuore. Andai in un 

campeggio cristiano appena 

un mese dopo il triste 

avvenimento che ancora 

dentro di me portava grande 

dolore. Chiedevo a Dio di 

far gustare anche a me 

quella felicità che vedevo 

nei credenti che mi erano 

accanto, quella gioia che 

prometteva 

con la 

salvezza che 

ancora non 

avevo e 

domandavo a 

Dio perché 

non me la 

volesse dare, 

che cosa avevo di sbagliato 

io che gli altri non avevano. 

Continuavo a imputare al 

Signore la causa della 

continua sofferenza.  
 

Chiesi a Dio di 

perdonarmi… 

 Un giorno di quel 

meraviglioso turno di 

campeggio, però, chiesi a 

Dio di perdonarmi, mi resi 

conto di tutti gli errori 

commessi, mi sentivo piena 

di atteggiamenti sbagliati e 

il cuore mi pesava, 

confessai al Signore i miei 

peccati chiedendo perdono, 

il mio cuore intanto si 

alleggeriva, mi sentivo 

amata e non piangevo più di 

tristezza ma di gioia, la vera 

gioia che tanto cercavo! Ora 

le cose vecchie, del mondo, 

erano passate, non mi 

piacevano più. Tutto era 

nuovo in Cristo. Il mio 
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desiderio era quello di 

servire il mio Signore 

dandogli ogni giorno la mia 

vita e la Sua Parola era la 

lettura costante delle mie 

giornate, perché tramite essa 

conoscevo il mio Padre 

celeste. Lui non mi avrebbe 

mai abbandonato, di Lui 

potevo fidarmi. Non c’è 

paragone con ciò che avevo 

quando ero lontana da Lui, 

che portava solo delusioni. 

Avevo trovato in Gesù un 

amico, un confidente e  

soprattutto un Padre, quel 

 Padre che mi era sempre 

mancato e che, non mi 

rendevo conto, ma stavo 

cercando in tutto ciò cui 

potevo legarmi nel mondo. 

Egli mi ha dato la gioia di 

vivere senza più temere di 

morire, mi ha anche 

battezzato e riempito con il 

Suo Spirito!  Non sono 

mancate le prove, tutt'altro, 

ma non ero più sola, perché 

con me c'era e ci sarà per 

sempre, il mio Signore.  

 Egli mi ha cercato, 

mi ha trovato e mi ha  

salvato tirandomi fuori dal 

fango in cui ero caduta.  

 “Non temere, perché io ti 

ho riscattato, ti ho chiamato 

per nome; tu sei mio!  

Quando dovrai attraversare 

le acque, io sarò con te; 

quando attraverserai i fiumi 

essi non ti sommergeranno;  

quando camminerai nel 

fuoco non sarai bruciato e 

la fiamma non ti consumerà, 

perché io sono il Signore il 

tuo Dio”  

 (Isaia 43:2-3)

 
Lenostretestimonianze 
 di Valentina Brasa  
   

 “Mentre lottavo con il tumore, ho scoperto che Dio è buono e mi ama.  

Oggi posso dire che, grazie alla mia malattia, ho piegato le ginocchia 

davanti al mio Dio” 
 

i chiamo Valentina 

e ho 24 anni. 

Vorrei raccontare la mia 

storia per testimoniare 

quanto meraviglioso e 

amorevole sia il mio 

Signore. 

Infanzia difficile 

   Non sono nata in una 

famiglia cristiana, mio 

padre morì quando io 

avevo circa 6 anni a causa 

della droga, e il nuovo 

compagno di mia madre 

era un alcolista che entrava 

e usciva dalle comunità di 

recupero.  

 Ma il Signore aveva 

un piano meraviglioso. Mia 

madre, dopo che gli fu 

parlato dell’amore di Dio, 

accettò il Signore nella sua 

vita quando io avevo 13 

anni e, nonostante la mia 

giovanissima età, la mia 

vita aveva già subito molte 

scosse.  

Adolescenza pesante 

   Mentre mia madre 

lentamente si avvicinava al 

Signore, io covavo dentro 

tanto dolore, paura e 

rabbia. Quando mia madre 

M 
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molto amorevolmente 

cercava di parlarmi del 

Signore io diventavo 

fredda e scostante, qualche 

volta mi sono pure 

arrabbiata perché mi 

parlava di Gesù! Per 

svariati tristi avvenimenti 

personali, e a causa della 

cattiva testimonianza di 

alcuni che si definivano 

“cristiani”, la mia intera 

adolescenza è stata un 

susseguirsi di problemi, 

disagi e sofferenze. Ogni 

singolo giorno che vivevo 

era fatto di ansia ed 

irrequietezza. Ero 

arrabbiata con il Signore, 

perché imputavo a Lui la 

colpa di tutto quello che mi 

era successo fino allora. 

Chi mi conosceva bene non 

avrebbe mai pensato che 

anch’io, un giorno, avrei 

glorificato il Suo Nome. 

Inserendomi nel mondo ho 

fatto, poi molte esperienze 

sbagliate che mi 

allontanavano sempre più 

dall’amore di Cristo: 

fumavo, frequentavo gente 

poco raccomandabile, che 

incontravo alle feste o nelle 

discoteche. Cercavo, 

insomma, 

qualcosa 

che mi 

appagasse 

ma senza 

successo. 

Nella mia 

folle presunzione pensavo 

di avere il controllo totale 

sulla mia vita, di essere 

quasi “intoccabile”, non 

volevo nessun tipo 

d’interferenza da parte del 

Signore, ma al tempo 

stesso, sentivo di avere 

bisogno di un qualcosa… 

che neanche io  

sapevo cosa fosse.  

Il tumore 

Fino a quando nel giugno 

2008, all’età di quasi 23 

anni, mi venne 

diagnosticato un tumore 

del sangue. Il mio primo 

impatto è stato 

l’incredulità, e mi 

domandavo perché il 

Signore l’avesse tanto con 

me, che non gli avevo fatto 

niente di male! La mia 

malattia è durata un anno, 

nel quale vi erano cicli di 

chemioterapia, cure 

sfinenti e infine un 

trapianto di midollo… 

eppure, nonostante tutto, 

posso garantire che il 

Signore non mi ha mai 

lasciato, era sempre pronto 

ad alleviare i miei dolori 

fisici, e a risollevarmi 

quando mi lasciavo 

abbattere dalla stanchezza.  

Scoprire le braccia eterne 

 Ho scoperto che 

Dio è buono, mi ama e mi 

ha salvato dalla perdizione 

eterna. Oggi posso dire 

che, grazie alla mia 

malattia, ho piegato le 

ginocchia davanti al mio 

Dio; pregando ogni giorno 

con cuore sincero e 

accostandomi alla Parola in 

modo semplice ho 

realizzato di essere una 

creatura fragile e 

imperfetta, che senza di 

Lui la mia vita non aveva 

valore e che i vuoti del mio 

cuore avrebbe potuto 

colmarli solo Lui, anzi Lui 

sarebbe stato felice di farlo. 

Durante la mia malattia, 
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per delle serie  

complicazioni, qualche 

volta sono stata molto 

vicina alla morte, ma avevo 

sempre la certezza che 

sarei andata con il mio 

Signore e non avrei mai più 

sofferto. 

Grande liberazione 

 Ringrazio il Signore 

perché mi ha salvato, mi ha 

guarito dal cancro, mi ha 

liberato dalla bulimia e ha 

riempito il mio cuore con 

la Sua pace, mi ha dato una 

ragione di vita e tutti i 

giorni è con me. È 

meraviglioso poter 

condividere ogni giorno 

con i miei fratelli e sorelle 

in Cristo l’amore per il 

Signore, poter portare ogni 

peso ai piedi di Gesù, e 

ricevere l’amore del Padre 

Celeste sempre attento ai 

miei bisogni, proprio come 

ho sempre desiderato. Il 

Signore può tutto.  

A Dio sia la gloria! 

 

  

VOGLIO LASCIARVI CON IL 

SALMO 91 

che mi ha sempre consolato e incoraggiato 

 

“Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa 

all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al 

Signore: "Tu sei il mio rifugio e la mia 

fortezza, il mio Dio, in cui confido".  

 

Certo egli ti libererà dal laccio del 

cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti 

coprirà con le sue penne e sotto le sue ali 

troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo 

e corazza. Tu non temerai gli spaventi della 

notte, né la freccia che vola di giorno, né la 

peste che vaga nelle tenebre, né lo 

sterminio che imperversa in pieno 

mezzogiorno. 

 

Mille ne cadranno al tuo 

fianco e diecimila alla tua 

 destra; ma tu non ne sarai colpito. Basta  

che tu guardi, e con i tuoi occhi vedrai il 

castigo degli empi.  

 

Poiché tu hai detto: "O Signore, tu sei il 

mio rifugio", e hai fatto dell'Altissimo il tuo 

riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga 

alcuna si accosterà alla tua tenda.  Poiché 

egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti 

in tutte le tue vie.  

Essi ti porteranno sulla palma della mano, 

perché il tuo piede non inciampi in nessuna 

pietra. Tu camminerai sul leone e sulla 

vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente.  

 

Poich’egli ha posto in me il suo affetto io lo 

salverò; lo proteggerò, perché conosce il 

mio nome. 

 

 Egli m’invocherà, e io gli risponderò; sarò 

con lui nei momenti difficili; lo libererò, e 

lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli 

farò vedere la mia salvezza” 
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Lenostretestimonianze.  
 di Fabio La Longa 
 
 “Il Signore ha allontanato tristezza e insoddisfazione ed ha riempito 

il mio cuore del Suo amore” 
 

i chiamo Fabio, 

sono originario di 

un paese della provincia di 

Agrigento, ma da qualche 

anno risiedo a Modena. 

 I miei genitori 

durante la mia infanzia non 

conoscevano il Signore 

Gesù Cristo, ma ricordo di 

mio nonno materno il quale, 

convertitosi all' Evangelo, 

mi portava con sé alle 

riunioni che frequentava 

regolarmente nella chiesa 

cristiana evangelica locale. 

Dopo qualche tempo anche 

mia madre, a seguito di una 

malattia che aggravandosi la 

stava portando alla morte, si 

ricordò della testimonianza 

di mio nonno, si rivolse a 

quel Dio onnipotente di cui 

aveva sentito parlare, Gli 

chiese soccorso, ottenne 

guarigione e anche lei 

sperimentò la grazia di Dio 

e si convertì al Signore.  

Divertimento e nessuna 

rinuncia 

 Io non volevo 

seguire gli insegnamenti 

evangelici ricevuti 

desideravo spendere la mia 

adolescenza in maniera 

diversa: solo divertimento e 

nessuna rinuncia. Per queste 

ambizioni, dentro di me era 

nata una profonda ribellione 

verso i miei genitori, verso 

le buone maniere e il sano 

modo di vivere e mi 

avvicinai sempre più ad una 

vita ricca di trasgressione. 

Ricercai anche l'indipen-

denza economica, trovai un 

lavoro remunerativo, ma 

spendevo tutto quello che 

guadagnavo per serate in 

discoteca, in ciò che 

concerne quel tipo di 

ambiente notturno e per 

soddisfare i miei vizi.   

Tuttavia non ero ancora 

appagato, mi pesava il 

controllo dei miei genitori i 

quali, non approvando il 

mio comportamento, mi 

riprendevano e mi 

chiedevano di dedicarmi di 

più allo studio.  

A Modena 

    Così, una volta diplo-

mato, scelsi di trasferirmi a 

Modena, città dove 

risiedevano alcuni parenti. 

Nella nuova città mi 

ambientai presto, trovai 

amici, un buon lavoro e l' 

illusione della libertà. Non 

badavo alla qualità della 

mia vita, il mio unico scopo 

era guadagnare quei soldi 

necessari per mantenere 

ricca la mia vita notturna, e 

intanto i vizi e le dipenden-

ze di cui ero completamente 

schiavo aumentavano. 

Tanti amici 

 Nonostante fossi 

sempre circondato di tanti 

amici arrivai, però, ad un 

momento in cui compagnia 

e divertimento non mi 

appagavano più, diventavo 

sempre più triste ed 

angosciato, vivevo uno stato 

di malessere, persi il lavoro, 

demotivato e privo di 

interessi  mi sentivo inutile 

e pieno di brutti pensieri. 

M 
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 L' ennesimo 

insuccesso della mia vita mi 

rese completamente confuso 

e fu a seguito di questa 

circostanza che mi ricordai 

dei versetti della Bibbia che 

citava mio nonno, tanto che 

mi decisi a leggerla. 

Compresi che la causa del 

malessere che provavo era il 

peccato, il mio stato di 

lontananza dal Padre 

Celeste, Colui che ha dato il 

suo Unigenito Figliuolo a 

morire sulla croce anche per 

me. Scoprii che Gesù Cristo 

è risuscitato e vivente.  

La salvezza dell'anima e il 

perdono dei miei peccati 

Lo invocai, consapevole 

della mia condizione di 

peccatore, Gli chiesi 

perdono, soccorso e 

liberazione ed Egli ascoltò 

la mia preghiera cambiando 

pian piano la mia vita. Egli 

ha allontanato tristezza e 

insoddisfazione ed ha 

riempito il mio cuore del 

Suo amore. Ho scoperto la 

fede in Dio e nella Sua 

Parola, la luce che mi guida 

nel mio cammino.  

 Oltre alla salvezza 

della anima e il perdono dei 

miei peccati, grazie a Dio 

ho ritrovato una 

vita onesta e 

dignitosa e oggi, da 

credente, questa è 

completamente 

cambiata e ha un 

senso, vivo 

serenamente  con 

la gioia e la pace 

nel cuore derivanti 

unicamente dalla grazia di 

Dio. Non mancano momenti 

di difficoltà e scoraggia-

mento, ma è rassicurante 

sapere che Dio è sempre 

accanto a me pronto a 

proteggermi e guidarmi con 

la Sua Parola, la Bibbia,  

poiché è scritto che il 

Signore guarda i suoi 

figliuoli come la pupilla 

dell'occhio suo e che se Dio 

ha dato un figlio a morire 

non darà anche tutto il 

resto?  

La cosa più bella della vita 

 Avere incontrato 

Gesù Cristo  è stata la cosa 

più bella che mi sia successa 

in questi 35 anni di vita. 

Inoltre ho visto anche come 

Dio è capace di fasciare e 

curare le ferite che il 

peccato aveva prodotto nel 

mio cuore. Durante il 

periodo 

vissuto 

lontano dalla 

presenza di 

Dio, ho 

rigettato i 

miei genitori 

rifiutandoli 

come tali e 

incolpandoli 

di essere incapaci di 

comprendermi. Tutto ciò mi 

ha  procurato molto dolore. 

La Bibbia dice che un figlio 

stolto è un dolore per suo 

padre ma un figlio saggio 

rallegra il cuore di sua 

madre; questo verso mi ha 

spiegato che sono stato io, 

con la mia condotta 

scellerata, ad offendere i 

miei cari ma adesso li amo, 

perché Dio mi ha riempito 

del suo amore e mi insegna 

con la Sua Parola ad amare. 

Infatti nella Bibbia è scritto 

onora tuo padre e tua 

madre e io voglio onorare 

sempre di più anche il mio 

Signore e Salvatore Gesù 

Cristo che mi ha dato un 

cuore nuovo e mi ama di un 

amore eterno.  

 È bello sentirsi amati 
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da Colui che ha creato cielo 

e terra! Ma il mio Dio mi ha 

anche esaudito quando gli 

ho chiesto di battezzarmi 

con il Suo Santo Spirito. Fin 

da subito ho cominciato ad 

aver il desiderio di 

testimoniare a tutti della 

“nuova vita” e leggendo le 

Sacre Scritture, 

comprendevo di avere 

necessità di ricevere una 

completa unzione dello 

Spirito Santo per potere 

annunciare con franchezza 

tutto ciò che riguarda il 

regno di Dio.   

La pienezza 

 Il mio Signore Gesù 

è stato fedele e mi ha 

completamente riempito del 

suo Spirito e questa è stata 

l'ennesima entusiasmante 

esperienza che si rinnova 

ogni giorno quando prima di 

affrontare la mia giornata 

vado ai piedi di Dio, per 

adorarlo e ringraziarlo e 

ricevere la Sua presenza e la 

sua benedizione e così 

posso affermare di essere 

veramente ricco! 

 Caro amico, Gesù 

vuole operare anche nel tuo 

cuore; Egli ti dice: ecco, io 

sto alla porta e busso, se 

uno ascolta la mia voce e 

apre la porta, io entrerò da 

lui e cenerò con lui ed egli 

con me. 

 
 
Lenostretestimonianze  
 di Giuseppe Cappello 
 

Il dottore mi disse: “incornici l’esito che le sto scrivendo perché 

questo è veramente un miracolo”  

i chiamo Giuseppe 

e appartengo alla 

comunità evangelica di 

Bologna. Racconto in breve 

la mia testimonianza, quello 

che il Signore ha fatto per 

me in questi  giorni. Avevo 

mal di gola e sentivo un 

corpo estraneo che mi 

procurava grande tosse, 

specialmente la sera e la 

notte. Questa sensazione si 

prolungava dal mese di 

ottobre scorso, la dottoressa 

di famiglia, la quale mi ha 

prescrisse aerosol e 

antibiotici. 

Cure inutili 

   Dopo ripetuti cicli di cure, 

la tosse e il bruciore alla 

gola persistevano e, siccome 

non vedevo nessun risultato, 

mi sono rivolto allo 

specialista Otorino, il quale 

mi ha visitato e ha 

riscontrato una paralisi 

completa alla corda vocale 

sinistra.  

Un problema che sembrava 

da poco 

   In un primo momento lo 

specialista non ha saputo 

darmi diagnosi precise 

riguardanti la mia 

situazione, dicendomi però 

che in tali casi il medico 

interviene o chirurgica-

mente o attraverso una cura 

farmacologica mirata. Dato 

che le cause del mio 

malessere potevano essere 

varie,  si supponeva, infatti, 

che potesse essere una 

forma influenzale o 

addirittura qualcosa di più 

M 
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grave. Senza avere una 

precisa diagnosi, e  per 

escludere il peggio, ho 

dovuto eseguire con carat-

tere di urgenza, delle tac al 

capo, al collo e al torace, 

più l’ecografia alla tiroide. 

Molto può la preghiera… 

fatta con fervore  

   Io, a quella notizia, mi 

sono veramente preoc-

cupato, non sapevo  cosa 

pensare, mi sono rivolto al 

Signore chiedendogli di 

guarire la corda vocale che 

Lui stesso aveva creato. 

Dopo aver eseguito tutti gli 

esami, ho aspettato con 

ansia gli esiti, avendo nel 

mio cuore la certezza e la 

serenità che il Signore 

avrebbe operato. Dopo una 

settimana circa ho ritirato 

gli esami e sono tornato 

dallo specialista, il quale, 

con grande stupore e 

meraviglia, mi ha detto che 

la corda vocale, che prima 

era completamente 

paralizzata, ora aveva 

ripreso per un miracolo 

divino a funzionare, senza 

l’ausilio  di medicinali o 

interventi chirurgici. Le sue 

testuali parole: “incornici 

l’esito che le sto scrivendo 

perché questo è veramente 

un miracolo”. In realtà i vari 

accertamenti sono stati 

eseguiti con urgenza perché 

l’otorinolaringoiatra 

sospettava un problema più 

serio, come un tumore al 

cervello. Invece, io 

ringrazio il Signore che nel 

momento del bisogno, mi ha 

soccorso ed è intervenuto 

nella mia vita, guarendomi 

da ogni male.  Sono grato e 

riconoscente per quello che 

Egli fa continuamente per 

me, e lo voglio servire per 

tutti i giorni della  mia vita. 

 L'Eterno è la mia 

forza ed il mio scudo; in lui 

s'è confidato il mio cuore, e 

sono stato soccorso; perciò 

il mio cuore festeggia, ed io 

lo celebrerò col mio 

cantico. Salmo 28:7 

    
Domande&Risposte 
 
 

 
 

 

 

      Tutti su Facebook? 

Segue da pag. 1 

La foto. 

   Nel profilo personale si possono 

inserire delle foto, e già questo ci 

spinge a riflettere, in mezzo ad una 

marea di gente che nel mondo 

cerca visibilità, esibizione, voglia di 

apparire. Qualcosa di contagioso, 

un’epidemia, dovuta alla perdita di 

pudore, alla mancanza di principi 

morali sani. Come ci si pone è 

importante, e un cristiano non ha 

nessun desiderio di esibirsi, per 

modestia e per rendere buona 

testimonianza. 

 Eppure, anche nell’ambito 

cristiano alcuni si presentano in 

modo esagerato, e sostengono 

che questo contribuisca in qualche 

modo all’evangelizzazione. Ecco 

allora il giovane che si presenta 

seminudo e inserisce il versetto di 

Giov. 3:16 accanto alla sua foto. 

Stupire. 

 Spesso si mettono in 

“mondovisione”, su internet, 

qualcosa che riguarda i propri gusti 

personali, ma se sono ordinari non 

rivestono alcun interesse. Così si 

deve mostrare qualcosa che 

stupisca gli altri. Ma può uno che 
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desidera presentare l’Evangelo, 

mostrare nel contempo gusti 

eccentrici e stravaganti? Non 

sviliranno le cose serie che si 

intende presentare? 

Spendere bene il tempo 

Oggi, molti credenti con la scusa 

che non possono stare 24 ore su 

24 in comunione con Dio, tendono 

a usare sempre più il tempo a 

disposizione, come “gli altri”. Ma 

anche qui, visto che la Bibbia ci 

insegna a “Recuperare il tempo”, 

noi ne vogliamo fare un uso 

corretto. Va bene avere uno svago 

e non condanniamo qualche 

hobby, ma se si finisce per dare 

spazio eccessivo o addirittura la 

priorità a cose secondarie a danno 

della propria vita spirituale, questo 

non va bene.  

Banalizzazione  

Spesso il mezzo televisivo o il 

computer sia nella Chat, sia nel 

Social Network creano una specie 

di ubriachezza, un abbassamento 

delle difese per cui molte cose 

sono banalizzare e ridicolizzate. 

Com’è possibile invitare le persone 

ad un incontro spirituale che si 

chiama “God’s party”? Come si 

può condurre una persona ad una 

seria vita di  preghiera affermando 

che “Gesù è il più grande 

sollevatore di pesi”? Il più grande 

messaggio dell’universo non può 

essere banalizzato. 

  
        “…Ma non è scritto!!!” 

Segue da pag. 1 
 

Più che la Bibbia, essi vorrebbero 

un libro di comandamenti e di 

istruzioni.  

Un manuale? 

 Ovunque nell’era della 

tecnologia si moltiplicano i manuali 

di istruzioni, ma nella vita cristiana 

non possiamo aspettarci questo. 

La Bibbia non è un grande libro di 

comandamenti, di istruzioni, un 

codice di giurisprudenza, 

economia, politica, scienza, morale, 

spirituale. 

  
È vero che le Sacre Scritture sono 

“regola di fede e condotta” per ogni 

credente, ma non nel senso di 

usarle per chi non è credente, vale 

a dire per sottomettere quella che 

la Bibbia chiama “la vecchia 

natura” della persona non ancora 

credente. Se dicessi, ad esempio, 

ad un vero credente rigenerato che 

non è consuetudine, buona 

abitudine andare in discoteca, mi 

capirebbe al volo, ma se lo 

proponessi ad un non credente, 

potrebbe sostenere che non ci 

vede nulla di strano. L’etica data 

dalla vecchia natura dice: “se ti 

piace è buono.”  

Natura nuova, Etica nuova 

 L’etica nuova, data dallo 

Spirito Santo è scritta nel cuore  

della persona nata di nuovo, perciò 

egli è felice, soddisfatto, allegro e 

volontariamente serve il Signore. 

Non si sente privato di nulla, ma 

onorato e privilegiato di vivere 

come un figlio di Dio, che ama e 

segue Gesù ogni giorno. 

Imparando dal Signore ogni giorno, 

mediante la Parola di Dio scritta e 

la guida dello Spirito Santo che 

gliela rivela.  

<Infatti Dio, biasimando il popolo, 

dice: «Ecco, i giorni vengono», dice 

il Signore, «che io concluderò con 

la casa d'Israele e con la casa di 

Giuda, un patto nuovo; 

Questo è il patto che farò con la 

casa d'Israele dopo quei giorni», 

dice il Signore: «io metterò le mie 

leggi nelle loro menti, le scriverò sui 

loro cuori; e sarò il loro Dio, 

ed essi saranno il mio popolo. 

Nessuno istruirà più il proprio 

concittadino e nessuno il proprio 

fratello, dicendo: "Conosci il 

Signore!" Perché tutti mi 

conosceranno, dal più piccolo al 

più grande di loro.> Ebrei 

8:8,10,11. 

 
      Che cosa possiamo dire 

sulla Sindone? 

Segue da pag. 1 
 

   Ma siccome tutti hanno da dire 

qualcosa, noi ci atteniamo a che 

cosa non possiamo dire sulla 

Sindone. Se sia davvero il sudario 

che abbia avvolto il corpo di Cristo 

una volta deposto dalla croce, non 

possiamo dirlo. Resta un’ipotesi. 

Ma dopo indagini storiche e analisi 

scientifiche a non finire, non vi sono 

ancora risultati definitivi. Resta una 

convinzione personale di molti 

religiosi, ma di questo reperto 

archeologico così famoso, non vi è 

alcuna evidenza scientifica. 

Neanche dal punto di vista storico 

possiamo avere certezze. Molti 

studiosi lo fanno risalire al Medio 

Evo e non ai tempi di Cristo e il 

dibattito resta molto acceso. Non ci 

resta allora che il calcolo delle 

probabilità. In un tempo di 

statistiche continue c’era da 

aspettarselo. Quale probabilità 
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abbiamo che si sia trattato 

veramente di un reperto risalente a 

quell’epoca, proveniente dalla 

Palestina, appartenente ad una 

persona e  non ad un’altra? Molti 

sostengono poche probabilità altri 

invece parecchie. Il mistero rimane. 

Ma è giusto affidare un argomento 

così importante alla probabilità? 

Noi ci atteniamo a quel che la 

Bibbia dice:  “Non farti scultura, né 

immagine alcuna delle cose che 

sono lassù nel cielo o quaggiù sulla 

terra o nelle acque sotto la terra.  

 Non ti prostrare davanti a 

loro e non li servire, perché io, il 

Signore, il tuo Dio, sono un Dio 

geloso”.  

Esodo 20:4,5. 

 Quel che non riusciamo a 

capire è per quale ragione ci 

dovremmo soffermare a venerare 

una rappresentazione, quando 

possiamo adorare la Persona reale, 

vale a dire Gesù Cristo risorto e 

vivente? 

 

Ipotetica lettera di un ipotetico membro di chiesa 
Caro Pastore, 

 spesso metti in risalto lʼimportanza di partecipare alle riunioni in chiesa, il culto, lo studio biblico, la preghiera 

e alle evangelizzazioni, e ricordi quanto sia importante per un credente mantenere la comunione fraterna e la 

comunione con il Signore, ma ogni tanto possiamo anche perderci qualcosa, per esempio… 

1. durante il periodo natalizio (incluso la domenica precedente e/o successiva), 

2. la fine dellʼanno e lʼinizio del nuovo (come sai si fa sempre tardi) 

3. la settimana bianca (sennò uno muore soffocato per il lavoro) 

4. a Pasqua (si prende sempre qualche giorno di riposo) 

5. il primo maggio (festa del lavoro, si aggancia sempre qualche giorno di ponte) 

6. il 2 giugno (è festa nazionale e un “fuori porta” con la famiglia ci vuole proprio) 

7. la chiusura delle scuole (i ragazzi dʼaltronde hanno bisogno di svagarsi) 

8. le vacanze (un bel periodo di meritato riposo non ce lo toglie nessuno; e poi il mare fa proprio bene, così 

dʼinverno si sta in salute e la montagna disintossica dallʼinquinamento della città) 

9. la riapertura delle scuole (soltanto unʼaltra piccola fuga dalla città prima di affrontare lʼanno di studio) 

10. lʼinfluenza, o altre malattie (assenza di tutta la famiglia anche se uno solo è malato: lo so, se tutta la famiglia si 

assenta si vede, ma le malattie, purtroppo, non mancano mai; che possiamo fare?) 

11. una visita improvvisa di amici (mica li possiamo mandare via) 

12. un viaggio di lavoro (un dovere) 

13. un anniversario di matrimonio (praticamente, una seconda luna di miele) 

14. lutti tra parenti (anche quelli non mancano, purtroppo) 

15. sabato sera troppo impegnato (la domenica è il giorno del “riposo”) 

16. cattivo tempo (neve, vento, pioggia, rischio di pioggia…) 

17. visita ad alcuni familiari (dʼaltronde non possiamo dare cattiva testimonianza, e non fare visite) 

18. devo accompagnare i miei figli, rispettivamente: a lezioni di chitarra, pianoforte, in palestra, a calcetto, pallavolo, 

piscina (un poʼ di esercizio fisico è necessario, la vita è così sedentaria) 

19. Altri impegni imprevisti.  

 In ogni caso, puoi contare su di me e la mia famiglia.  

 

Fraternamente, un fedele membro comunicante della tua chiesa. 
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Specialegiovani          
di Itaru Miyasaka  
 

	   Il	  fenomeno	  Hikikomori	  
	  
Segue	  da	  pag.	  1	  

	  	   Non	  pochi	  giovani,	  sia	  

uomo	  che	  donna,	  vivono	  in	  

questa	  condizione	  per	  molti	  

anni,	  mantenuti	  

economicamente	  dalla	  

propria	  famiglia.	  Non	  

lavorano,	  non	  studiano;	  

passano	  tutto	  il	  tempo	  nella	  

propria	  camera,	  guardando	  la	  

TV	  o	  navigando	  in	  Rete,	  senza	  

uno	  scopo	  particolare.	  Molto	  

spesso	  la	  loro	  vita	  è	  

rovesciata:	  dormono	  durante	  

il	  giorno,	  si	  alzano	  verso	  la	  

sera	  e	  stanno	  davanti	  al	  

computer	  nel	  silenzio	  

notturno.	  	  

	  	   Per	  molte	  persone	  

questo	  modo	  di	  vivere	  sembra	  

irreale.	  Tuttavia	  è	  un	  

fenomeno	  molto	  diffuso	  nella	  

società	  del	  Sol	  Levante.	  

Secondo	  NHK	  Welfare	  

Network,	  nel	  2005	  oltre	  1	  

milione	  600mila	  persone	  

erano	  Hikikomori.	  Sebbene	  sia	  

molto	  difficile	  quantificare	  il	  

numero	  esatto,	  perché	  molti	  

familiari	  nascondono	  per	  

vergogna	  i	  loro	  figli	  

Hikikomori,	  se	  si	  includono	  le	  

persone	  che	  vivono	  nelle	  

condizioni	  meno	  gravi,	  la	  cifra	  

potrebbe	  raggiungere	  fino	  a	  3	  

milioni.	  Il	  fenomeno	  si	  è	  

cominciato	  a	  manifestare	  

negli	  anni	  90,	  anche	  se	  allo	  

stato	  di	  latenza	  esisteva	  già	  

negli	  anni	  80,	  e	  con	  il	  declino	  

dell’economia	  giapponese	  si	  è	  

diffuso	  velocemente.	  Negli	  

ultimi	  anni	  si	  è	  saputo	  che	  

questo	  fenomeno	  inquietante	  

non	  colpisce	  solo	  il	  Giappone,	  

ma	  anche	  Corea,	  Cina,	  Usa,	  

Australia,	  Inghilterra,	  ecc.	  

Neanche	  l’Italia	  è	  esclusa.	  In	  

diverse	  città	  italiane	  è	  stato	  

segnalato	  un	  fenomeno	  simile	  

a	  quello	  nipponico.	  I	  casi	  

conosciuti	  in	  Italia	  sono	  

ancora	  pochi,	  ma	  sempre	  in	  

aumento,	  soprattutto	  negli	  

ultimi	  cinque	  anni.	  

Le	  probabili	  cause	  di	  

Hikikomori	  	  

	  	   Non	  pochi	  sociologi	  e	  

psichiatri,	  giapponesi	  ed	  

occidentali,	  analizzano	  le	  

probabili	  cause	  per	  cui	  si	  

diventa	  Hikikomori.	  

Sicuramente	  la	  prosperità	  

materiale	  influisce	  molto	  

(infatti	  non	  risulta	  che	  il	  

fenomeno	  si	  manifesti	  nei	  

paesi	  in	  via	  di	  sviluppo).	  

Alcuni	  affermano	  che	  

Hikikomori	  sarebbe	  una	  

specie	  di	  rigetto	  del	  sistema	  

sociale	  capitalistico	  e	  

estremamente	  competitivo.	  

Altri	  sottolineano	  delle	  cause	  

familiari	  e	  personali,	  come	  ad	  

esempio,	  una	  protezione	  

eccessiva	  da	  parte	  della	  

madre	  con	  	  conseguente	  

difficoltà	  del	  figlio	  nell’	  

accettare	  la	  propria	  identità	  e	  

quella	  degli	  altri.	  Oppure	  il	  

fenomeno	  è	  considerato	  una

	  Gli	  Hikikomori	  non	  

reagiscono	  violentemente	  

contro	  il	  male	  della	  società,	  

non	  alzano	  la	  voce	  e	  non	  

cercano	  di	  cambiare	  il	  mondo	  

attorno,	  ma	  “semplicemente”	  

si	  ritirano	  nella	  propria	  

stanza,	  tagliando	  ogni	  

contatto	  con	  il	  mondo	  esterno,	  

tranne	  che	  con	  i	  mezzi	  

indiretti	  e	  virtuali	  i	  quali	  

possono	  essere	  interrotti	  

subito	  nel	  caso	  in	  cui	  qualcosa	  

non	  piaccia	  loro.	  

Naturalmente	  i	  genitori	  e	  i	  

familiari	  li	  stimolano	  per	  farli	  
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uscire	  dalla	  condizione	  di	  

Hikikomori,	  magari	  

trovandogli	  un	  posto	  di	  

lavoro.	  Tuttavia	  il	  problema	  

non	  è	  semplice.	  Molti,	  dopo	  

qualche	  tentativo,	  ritornano	  

nella	  propria	  camera,	  

chiudendo	  ancora	  di	  più	  il	  

guscio	  del	  loro	  cuore.	  È	  il	  

rifiuto	  totale	  degli	  altri.	  Non	  è	  

permesso	  a	  qualcuno	  di	  	  

“invadedere	  il	  proprio	  

territorio”,	  nemmeno	  ai	  

familiari	  più	  intimi.	  Si	  tratta,	  

dunque,	  di	  una	  situazione	  

davvero	  dolorosa	  per	  i	  

genitori,	  che	  devono	  

sostenere	  il	  figlio	  Hikikomori	  

psicologicamente	  ed	  anche	  

economicamente	  per	  molti	  

anni.	  	  

	  	   Perché	  vivono	  così?	  

Che	  scopo	  ha	  questo	  modo	  di	  

vivere?	  Sorgono	  delle	  

domande	  spontanee	  a	  coloro	  

che	  vivono	  al	  di	  fuori	  da	  

questa	  tragica	  realtà.	  Ma	  

anche	  gli	  Hikikomori	  stessi,	  

tagliando	  ogni	  legame	  con	  gli	  

altri,	  in	  una	  condizione	  di	  

estrema	  solitudine,	  spogliati	  

di	  ogni	  tipo	  di	  titolo	  e	  di	  	  

impegno,	  si	  domandano	  quasi	  

per	  istinto:	  Perché	  vivo?	  Che	  

scopo	  ha	  la	  mia	  vita?	  Dov'è	  la	  

risposta?	  Forse	  il	  loro	  modo	  di	  

vivere	  è	  una	  risposta	  che	  essi	  

danno	  inconsapevolmente.	  Lo	  

scorrere	  del	  tempo	  molto	  

spesso	  non	  li	  aiuta	  a	  trovare	  la	  

soluzione,	  anzi	  fa	  crescere	  in	  

loro	  un	  ulteriore	  senso	  di	  

solitudine,	  d'impotenza	  e	  di	  

sconfitta.	  

	  	   Lo	  specchio	  buio.	  

Quando	  si	  riflette	  sul	  

fenomeno	  Hikikomori,	  basta	  

poco	  a	  scoprire	  che	  esso	  è	  uno	  

specchio	  davanti	  al	  quale	  ogni	  

uomo	  vede	  delle	  imbarazzanti	  

realtà	  del	  proprio	  cuore	  

nascoste	  agli	  occhi	  degli	  altri.	  

Esso	  fa	  riflettere	  tutti	  noi,	  	  con	  

le	  stesse	  domande	  che	  

abbiamo	  posto	  agli	  

Hikikomori:	  Perché	  vivi?	  Che	  

scopo	  ha	  il	  tuo	  modo	  di	  vivere?	  

Il	  nostro	  rapporto	  con	  gli	  altri,	  

che	  noi	  riteniamo	  “normale”,	  è	  

molto	  spesso	  superficiale	  e	  

spesso	  nasconde	  imbarazzo,	  

finzione,	  incomprensione,	  

frustrazione,	  solitudine,	  

delusione,	  disprezzo,	  rabbia,	  

odio,	  paura,	  ecc.	  Non	  è	  raro	  

vedere	  come	  allegria,	  

spontaneità,	  franchezza	  

o	  rapporto	  formale,	  

siano	  come	  un	  velo	  che	  

nasconde	  i	  veri	  

sentimenti	  o	  i	  pensieri	  

negativi,	  nei	  confronti	  di	  

coloro	  che,	  in	  realtà,	  si	  

vorrebbe	  evitare,	  se	  

fosse	  possibile.	  

Nemmeno	  le	  persone	  più	  

intime	  sanno	  quello	  che	  hai	  

nel	  tuo	  cuore.	  Vorresti	  

togliere	  ogni	  velo	  e	  ogni	  

barriera,	  ed	  avere	  un	  rapporto	  

sincero	  e	  aperto	  con	  qualcuno,	  

ma	  ti	  è	  arduo	  aprire	  il	  tuo	  

cuore	  perché	  ti	  vergogni	  o	  hai	  

paura	  di	  non	  essere	  capito.	  

	  Le	  cinture	  delle	  foglie	  di	  

fico	  e	  il	  nascondiglio	  nel	  

giardino.	  	  

Quando	  Adamo	  ed	  Eva	  

mangiarono	  il	  frutto	  

dell'albero	  della	  conoscenza	  

del	  bene	  e	  del	  male,	  che	  Dio	  

aveva	  comandato	  di	  non	  

mangiare,	  si	  aprirono	  i	  loro	  

occhi	  e	  si	  accorsero	  che	  erano	  

nudi;	  fecero	  delle	  cinture	  con	  

le	  foglie	  di	  fico,	  si	  nascosero	  

dalla	  presenza	  di	  Dio	  fra	  gli	  

alberi	  del	  giardino	  dell'Eden.	  

Dio	  il	  Signore	  chiamò	  l'uomo	  e	  

gli	  disse:	  Dove	  sei?	  Adamo	  

rispose:	  Ho	  udito	  la	  tua	  voce	  

nel	  giardino	  e	  ho	  avuto	  paura,	  

perché	  ero	  nudo,	  e	  mi	  sono	  
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nascosto	  (Genesi	  3:7-‐10).	  Qui	  

vediamo	  due	  elementi	  

sostanziali	  che	  non	  

riguardano	  solo	  il	  fenomeno	  

Hikikomori,	  ma	  anche	  il	  cuore	  

di	  ogni	  uomo:	  la	  vergogna	  del	  

proprio	  stato	  d'inadeguatezza,	  

e	  l'istinto	  di	  nascondersi	  per	  

paura.	  La	  vergogna	  di	  sé	  

stesso	  è	  un	  turbamento	  

causato	  dalla	  consapevolezza	  

della	  propria	  condizione	  di	  

inadeguatezza	  interiore	  o	  

esteriore.	  Adamo	  ed	  Eva	  si	  

vergognarono	  della	  propria	  

nudità	  e	  cercarono	  di	  

nasconderla	  con	  le	  cinture	  

fatte	  con	  delle	  foglie	  di	  fico.	  

Prima	  della	  caduta,	  il	  marito	  e	  

la	  moglie	  erano	  perfettamente	  

uniti	  e,	  osservandosi	  

reciprocamente,	  potevano	  

scorgere	  l'immagine	  di	  Dio	  in	  

sé	  stessi,	  ma	  ora	  non	  riescono	  

a	  stare	  tranquilli	  a	  causa	  della	  

vergogna.	  	  

	  	   Ma	  non	  solo,	  essi	  si	  

nascosero	  fra	  gli	  alberi	  del	  

giardino.	  Prima	  della	  caduta	  

l'uomo	  e	  la	  donna	  potevano	  

camminare	  liberamente	  nel	  

giardino	  dove	  volevano	  

perché	  Dio	  gli	  aveva	  concesso	  

tutto	  il	  territorio	  del	  giardino.	  

Ma	  dopo	  la	  trasgressione,	  non	  

si	  sentivano	  tranquilli	  in	  

nessun	  posto;	  si	  rifugiarono	  

dietro	  gli	  alberi	  per	  paura	  di	  

Dio.	  	  Dio	  aveva	  fatto	  spuntare	  

dal	  suolo	  ogni	  sorta	  d'alberi	  

piacevoli	  a	  vedersi	  e	  buoni	  per	  

nutrirsi,	  ma	  la	  bellezza	  degli	  

alberi	  e	  la	  bontà	  dei	  frutti	  non	  

riuscirono	  a	  calmare	  la	  paura	  

del	  giudizio	  divino.	  Usarono	  

questi	  alberi	  per	  cercare	  di	  

attenuare	  la	  paura,	  per	  

nascondersi.	  Quante	  persone	  

vivono	  rifugiandosi	  nelle	  cose	  

“belle”	  che	  questa	  vita	  offre,	  

perché	  non	  vogliono	  avere	  

nulla	  che	  fare	  con	  Dio,	  e	  

cercano	  di	  attenuare	  la	  paura,	  

distrarsi,	  perché	  un	  giorno	  

ogni	  uomo	  dovrà	  rendere	  

conto	  davanti	  a	  Dio.	  La	  loro	  

passione	  per	  il	  lavoro,	  o	  per	  la	  

famiglia,	  o	  per	  un	  hobby,	  è	  un	  

nascondiglio	  costruito	  per	  

assicurarsi	  che	  la	  voce	  di	  Dio	  

non	  possa	  raggiungere	  il	  loro	  

cuore.	  Nessuna	  intromissione	  

da	  parte	  di	  Dio,	  nessuna	  

interferenza!	  Nessun	  legame	  

con	  Dio!	  Questi	  non	  sono	  

“Hikikomori”	  agli	  occhi	  del	  

Creatore	  e	  del	  Padre	  Celeste?	  

Nessun	  uomo	  è	  nato	  da	  sé.	  La	  

vita	  di	  ogni	  uomo	  è	  creata,	  

donata	  e	  sostenuta	  dall’unico	  

Dio	  Creatore.	  Ma	  molti	  

chiudono	  la	  porta	  del	  loro	  

cuore	  a	  Dio,	  come	  fanno	  i	  figli	  

Hikikomori	  con	  i	  propri	  

genitori	  che	  li	  aiutano	  e	  li	  

sostengono.	  

	  	   La	  stanza	  chiamata	  

“sotto	  il	  sole”.	  Salomone,	  

figlio	  del	  re	  Davide,	  l’uomo	  

conosciuto	  per	  la	  sua	  saggezza	  

e	  ricchezza	  ineguagliabile,	  

nella	  sua	  senilità	  guardando	  

tutto	  quello	  che	  aveva	  fatto	  e	  

ottenuto	  durante	  la	  sua	  vita,	  

scrisse	  nel	  suo	  libro	  titolato	  

“Ecclesiaste”:	  Vanità	  delle	  

vanità,	  tutto	  è	  vanità.	  Che	  

profitto	  ha	  l'uomo	  di	  tutta	  la	  

fatica	  che	  sostiene	  sotto	  il	  sole?	  

(Ecclesiaste	  1:2,3).	  

Intelligente	  e	  riflessivo,	  ma	  

apatico	  e	  depresso.	  Quando	  

era	  giovane,	  il	  suo	  cuore	  era	  

aperto	  al	  Creatore	  

dell’universo,	  legato	  al	  Dio	  

invisibile	  e	  sottomesso	  alla	  

Sua	  volontà	  eterna.	  Tuttavia,	  

mentre	  regnava	  sopra	  il	  

popolo	  di	  Dio,	  Salomone	  

cominciò	  a	  chiudersi	  “nella	  

stanza	  di	  questo	  mondo	  

materiale”,	  serrando	  porte	  e	  

finestre.	  Era	  circondato	  da	  

tutto	  quello	  che	  questa	  vita	  

terrena	  poteva	  offrire,	  ma	  la	  

sua	  comunione	  con	  il	  Dio	  

vivente	  non	  esisteva	  più	  come	  

prima!	  Di	  conseguenza	  la	  

vacuità	  e	  il	  cinismo	  

riempirono	  il	  suo	  cuore.	  Così	  

molti,	  pur	  essendo	  circondati	  
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dalle	  cose	  tanto	  desiderate	  e	  

poi	  ottenute	  ad	  ogni	  costo,	  

hanno	  una	  solitudine	  

incolmabile	  nel	  loro	  cuore	  a	  

causa	  della	  separazione	  da	  

Dio.	  

Un	  cristiano	  senza	  Cristo:	  

quando	  l'apostolo	  Giovanni	  si	  

trovava	  nell'isola	  di	  Patmos,	  

ricevette	  dal	  Signore	  Gesù	  un	  

messaggio	  da	  trasmettere	  al	  

responsabile	  spirituale	  della	  

comunità	  di	  Laodicea,	  

nell'Asia	  minore,	  per	  tutta	  la	  

chiesa	  (Apocalisse	  3:14-‐22).	  

Fu	  un	  messaggio	  di	  

rimprovero,	  di	  esortazione	  e	  

di	  ravvedimento,	  che	  

riguardava	  la	  comunità	  che	  

viveva	  in	  una	  condizione	  

piuttosto	  pericolosa.	  Era	  illusa	  

di	  sé	  stessa	  e	  composta	  da	  

cristiani	  che	  pensavano:	  “Sono	  

ricco,	  mi	  sono	  arricchito	  e	  non	  

ho	  bisogno	  di	  niente!”	  Invece	  

Gesù	  che	  pesa	  gli	  spiriti,	  disse:	  

“Tu	  non	  sai	  che	  sei	  infelice	  fra	  

tutti,	  miserabile,	  povero,	  cieco	  

e	  nudo”.	  La	  cosa	  più	  grave	  è	  

che	  essi	  avevano	  messo	  fuori	  

dalla	  propria	  vita	  il	  Signore	  

Gesù!	  In	  quel	  momento	  essi	  

erano	  “cristiani	  senza	  Cristo”,	  

convinti	  di	  essere	  a	  posto,	  e	  

ciecamente	  illusi	  di	  non	  avere	  

bisogno	  di	  niente	  e	  di	  

nessuno!	  Si	  erano	  ritirati	  nella	  

nascondiglio	  della	  propria	  

soddisfazione	  religiosa,	  

mentre	  il	  Salvatore	  era	  fuori	  

della	  porta	  e	  continuava	  a	  

bussare.	  Ma	  quanti	  sono	  

“cristiani”	  senza	  Cristo?	  

Quanti	  “religiosi	  Hikikomori”!	  

Essi	  pensano:	  Non	  ho	  bisogno	  

di	  niente.	  La	  Parola	  di	  Dio?	  È	  

troppo	  impegnativa.	  Poi	  ho	  la	  

mia	  tradizione,	  la	  mia	  chiesa.	  

Gesù?	  È	  troppo	  lontano!	  Ho	  i	  

miei	  santi	  che	  mi	  danno	  

sicurezza.	  Frequentare	  una	  

chiesa?	  Perché	  devo	  essere	  

importunato	  dal	  rapporto	  

personale	  con	  altri	  crisitiani?	  

Ne	  faccio	  a	  meno,	  mi	  va	  bene	  

così!	  

Gesù	  bussa	  alla	  porta:	  Dio	  

sta	  cercando	  ancora	  gli	  

uomini	  che	  vivono	  nascosti	  

nelle	  tenebre.	  Come	  Egli	  si	  

avvicinò	  all'uomo	  pavido	  e	  

tremante	  nel	  giardino	  

dell'Eden,	  dicendo:	  Dove	  sei?,	  

così	  il	  Buon	  Pastore	  sta	  

cercando	  la	  pecora	  smarrita	  

nel	  deserto	  di	  questo	  mondo.	  

Conosce	  pienamente	  quant'è	  

pericoloso	  rimanere	  soli.	  

Allora	  cerca	  senza	  posa	  

“finché	  non	  la	  trova”(Luca	  

15:6).	  Il	  Figlio	  dell'uomo	  è	  

venuto	  per	  cercare	  e	  salvare	  

ciò	  che	  era	  perduto	  (Luca	  

19:10).	  	  

	  	   Venne	  nel	  mondo	  che	  

giaceva	  sotto	  il	  potere	  del	  

maligno,	  pieno	  di	  desolazione,	  

delusione,	  tristezza	  e	  morte.	  

Divenendo	  uomo	  simile	  a	  noi,	  

ma	  senza	  peccato,	  si	  caricò	  

sulle	  spalle,	  su	  di	  Sé,	  tutto	  il	  

nostro	  male,	  e	  morì	  per	  noi	  

sulla	  croce	  mentre	  eravano	  

deboli,	  peccatori,	  lontani	  e	  

nemici	  di	  Dio.	  Gesù	  discese	  

nelle	  parti	  più	  basse	  della	  

terra	  (Ef.4:9),	  affinché	  tutti	  

coloro	  sono	  rinchiusi	  nella	  

parte	  più	  interna	  della	  

prigionia	  causata	  da	  

depressione	  e	  solitudine,	  

potessero	  essere	  liberati	  in	  

Lui,	  che	  è	  risuscitato	  dai	  

morti!	  	  

	  	   Egli	  non	  ha	  paura	  di	  

entrare	  nella	  tua	  stanza	  così	  

buia.	  Non	  ti	  allontana,	  

vedendo	  i	  disordini	  segreti	  e	  

nascosti	  nel	  tuo	  cuore,	  anzi	  

vuole	  illuminarlo	  con	  la	  Parola	  

di	  Dio,	  purificarlo	  

completamente	  e	  riempirlo	  

con	  la	  Sua	  pace	  e	  Sua	  gioia.	  Tu	  

sperimenterai	  la	  dolcissima	  e	  

intima	  comunione	  con	  Colui	  

che	  parla:	   
Ecco,	  io	  sto	  alla	  porta	  e	  busso:	  

se	  qualcuno	  ascolta	  la	  mia	  voce	  

e	  apre	  la	  porta,	  io	  entrerò	  da	  

lui	  e	  cenerò	  con	  lui	  ed	  egli	  con	  

me. 
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 INDICAZIONI UTILI:  

 Bologna:  

Via F. Bolognese 6;  

mercoledì e venerdi ore 19.30; 

domenica ore 18.00 

BUDRIO Piazza della Repubblica n. 7 

(tra via Edera e via Pascoli;  

giovedì ore 19.30 

CASALECCHIO DI RENO Via 63a 

Brigata Bolero, 20; domenica ore 10.30 

 Modena:  

Via Pietro Bembo 12;  

martedì e giovedì ore 20.00;  

domenica ore 10.30 

CASTELFRANCO EMILIA: Via Piccioli 

49; venerdì ore 20.30 

domenica ore 18.00 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO via 

Sant’Apollinare, 8/A;  

venerdì ore 20 

 Carpi:  

Via Pola esterna 4/30;  

lunedì e mercoledì ore 20.00;  

sabato ore 19.30;  

domenica ore 18.00 

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

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  

Ogni Lunedì alle 17,55, 

Mercoledì alle 18,00 

e Sabato alle 12,40 su 

TELEFOGGIA 
 
 Su Internet:       

Radio  Evangelo    

Bologna 
www.adibologna.it/radioevangelo   
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