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Ben ritrovati cari lettori! Siamo giunti alla 46° edizione di
Orizzonti Cristiani e, come avete
potuto notare, siamo in fase di
cambiamento della veste grafica, che, speriamo, sia di vostro
gradimento. Quel che però non
cambia è l’argomento centrale
dei nostri scritti: la Parola di
Dio. In questo numero, oltre alle
consuete meditazioni bibliche
troverete un articolo sulle missioni in Albania svolte dalla nostra
chiesa e anche un interessante
articolo, nella sezione “A che
punto siamo”, su un argomento
di grande attualità affrontato
alla Riunione Giovanile.
Siamo a Giugno e tra poco
inizieranno le tanto attese vacanze estive, vi raccomandiamo:
riposatevi ma non dimenticatevi
di continuare ad avere un buon
rapporto con Dio che è morto e
ha donato Se stesso per liberarci
dai nostri peccati. Vi auguriamo
quindi una buona lettura e vi salutiamo con la Pace del Signore
e con questo passo biblico: “Perciò, dopo aver predisposto la
vostra mente all’azione, state
sobri, e abbiate piena speranza
nella grazia che vi sarà recata
al momento della rivelazione di
Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle
passioni del tempo passato,
quando eravate nell’ignoranza;
ma come colui che vi ha chiamati è Santo, anche voi siate
santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: «Siate
santi, perché IO sono Santo».”
(1Pietro 1:13-16)
La redazione di
Orizzonti Cristiani.
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LETTERA ALLA CHIESA DI TORINO
ANGELO GARGANO

UN’ESPERIENZA
GLORIOSA
atti 2:1-4
esperienza pentecostale dei primi discepoli è raccontata meravigliosamente e dettagliatamente
in questo testo della Scrittura.
Essi non sapevano cosa aspettarsi; avevano soltanto un comando
e una promessa: “Trovandosi con
essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’attuazione della promessa
del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me.
Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi
sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti
giorni” (Atti 1:4-5). Gesù aveva ordinato di attendere e loro stavano aspettando. Nel giorno di
Pentecoste la loro attesa fu premiata e realizzarono quel battesimo di cui le Scritture, Giovanni Battista e lo stesso Gesù avevano parlato.
Non c’è nulla di più importante per un credente che essere battezzato nello Spirito Santo.
La mia preghiera si eleva al Signore, affinchè ogni credente nato di nuovo possa essere battezzato nello Spirito Santo e vivere questa gloriosa pienezza.

l’

Un’esperienza alla portata di ogni credente.
Essere battezzati nello Spirito Santo significa essere riempiti della potenza e del-
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la presenza di Dio in modo soprannaturale.
Gesù ha detto che questa potenza sarebbe stata
utile per testimoniare di Lui: “Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea
e Samaria, e fino all’estremità della terra” (Atti 1:8).
Nel giorno di Pentecoste, i discepoli ricevettero
tale potenza e furono trasformati in araldi del
Vangelo.
Oggi questa esperienza è alla portata di ogni
credente, di ogni nato di nuovo. È importante
sottolineare che, in riferimento a questa esperienza, è usato spesso il termine “tutti”, indicando che è un dono riguardante tutti coloro che
hanno accettato Gesù:
Atti 2:4 “Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi”.
Atti 2:17 “Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io
spanderò il mio Spirito sopra ogni persona”.
Atti 2:38-39 “E Pietro a loro: Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per
il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono
dello Spirito Santo. Perché per voi è la promessa,
per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani,
per quanti il Signore, nostro Dio, ne chiamerà”.

Non soltanto riguarda tutti noi, ma sia Gesù, sia
l’apostolo Paolo si esprimono in maniera categorica, usando termini che lasciano intendere
un comando:
Atti 1:4 “Trovandosi con essi, ordinò loro di
non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’attuazione della promessa del Padre”.
Efesini 5:15 “Non ubriacatevi! Il vino porta
alla dissolutezza. Ma siate ricolmi di Spirito”.
Quando Dio comanda qualcosa significa che è veramente importante e noi dobbiamo obbedirGli.
Un’esperienza importante per ogni credente.
Il battesimo nello Spirito Santo è importante per
ogni credente, perché è fonte di potenza per il servizio ed un insostituibile aiuto nella santificazione,
caratteristica senza la quale nessuno vedrà Dio.
Se vogliamo servire il Signore, come Lui ci
chiede e come è necessario, non possiamo
fare a meno della potenza dello Spirito Santo.
Il battesimo nello Spirito Santo conferisce potere spirituale per essere un efficace testimone
(Atti 1:8), in quanto ogni persona nata di nuovo
è chiamata ad essere un araldo dell’Evangelo.
Il battesimo nello Spirito Santo concede l’autorità per superare le tentazioni e vivere
una vita santa: “Se vivete secondo la carne voi
morrete; ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete” (Romani 8:13).
Il battesimo nello Spirito Santo dona forza nella preghiera: “Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché
non sappiamo pregare come si conviene; ma lo
Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili; e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i
santi secondo il volere di Dio” (Romani 8:26-27).
Il battesimo nello Spirito Santo conferisce la capacità di amare: “Or la speranza non delude, perché
l’amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato” (Romani 5:5).
Il battesimo nello Spirito Santo concede la sapienza per comprendere meglio le Sacre Scritture: “Il
Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà
nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto quello che vi ho detto” (Giovanni 14:26).
Il battesimo nello Spirito Santo conferisce potere per predicare: “La mia parola e la mia
predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di Spirito e di potenza” (1 Corinzi 2:4).
Il battesimo nello Spirito Santo dona la forza per
adorare come si conviene: “Ma l’ora viene, anzi è
già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre

in spirito e verità; poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è Spirito; e quelli che l’adorano, bisogna
che l’adorino in spirito e verità” (Giovanni 4:23-24).
Chi è nato veramente di nuovo non trascurerà questa esperienza, ma avrà il desiderio di farla propria, perché ne avrà
compresa
pienamente
l’importanza.
Un’esperienza attuale per ogni credente.
Oggi è tempo di grazia: ciò comprende
non solo la possibilità di essere salvato,
ma anche, se già hai sperimentato la salvezza, di essere riempito di Spirito Santo.
La Scrittura afferma che tre momenti precedono
l’esperienza del battesimo nello Spirito Santo:
1.La nuova nascita: “Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo” (Atti 2:38).
2.L’ardente desiderio, descritto come fame e sete
di Dio: “Beati quelli che sono affamati e assetati di
giustizia, perché saranno saziati” (Matteo 5:6); “Se
qualcuno ha sete, venga a me e beva” (Giovanni 7:37).
3.La disponibilità ad obbedire al Signore: “Noi siamo testimoni di queste cose; e anche lo Spirito Santo,
che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono” (Atti 5:32).
Se questi tre ingredienti sono già parte della tua vita, quello che ti rimane è esercitare
la tua fede. Ogni dono di Dio, anche quello dello Spirito Santo, si riceve per fede:
• Chiedi con fede: “Io altresì vi dico: chiedete con perseveranza, e vi sarà dato; cercate senza stancarvi, e troverete; bussate ripetutamente, e vi sarà aperto” (Luca 11:9).
• Ricevi con fede: “Perciò vi dico: tutte le cose
che voi domanderete pregando, credete che le
avete ricevute, e voi le otterrete” (Matteo 11:24).
• Pronuncia parole in fede: “Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi” (Atti 2:4).
Oggi è tempo, per ogni credente, di essere
battezzato
nello
Spirito
Santo.
Il battesimo nello Spirto Santo è un’esperienza gloriosa ed è potenziale patrimonio di ogni
credente.
Ancora oggi vogliamo prendere atto che non
possiamo fare a meno di questa esperienza,
se vogliamo vivere al centro della volontà di
Dio ed essere quei servitori che Egli vuole formare per la Sua gloria, per l’edificazione del
Corpo di Cristo e per la salvezza dei perduti.
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VITE TRASFORMATE
LA STORIA DI...

LOIDE

CAPONNETTO

stato di incoscienza, per un momento sentii che mi
stava accadendo qualcosa, realizzai che stavo per
morire; durante il coma ero convinta di essere morta, ma sentii una voce che mi chiamava e, seguendola, mi risvegliai. Le mie condizioni non erano delle
migliori: a stento parlavo, il mio volto era sfregiato e
le varie fratture mi immobilizzarono su un letto ma
dentro di me, sentivo pace e serenità; sapevo che
tutto sarebbe tornato come prima, che Dio mi aveva
già guarita! E così è stato. Ho ripreso la mia vita da

zero e non sono stati necessari neanche gli interventi estetici presi da subito in considerazione. C’è voluto del tempo, ma tutto è tornato come prima e la mia
fede in Cristo è aumentata. Fede nell’Iddio che mi ha
salvata, mi ha liberata dalla morte e che mi sosterrà
fino al giorno del Suo ritorno, non per i miei meriti,
ma per la Sua fedeltà
Dio ti benedica!

“Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni; smettete di fare il male; imparate
a fare il bene; cercate la giustizia, rialzate l’oppresso, fate gi-

CENTRO COMUNITARIO EVANGELICO

ustizia all’orfano, difendete la causa della vedova! «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

VAL D ' ULIVI

lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori
del paese; ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla
spada»; poiché la bocca del Signore ha parlato.”
Isaia 1:16-20
Pace, mi chiamo Loide, provengo dalla comunità di Noci (BA) ma, circa un anno e mezzo fa, mi
sono trasferita a Torino perché Dio mi ha dato grazia di trovare lavoro come consulente informatico.
Sono nata in una famiglia cristiana e per me era un
piacere seguire i miei genitori in chiesa; era la normalità dato che tutti i membri della mia famiglia la
frequentavano. Ho sempre partecipato con entusiasmo ai campeggi cristiani e Dio ha sempre benedetto il mio cuore. Nella mia adolescenza ho, però,
deciso di trascorrere del tempo mettendo Dio da
parte, chiedendomi se davvero fosse possibile che
il tutto dell’uomo fosse lodare e servire Dio e che la
vera felicità e pace si potessero trovare solo in Lui.
Così ho iniziato a fare piccole esperienze con i miei
amici, avvicinandomi ai vizi e a tutto ciò che per un
adolescente può risultare trasgressivo per divertirsi.
In questo periodo continuavo comunque a seguire
i miei genitori, andando sì in chiesa, ma con disinteresse. Questo fu comunque un bene perché, nonostante la mia indifferenza, Dio riuscì a raggiungere
il mio cuore! Infatti ogni volta che andavo in chiesa
c’era sempre un versetto della Bibbia o una frase
detta dal pastore che mi faceva riflettere sulla mia
condizione, sul dove mi stava portando la strada
che avevo intrapreso e su cosa stavo diventando.
Finché, un giorno, ho sentito così forte il Suo amore

6

per me che ho deciso di lasciare tutto, chiedendo
il Suo perdono e dedicando la mia vita a Lui. Fu un
giorno meraviglioso: una pace che non avevo mai
provato invase il mio cuore, una nuova gioia di vivere, di respirare … sentivo forte la Sua presenza in
me e, in un momento, tutti i legami che mi allontanavano da Lui sparirono! Ricevetti anche il dono
del battesimo nello Spirito Santo; era il 30 luglio del
2000. Pochi mesi dopo scesi nelle acque battesimali, esattamente il 13 maggio del 2001 e testimoniai
pubblicamente di quella scelta alla comunità e alla
mia famiglia obbedendo al comandamento di Gesù.
Posso affermare che in Dio ho trovato il mio rifugio, la consolazione nei momenti più bui, la forza nei
momenti difficili.
Egli ha mostrato il Suo amore per me salvando sì
la mia anima, ma anche la mia vita dalla morte fisica. Una sera ebbi un incidente stradale che avrebbe
potuto rivelarsi mortale: quando arrivai in ospedale
avevo perso troppo sangue e i medici mi operarono
quasi senza speranza. Seguirono giorni di coma e
al mio risveglio il chirurgo che mi operò mi disse:
“Se sei ancora in vita è solo per miracolo!”. Proprio
la persona che poteva prendersi il merito di avermi salvato la vita aveva riconosciuto la potenza di
Dio! Io non ricordo nulla dell’incidente, ma nel mio

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI TURNI ESTIVI!

NON PERDERE L ' OCCASIONE DI PASSARE MOMENTI DI SVAGO CON

TANTI TUOI COETANEI MA SOPRATTUTTO DI STARE ALLA PRESENZA
DEL SIGNORE!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO: WWW.CCEC.IT
O PRESSO LA NOSTRA CHIESA
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A CHE PUNTO SIAMO

GLI STUDI DELLA RIUNIONE GIOVANILE
PARLARE DI MORALITÀ ASSOCIATA ALLA SESSUALITÀ
NEL NOSTRO TEMPO STIMOLA SEMPRE PIÙ CRITICHE
DI CONSERVATORISMO E BIGOTTISMO.
LA LICENZIOSITÀ SESSUALE INFLUENZA IL COMUNE
MODO DI AGIRE, IL PENSIERO E IL DIBATTITO SU QUESTI ARGOMENTI.
VIGE LA REGOLA “OGNUNO FA COME GLI PAR MEGLIO”, IN QUANTO NON ESISTE UN RIFERIMENTO MORALE OGGETTIVO, MA OGNI PERSONA COSTRUISCE LA
PROPRIA VERITÀ.
E’ CERTO CHE IN QUESTO CONTESTO I GIOVANI SI TROVANO SOTTOPOSTI AD UNA PRESSIONE MOLTO ALTA
ED È QUINDI IMPORTANTE RIVALUTARE E SOTTOLINEARE I VALORI BIBLICI.

La sessualita’:

espressione di un dono divino

La sessualità è un dono di Dio e come tutto ciò
che Egli ha creato è una cosa buona.
Dio ci ha donato la sessualità e insieme ad essa
anche le regole per esprimerla al meglio, affinché crei il miglior risultato possibile.
Le regole morali bibliche non hanno lo scopo
di privarci della sessualità, ma di esprimerla al
meglio, nel momento adatto e nel contesto corretto.
L’amore fisico tra uomo e donna non è qualcosa
di riservato unicamente alla riproduzione; gli esseri umani non sono animali che hanno periodi
di accoppiamento. Dio ha voluto farne motivo di
gioia costante (Ec 9:9).
Dio ha creato l’essere umano sessuato e il desiderio sessuale è in sé un attributo meraviglioso
che Dio ci ha donato, provvedendo il modo di
trarne grande piacere nella gioia dell’intimità coniugale.
Con l’ingresso del peccato nel mondo ci fu una
degradazione, così che ora il nostro modo di
comportarci sessualmente rivela se scegliamo
di seguire la via di Dio oppure quella egoistica.
C’è quindi un uso della sessualità che non è conforme al disegno di Dio, ma che è solo il risultato
dell’egoismo umano e della concupiscenza (Gal
5:16-17).
Chi ascolta e segue le “istruzioni” potrà trarre il
meglio da questa parte importante della propria personalità.
Il concetto biblico che guida il comportamento
sessuale è quello di castità.
Questa parola è associata alla privazione totale
del sesso, ma non è questo il pensiero biblico.
La castità identifica, nella Bibbia, l’atteggiamento generale in ambito di scelte sessuali. Si espleta nell’astinenza prematrimoniale e nella fedeltà
matrimoniale.
Tutti devono avere un atteggiamento casto, che
si sia sposati, solo fidanzati o single.
Il principio biblico di castità poi trova un’applicazione particolare in base alla fase della vita in
cui ci si trova. La fedeltà è il modo di vivere un
atteggiamento casto all’interno del matrimonio.
L’astinenza è il modo per esprimere un atteggiamento casto prima del matrimonio.
Il valore biblico della castità protegge la sessualità in modo che possa essere usata negli ambiti
e nei momenti previsti da Colui che l’ha creata.
Viviamo in una società che guarda alla verginità
come fosse una malattia letale!

Ecco alcune frasi tratte da interviste ad adolescenti: “la regola è perdere la verginità entro il
secondo anno di superiore…” ; “se sei vergine
non sei nessuno…”. Arrivare al matrimonio vergine è il più grande dono che si possa fare al
coniuge.
Vivere in un contesto sociale di questo tipo potrebbe spingere gli adolescenti e i giovani cristiani a chiedersi quale sia il senso dell’astinenza
prematrimoniale.
E’ necessario fermarsi e riflettere sul fatto che
per Dio scelte sessuali sbagliate possono rovinare il processo di sviluppo morale e spirituale
della nostra persona.
I valori biblici ci spingono sempre a fare una forte riflessione interiore e imparare a conoscere
noi stessi. Appare quindi chiaro che l’istinto sessuale è molto forte nell’adolescenza perché è il
periodo della vita in cui si sviluppa il proprio corpo verso la fase adulta.
Si scopre, in questa fase della vita, un istinto
nuovo e basilare dell’animo umano, cioè quello
della procreazione. Iniziare a regolare quest’istinto fa parte del processo di maturazione e di
crescita dall’età adolescenziale a quella adulta.
Ovviamente questo sviluppo è diverso per le
femmine rispetto ai maschi; mentre i maschi sognano la rovesciata migliore in area di rigore le
ragazze delle stessa età hanno già capito come
funziona il mondo da un pezzo!
Spesso le giovani sono attratte da ragazzi più
grandi proprio perché ritengono immaturi i propri coetanei.
C’è quindi un approccio diverso al sesso: “le ragazze concedono il sesso in cambio di amore e
i ragazzi concedono amore in cambio di sesso!”;
ma il risultato è lo stesso: ciò che si ottiene è
insoddisfacente!
L’astinenza, quindi, aiuta a formare e sviluppare
il vero amore!
Ecco perché la Bibbia richiede di stare lontani
dalla fornicazione! Perché Dio desidera per noi il
meglio e il meglio è ciò che dura nel tempo, e ciò
che dura nel tempo è il vero Amore che non ha
bisogno del sesso come merce di scambio o per
essere alimentato!
Ciò che non si deve confondere è l’affetto fisico
con l’amore.
La fisicità fa parte del nostro modo di rapportarci e di mostrare il nostro affetto; usiamo il nostro
corpo per comunicare, per recare piacere, per
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per ricevere affetto e addirittura per fare promesse!
Il sesso è il modo del corpo
per fare promesse!
La Bibbia ci richiede di non
fornicare proprio per non
unirci “in un sola carne” con
una donna o con un uomo che
non è o non sarà il coniuge.
Il fidanzamento ha lo scopo di
capire il peso del sentimento
che si prova, di conoscere l’altro e di imparare ad apprezzarne gli aspetti caratteriali e
spirituali.
Il fidanzamento vissuto nell’astinenza sessuale è la migliore
palestra alla fedeltà matrimoniale!
Il valore della castità praticata con l’astinenza è sottolineata nella Bibbia in quanto è un modo di
agire che ha risvolti eterni.
Ci sono azioni che compiute nella nostra quotidianità hanno delle conseguenze solo sul nostro
immediato futuro, ma esistono azioni e scelte che hanno conseguenze eterne: sono tutte quelle
scelte che coinvolgono anche la nostra sfera spirituale.
Noi non siamo fatti solo di chimica e fisica, amminoacidi e vitamine, ma Dio ha “soffiato” su noi lo
spirito che eleva il nostro animo rispetto al resto della creazione.
Noi siamo corpo, anima e spirito: è questo “l’intero essere [nostro]” (cfr. I Tessalonicesi 5:23). Tra
queste tre parti di noi intercorre una relazione così stretta che è quasi impossibile scinderle.
Come le decisioni spirituali hanno dei benefici visibili sul nostro corpo, è valido anche il processo
contrario: decisioni prese dal nostro corpo hanno effetti sul nostro spirito.
La Bibbia ci insegna che il sesso e i rapporti sessuali mettono in relazione due esseri spirituali, oltre
che due corpi; capire questo ci aiuterà a comprendere sempre meglio l’importanza delle nostre
azioni.
La moralità biblica ci spinge a considerare questo aspetto e non limitare la sessualità a semplice
attività fisica, ma considerarla un’azione che coinvolge anche il nostro essere interiore e quindi ha
conseguenze eterne.
La purezza e la modestia che deve caratterizzare chi crede nei valori biblici non impoverisce ma
anzi arricchisce di profondità e dona una prospettiva nuova alle nostre scelte.
Astenersi dal sesso prima del matrimonio è la dimostrazione di quanto si sia compreso il piano di
Dio per se stessi.
La scelta non è affatto tra attività sessuale e astensione dalla vita sessuale, ma tra attività sessuali
lecite e illecite. Lo scopo della moralità biblica non è proibire il sesso, ma dargli il giusto valore, la
giusta importanza e i giusti scopi per renderlo veramente soddisfacente e senza rimorsi!

Riferimenti utili:
I Tessalonicesi 4:3-8; Luca 22:40; Atti 15:20; Romani 1:29; I Corinzi 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8; II Corinzi
12:21; Galati 5:19; Efesini 5:3; Colossesi 3:5; I Tessalonicesi 4:3-8; Giuda 7; Ebrei 13:4.
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PROFILI BIBLICI
ESEMPI PER TUTTI

“(40) Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei
due che avevano udito Giovanni e avevano seguito
Gesù. (41) Egli per primo trovò suo fratello Simone
e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» (che, tradotto, vuol dire Cristo); (42) e lo condusse da Gesù…”
Giovanni 1:40-42

ANDREA

DISCEPOLO DI GESÙ

A

ndrea era uno dei dodici apostoli di Gesù; di lui sappiamo molto
poco, ma come ogni parola menzionata nella Bibbia, quelle poche
caratteristiche che Dio ci ha voluto trasmettere nella Sua Parola
sono per noi un importante insegnamento.

Andrea era un seguace di Giovanni battista e quando, dopo di lui, Gesù iniziò il
Suo Ministerio sulla terra, egli Lo seguì riconoscendoLo come “il Messia” (verso
41). Non è una cosa banale o da sottovalutare: spesso sentiamo parlare di Gesù
da altre persone, ma finché non Lo seguiremo individualmente e non Lo dichiareremo quale il Figlio di Dio e nostro personale Salvatore, non saremo mai veramente Suoi discepoli.
Un’altra importante caratteristica di Andrea fu il fatto di aver portato suo fratello
a Gesù (verso 41): nella Bibbia Simone detto Pietro è menzionato più spesso di
Andrea, eppure senza di lui magari non avrebbe conosciuto il Signore. Anche se
ci sentiamo meno importanti di altre persone che sembrano più “in vista” di noi,
non dobbiamo mai dimenticare che anche noi nel nostro piccolo possiamo fare
qualcosa di grande, anzi, la cosa più importante: portare i nostri cari al Signore.
Andrea fu infatti definito dal Signore Gesù “pescatore di uomini” (Marco 1:17): il
suo era un mestiere umile ma era destinato a qualcosa di più, cioè parlare del
Signore alle persone che lo circondavano.
Il Signore ci chiama ad annunciare la Sua Parola e a seguirLo: come fece Andrea,
non rifiutiamo la Sua chiamata!
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ANDATE PER TUTTO IL MONDO
LE ATTIVITÀ DELLA NOSTRA CHIESA

MISSIONE
IN ALBANIA

Eccoci qui, un gruppo di giovani della nostra chiesa e alcuni fratelli e sorelle del gruppo della lode,
con il bagaglio in una mano e i biglietti nell’altra pronti per questa avventura! Dopo due voli ecco
che si tocca terra straniera; ad aspettarci ci sono alcuni fratelli, tra cui i nostri missionari e il fratello
Ghezim (presidente delle Assemblee di Dio in Albania). Da Tirana ci spostiamo a Durazzo e subito
ci troviamo di fronte ad una nuova realtà, immagini che rimarranno impresse nelle nostre menti:
bambini che rovistano tra la spazzatura, cassonetti bruciati, strade dissestate; tutto questo spezzato dal contrasto degli uomini seduti al bar a ridere, bere e osservare gli italiani appena arrivati.
La sera, dopo un breve resoconto della storia dell’ Albania presentato dal fratello Ghezim, siamo tutti pronti per andare a recuperare le forze per il giorno dopo.
Sabato mattina, pieni di allegria e di curiosità, siamo subito attivi per andare a svolgere
il nostro compito: dimostrare quanto Dio è
buono e quanto Egli ci ama; così veniamo
divisi in diversi gruppi.
Un gruppo di noi si occupa di parlare di
Gesù ai più piccoli, perciò, armati di caramelle, giochi e colori, una jeep tra una buca
e l’altra ci porta a Fllake, un paesino poco
distante dal nostro luogo di permanenza.
Entrando nella piccola chiesetta spoglia di
ogni cosa, incontriamo le sorelle del posto pronte ad accoglierci e vediamo ad un certo punto la
piccola stanza riempirsi di tanti bambini, tanti occhi che ci guardano, desiderosi di scoprire chi
siamo. Il culto dei bambini ha inizio. Con occhi stupiti li osserviamo, ascoltiamo i loro canti, le loro
preghiere e vediamo in loro la voglia di conoscere Dio, di ricevere il Suo amore e il Suo aiuto; la
riunione è appena iniziata e già ci hanno dato tanto con la loro voce, i loro occhi e i loro sguardi.
Tocca a noi ora dar loro qualcosa. Così dopo un attimo di titubanza iniziamo a parlare di una storia,
quella dell’arca di Noè, e a cantare insieme a loro delle canzoncine italiane. Dopo aver dato alcuni
pensierini, tra abbracci e chiacchiere, con molta tristezza per non poter rimanere di più, scopriamo
che è arrivata l’ora di andar via.
Mentre questo gruppo si trova dai bambini, un altro si occupa di portare dei pacchi con alimenti e generi di prima necessità alle famiglie più povere di Fllake. Le donne del posto, molto ospitali, ci aprono
le porte delle loro case-baracche e noi siamo pronti a toccare con mano la povertà che regna sovrana
in questi luoghi. Il bisogno che troviamo è un bisogno economico, ma soprattutto il bisogno di aiuto
da parte del Signore. Successivamente preghiamo insieme
a loro ed alcune
volte riceviamo
domande su ciò
che stiamo facendo dagli uomini del posto,
non molto propensi ad averci
lì (al contrario
delle
donne)
perchè contrari
alla nostra fede.
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Passando di casa in casa abbiamo così la possibilità di conoscere nuove persone e nuove storie,
di donare ma anche di ricevere nuove benedizioni che si aggiungono al nostro bagaglio personale
da portare in Italia.
Un terzo gruppo è rimasto nel nostro luogo di permanenza notturna ed è andato in un piccolo
paesino fuori Durazzo a far visita ad alcuni giovani, molto felici ed entusiasti di averci con loro;
hanno condiviso con noi alcuni canti in albanese che abbiamo provato a cantare, come loro hanno
cantato con noi in italiano! Dopo una preghiera andiamo a consegnare pacchi di cibo alle famiglie
più povere di Durazzo, vedendo anche qui tanto bisogno di aiuto.
Nel pomeriggio siamo pronti per svolgerere un altro culto con i bambini di Durazzo, mentre alcuni
di noi si trovano a Divjakë per svolgere un culto con altri fratelli.
Anche in questo giorno, tra testimonianze, canti italiani e albanesi, giochi, canzoncine e lavoretti
manuali, il Signore non ha smesso di farci sentire il Suo sostegno, il Suo amore e le Sue benedizioni.
Arriviamo così al nostro penultimo giorno lì. Molto felici di ciò che il Signore ci sta dando, raggiungiamo i nostri fratelli del gruppo della lode in una sala in centro a Durazzo, dove tutto è pronto
per cantare dei cantici in italiano per le trecento persone che sono state invitate ad ascoltarli e ad
ascoltare la Parola del Signore, portata dal fratello Gargano. Il Signore ha benedetto grandemente
ancora questa mattina, salvando e benedicendo molte delle persone presenti ad ascoltare; il Signore è sempre presente, non manca mai!
Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. (Matteo18:20)
Domenica pomeriggio abbiamo i nostri ultimi impegni, due culti, di cui uno nella missione di Durazzo e l’altro nella piccola chiesa di Fllake.
La mattina della partenza ci incontriamo tutti insieme per pregare e condividere le nostre impressioni. Parlandone insieme ci rendiamo conto che tutti siamo arrivati in Albania per dare qualcosa
e invece sono stati i fratelli albanesi a darci tanto; vedere i bambini pregare il Signore con tutto il
cuore e affidare a Lui tutti loro problemi ci ha riempito il cuore di gioia. E’ proprio vero che quando
il Signore è presente il modo di affrontare la vita è diverso! Sappiamo che abbiamo un Amico su
cui contare.
Dopo aver discusso insieme siamo pronti per tornare indietro e portarci un nuovo bagaglio di
esperienze, emozioni e consapevolezze.
Il Signore ha benedetto grandemente questa breve missione; sicuri che Egli salverà e opererà ancora nei Balcani, continuiamo a pregare per questa regione.
Noi non dimenticheremo ciò che abbiamo vissuto e ciò che i nostri occhi hanno visto, voi non dimenticate ciò che avete letto; e tutti ricordiamoci di essere di supporto a chi è GAMBE, essendo
GINOCCHIA e MANI.

EVENTI

SERATA MUSICALE EVANGELISTICA

Pace a tutti! Dopo un periodo di pausa di alcuni anni, si è riusciti a
organizzare nuovamente la serata musicale. Una serata interamente gestita dai giovani della chiesa, non con l’obiettivo di mettere in
evidenza la propria capacità musicale bensì con lo scopo di suonare
e cantare inni al Signore capendo il significato e l’importanza di tutto
ciò.
I giovani coivolti hanno trascorso mesi intensi di prove in cui, oltre a
provare i brani e gli arrangiamenti, un ragazzo o ragazza a turno
(quest’anno hanno partecipato ben 50 ragazzi) avevano il compito di leggere la Bibbia e commentare il verso letto.
Un’esperienza utile ai giovani, non perché si creda che si
possa servire Dio solo in questa direzione, ma utile perché ha permesso ai ragazzi della comunità di stare insieme in un ambiente sano, a contatto con la Parola
di Dio, naturalmente condividendo ciò che hanno in
comune cioè la musica.
Come ogni anno Dio ha benedetto grandemente
durante la serata e siamo certi abbia parlato ai
cuori. Vi invitiamo a pregare per tutti i giovani della comunità perché Dio li tenga saldi nelle Sue vie,
e preghiamo anche per quanti ragazzi ancora non
hanno scelto Gesù come personale salvatore.
Salmi 150:6 Ogni creatura che respira, lodi il SIGNORE.
Alleluia.
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MEDITAZIONI

ASCOLTARE,
UBBIDIRE.

GEREMIA 35.

Q

uesto racconto che troviamo
nel
libro
del
profeta
Geremia, avviene durante
il regno di Ioiachim, figlio
di Giosia, re di Giuda. Egli
cominciò a regnare quando
aveva venticinque anni e regnò undici anni a
Gerusalemme; e “ .. .fece ciò che è male agli occhi
del SIGNORE, in tutto e per tutto come avevano
fatto i suoi padri” (II Re 23:34,36-37). loiachim fu
poi legato con catene di bronzo e deportato a
Babilonia dal re Nebucodonosor (II Cron.36:56). Ma la sua fine fu ancora più triste: fu “ ...
sepolto come si seppellisce un asino, trascinato
e gettato fuori dalle porte di Gerusalemme”
(Geremia 22:8-19) E’ durante questo regno che
il profeta Geremia fu mandato dal Signore verso
la casa dei Recabiti per metterli alla prova: “Va’
alla casa dei Recabiti, e parla loro; conducili nella
casa del SIGNORE, in una delle camere, e offri
loro del vino da bere” (v 2) Geremia fece ciò che
il Signore gli aveva ordinato: radunò tutta la casa
dei Recabiti e mise davanti a loro “delle brocche
piene di vino e delle coppe, e dissi loro: «Bevete
del vino” (vv 3-5). Ma cosa fecero i Recabiti?
Quello che veniva loro chiesto era l’opposto di
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ciò che era stato comandato dal loro antenato;
così dissero senza la minima esitazione! “ ...
non beviamo vino: perché Janadab. figlio di
Recab, nostro padre, ce l’ha proibito, dicendo:
“Non berrete mai vino, né voi né i vostri figli
per sempre”. Quest’ordine era stato dato
circa tre secoli prima, ma per loro era ancora
valido (i Recabiti ritenevano che bisognava
conformarsi ad esso e nessuno avrebbe
potuto costringerli a dubitare. Efesini 6:1).

tutto ciò a voi comandato” (vv 8-10). Che
insegnamento e che esempio per tutti, per
i figli, per i giovani! Purtroppo, sovente si
perde di vista l’esortazione che è loro rivolta:
“Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori,
perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua
madre (questo è il primo comandamento con
promessa) affinché tu sia felice e abbia lunga
vita sulla terra” (Efesini 6:1-3). La storia dei
Recabiti non è altro che un esempio come
dicono i versetti 12 e 13) “Non riceverete voi
dunque la lezione, imparando a ubbidire
alle mie parole?”, dice il SIGNORE”. Dio ha
voluto servirsi dell’ubbidienza dei Recabiti
per parlare al Suo popolo e per parlare a noi,
ancora oggi. Una testimonianza era stata
resa da un residuo fedele, ma fu invano, “io
vi ho parlato, parlato fin dal mattino, e voi
non mi avete dato ascolto; “(vv 14-17). Circa
vent’anni dopo, il popolo sarà deportato
a Babilonia. Lo stesso popolo a cui erano
state fatte delle grandi promesse al tempo
di Mosè (Deuteronomio 28). Che contrasto
con i Recabiti che “hanno messo in pratica
l’ordine del padre loro” e il popolo che “non
ha ascoltato” (Malachia 3:18)! Dio si serve
dell’ubbidienza dei Recabiti per parlare alla
coscienza del Suo popolo, a ogni uno di noi.

C’è anche una parola d’incoraggiamento
per la casa dei Recabiti vv.18, 19: “ .... A
Ionadab, figlio di Recab, non verranno mai a
mancare discendenti che stiano davanti alla
mia faccia”’ Noi abbiamo tante esortazioni
nella Parola di Dio che ci invitano in modo
pressante ad ascoltare e a mettere in pratica
ciò che abbiamo udito! (l Samuele 15 :22; I Re
3:5-9; Proverbi 1:33; 8:34).
Ricordiamo le parole del Signore stesso:
“Beati piuttosto quelli che ascoltano la
parola di Dio e la mettono in pratica!” (Luca
2:28). Che abbiamo l’ardente desiderio
di far parte di questi beati! Che abbiamo
a cuore di ascoltare la Parola di Dio, non
con un orecchio più o meno distratto;
ma con grande e profonda attenzione.
Inoltre, conserviamoLa, racchiudendoLa nel
cuore per ubbidire con costanza. Perché:
“Come potrà il giovane render pura la sua
via? Badando a essa mediante la tua parola
[…] Ho conservato la tua parola nel mio cuore
per non peccare contro di Te” (Salmo 119:911)
Gianni Di Blasi

Dio non contraddice la sua Parola.
L’ordine di Jonadab toccava parecchi punti,
ciascuno dei quali ha un proprio significato:
1. “ non berrete mai vino, nè voi né i vostri figli per
sempre” che vuol dire che dovevano comportarsi
come dei “nazìrei”, consacrati a Dio (Numeri 6:1-4);
2. “Non costruire case “, realizzando così di essere
“stranieri e pellegrini sulla terra” (Ebrei 2:13);
3. “Non seminare alcuna semenza” in
altre parole “non vi aspetterete niente da
questo mondo” (Giacomo 4:4; I Giov.2: 15);
4. “Non pianterete vigne, e non ne possederete
nessuna”, vale a dire “non coltiverete il
frutto che vi porterebbe a contravvenire
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EVENTI

LIBRI PER TUTTI

GIORNATA EVANGELISTICA

Il 18 aprile si è tenuta l’annuale Giornata Evangelistica che coinvolge le chiese della zona nord-ovest: da
tempo il desiderio era di svolgerla nella piccola regione della Val D’Aosta, e quest’anno il Signore ci ha permesso di realizzarlo. Numerosi fratelli e sorelle si sono
impegnati nelle evangelizzazioni attuate in 21 comuni
situati tra Aosta, in cui il nostro gruppo evangelistico
è stato impegnato in un culto all’aperto, fino ad Ivrea.
Nonostante le previsioni meteo fossero decisamente
pessimistiche, Dio ci ha donato una bella giornata e
ha permesso di spargere il seme dell’Evangelo in città e paesini in cui non si era mai parlato della Buona
Notizia. Come di consueto al termine della mattinata ci
siamo riuniti per gustare un buon pranzo al sacco organizzato dalla chiesa di Aosta nell’Auditorium di PontSaint-Martin (AO), luogo in cui subito dopo si è svolto un raduno ricco di benedizioni: il pastore di Aosta,
Luigi Manno, ha presieduto il culto in cui tante sono
state le testimonianze riguardanti le evangelizzazioni
del mattino. Il pastore della nostra chiesa ha poi portato il messaggio della Parola di Dio tratto da Genesi
30:1,22-24 in cui l’argomento principale è stato il risveglio personale: affinché si possa realizzare nella nostra
vita dobbiamo attuare delle condizioni, tra le quali vivere un vero cristianesimo, pregare affinché avvenga,
desiderarlo intensamente più di ogni altra cosa, e avere passione per le anime impegnandoci a parlare del
Signore a quanti ancora non lo conoscono quale personale Salvatore. Non accontentiamoci delle briciole,
di “sopravvivere”, ma “viviamo” un’intensa comunione
con Dio ricercando la pienezza del Suo Santo Spirito!
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RECENSIONI

VISITE ALLA CHIESA

DANIEL DARLING

Domenica 15 marzo abbiamo ricevuto
la visita del coro di Corsico. Dopo essere stati grandemente benedetti dai
cantici, il fratello Gianni Pilla ha predicato sul brano di II Re 6:1-7, commentando in particolare l’atteggiamento
dei due discepoli di Eliseo, in occasione della costruzione di un nuovo locale. I discepoli andarono a cercare della
legna lungo il Giordano. Uno di questi
chiese ad Eliseo di seguirli, mentre
l’altro non si interessò della presenza
del profeta e inoltre fece cadere nel
fiume la scure che gli era stata imprestata. Come il primo discepolo siamo
inviatati a fare ogni cosa con Dio. Il Signore deve essere la nostra guida; il
fondamento della nostra vita e di ogni
nostro progetto. Il secondo discepolo
perse lo strumento che gli era stato
imprestato. La nostra vita non ci appartiene, dobbiamo fare ogni cosa per
la gloria di Dio e se anche noi abbiamo
perso qualcosa, come la nostra comunione con Dio, possiamo guardare a
Gesù, al miracolo della croce e Dio ci
ristabilirà e ci darà ogni cosa di cui abbiamo veramente bisogno.

FEDE 2.0

Domenica 25 febbraio il pastore Felice Antonio Loria, presidente delle Assemblee di Dio in Italia, ha predicato
il messaggio della Parola da I Corinzi
16:13-24. Questo brano ci ricorda
come la famiglia di Stefana fosse la
primizia nel servizio ossia era la prima
famiglia che si era distinta per la sua
dedizione al servizio. La Chiesa nel
primo secolo predicava il Vangelo, ma
altresì aiutava i poveri. Anche oggi una
famiglia cristiana reale si compiace di
servire il Signore e aiutare i bisognosi,
come faceva lo stesso Gesù. La nostra
vita non consiste in ciò che possediamo, ma nel seguire i comandamenti
di Dio e servire i nostri fratelli per la
gloria di Dio e per l’avanzamento della
Sua opera. Il servizio non è un peso o
qualcosa di cui vantarsi, è parte della
chiamata di Dio che ogni credente è
chiamato ad adempiere con gioia.

ADI MEDIA

Negli ultimi anni siamo stati abituati dalle nuove tecnologie ad ottenere in brevissimo tempo ciò che vogliamo, ad avere la risposta subito ed ovunque siamo,
a comunicare immediatamente con tutti, a condividere ogni nostro pensiero: i
tempi e le distanze si sono accorciate, e non abbiamo più la pazienza di aspettare. La fede, invece, non si muove in questa direzione, anzi: è l’esatto opposto
del “toccare con mano e immediatamente ciò che vogliamo”. L’autore del libro
utilizza linguaggio e paragoni tecnologici e molto pratici per analizzare cos’è la
vera fede, per farci fermare un po’ dalla vita frenetica riflettendo sulla nostra
vita di comunione con Dio, che spesso deve essere caratterizzata da lunghe
attese e da molta pazienza.
Gesù rispose loro: “A causa della
vostra poca fede; perché in verità
io vi dico: se avete fede quanto un
granello di senape, potrete dire a
questo monte: “Passa da qui a là”,
e passerà; e niente vi sarà impossibile.” Matteo 17:20
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Imparare cos’è la vera fede e
la pazienza

Per tutti coloro che sono stanchi della solita vita frenetica

ORIZZONTICRISTIANI

s

dove trovarlo
Presso le librerie cristiane e
presso la nostra Comunità

anno XIII numero 46

direttore responsabile Angelo Gargano
redazione Roberto Belfiore, Sabrina Bocchino, Marzia Caldano, Federica Copia, Tania Favata, Angelo Federico,
Ciro Giannitti, Ilaria Luisi, Anna Ragosa, Dario Santoro, Marco Santoro, Paola Sapienza, Fabio Savoia
realizzazione grafica Samuele De Domenico, Michele Schiavo
in questo numero hanno collaborato Loide Caponnetto, Gianni Di Blasi

19

Gesu’ ti ama e tu hai bisogno di lui!
il signore benedica la tua vita
attraverso la sua parola

p
h

Partecipa alle nostre riunioni
mercoledi 20:15
venerdi 20:15
domenica 10:00 e 17:30
guarda i nostri culti in streaming
ogni domenica
alle 10:30 e alle 18:00
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ascolta radio evangelo torino
sul digitale terrestre.
risintonizza il tuo decoder!
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scrivici all’indirizzo mail
orizzonticristiani@gmail.com
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visita il nostro sito
www.adi-torino.it
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