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che la PACE sia con
te e con la tua
famiglia

Nel 1981, a 29 anni, in Giappone, durante un viaggio
del mondo, hai avuto il momento più particolare della
tua vita – la tua conversione a GESÙ CRISTO. Che cosa
è cambiato da allora dentro di te e visibile per altri?
- Questo momento in preghiera ha cambiato
tutto – guidato in quel momento dallo SPIRITO
SANTO sapevo che avrei avuto la vita eterna
vicino a DIO.
- Avevo un’espressione così diversa in viso che a
vedere la mia felicità anche una collega ha
voluto subito convertirsi al SIGNORE. Questa
era una grandissima gioia per me.
Dopo essere stato pastore in Ticino sei arrivato qui con
tua moglie (lei si era convertita a 25 anni) e i vostri
figli. Da 23 anni vivi come pastore evangelico a CantùAsnago. Quasi ogni sabato le persone ti trovano anche
al mercato - quale è la tua motivazione per stare lì sia
che faccia freddo sia che faccia caldo?
- L’amore per le persone che ancora non sono
salvate. Sono convinto che nessuno verrà
salvato e avrà la vita eterna senza una relazione
personale con GESÙ.
In generale – di cosa parli con le persone che incontri?
Quale è il tuo messaggio per la gente attorno a te e
perché?
- Spesso parlo con la gente della situazione
attuale del mondo in generale ma soprattutto
rispondo alle loro domande spirituali e regalo

con grande gioia Bibbie e libri utili per
approfondire la fede.
Se dico: PACE – cosa ti viene in mente?
- Prego per la pace nel tuo cuore e in questo
mondo.
- La Marcia della Pace alla quale abbiamo
partecipato 2 anni fa e in cui ho avuto l’onore di
poter portare un messaggio di pace a tutti i
partecipanti.
- La riconciliazione con DIO che porta pace nel
cuore e nelle relazioni.
- Voglio vivere in pace con tutti e potermi
considerare un portatore di pace.
Sei conosciuto perché dai gratis delle cose che parlano
di GESÙ ai mercati - quanti calendari hai distribuito
durante questi anni?
- Sicuramente più di 30'000 calendari e
innumerevoli opuscoli, libri, film e Bibbie.
Sei un uomo ricco allora – o chi ha finanziato queste
cose?
- La maggior parte delle cose sono state
finanziate da altri cristiani amici che
conosciamo e che sostengono questo progetto
a Cantù e dintorni.
Come reagisci se le persone ti confondono, per
esempio, con i testimoni di Geova?

1

-

Se mi accorgo spiego loro le differenze maggiori
– ma purtroppo alcuni hanno pregiudizi e non
vogliono ascoltare.

Qual era un momento frustrante?
- Quando dopo una fiera – mentre stavo
andando a prendere la mia macchina - Econord
ha schiacciato e buttato via 3 scatole di
materiale evangelistico - ho quasi pianto!
Quali erano invece i momenti più belli?
- Aver aiutato persone a convertirsi o fare passi
nella fede
- Vedere persone che hanno cominciato una
nuova, vera relazione con il nostro SALVATORE
- L’inaugurazione della nostra chiesa e la crescita
delle persone che la frequentano
Quali sono i tuoi versetti preferiti?
- Ho diversi versetti della Bibbia che mi piacciono
tanto. Matteo 6,33 è qualcosa come il motto
della mia vita: “Cercate prima il regno e la
giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno
date in più”. Nella mia vita ho spesso
sperimentato che questa promessa di Dio è una
realtà. Se Dio è il centro della mia vita e se
voglio servire il mio Signore con tutto il mio
cuore, vedo che Dio apre delle porte o risponde
alle mie preghiere in modi che a volte mi
sorprendono. Spesso Dio mi ha addirittura dato
di più di quello che ho chiesto e mi aspettavo.
- Altri due versetti che sono molto importanti per
me sono Salmo 18,29 e Filippesi 4,13 dove sta
scritto: “Con il mio Dio posso saltare sopra un
muro”, e “Io posso ogni cosa in colui che mi
fortifica”. La vita come marito, padre e pastore
non è sempre così facile. Ma proprio in questi
momenti difficili ho sperimentato come il mio
Signore mi ha dato forza, saggezza e coraggio
per superare un “muro”.
Hai dovuto fare un’operazione al cuore. Prima
dell’intervento il tuo polso era basso. Eri tranquillo.
Come mai?
- Un po’ di tempo fa, durante il culmine della
pandemia, ho avuto problemi cardiaci. Sono

molto grato a Dio per come mi ha aperto le
porte e mi hanno operato minuti prima di un
infarto. Le mie coronarie erano chiuse al 100%,
85 %, 70% ecc. Prima dell’operazione ero
completamento tranquillo perché avevo piena
fiducia nel mio Creatore e sapevo per fede di
essere nelle sue mani. Non vorrei mai fare a
meno di questa certezza e questa pace.
Secondo te – quali sono i compiti di una chiesa?
- Aiutare i membri ad approfondire la loro fede,
la vita in GESÙ e che possano diventare ancora
più utili nel regno di DIO.
- Fare delle attività tali che anche altri possano
diventare veri cristiani che sono scritti nel libro
della vita (Apocalisse 20,15).
I pastori evangelici possono sposarsi: avete due figli
che oggi hanno 28 e 30 anni. Anche loro seguono e
hanno fede in GESÙ?
- Siiii - ringraziando DIO anche loro hanno
accettato questa grazia
- Mia figlia ha fatto uno studio teologico e mio
figlio serve DIO in una missione in Italia.
(http://www.missionerem.org/staff/)
Questo marzo compirai 70 anni - con che cosa si può
fare una gioia al tuo cuore?
- La mia gioia più grande è che ti interessi della
fede, leggi la SUA parola, accetti il perdono in
GESÙ CRISTO e che possa esserti d’aiuto con
tutto ciò.
Sei una persona conosciuta da tanti. Cosa vorresti dire
a quelli che non ti hanno mai sentito?
- Ecco il mio numero: 348 6702 963 – chiamami –
e chiedimi come puoi diventare cristiano per
non rimanere soltanto o religioso o nei dubbi.
Ti aiuterò più che volentieri.
Grazie mille per il tuo impegno, il tuo messaggio e
questa intervista; ti auguriamo la benedizione di DIO
per il tuo futuro e che ancora tantissime persone
possano rivolgersi a GESÙ che è l’unico mediatore tra
DIO e gli uomini.

PROPOSTA DI UNA PREGHIERA PER DIVENTARE UN DISCEPOLO DI GESÙ CRISTO:
“Signore GESÙ – mi sono accorto/a che ho bisogno di te. Ti chiedo di perdonare i miei peccati e mi dispiace di averti
ignorato per tanto – chiedo allo SPIRITO SANTO di entrare nel mio cuore e vorrei vivere una vita che piace a te –
chiedendo la TUA volontà e mettendola in pratica. Grazie che adesso sei diventato anche il mio Salvatore – ti ringrazio e
vorrei seguirti fino la fine della mia vita. AMEN.”

Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù
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IL VALORE DELLA PACE

La pace

è senz'altro il bene più

grande a cui l’umanità possa aspirare, ma è stata
anche tante volte negata da conflitti fra popoli e
guerre civili, che hanno portato al genere umano
sofferenze indicibili. Possiamo dire che la storia
umana è caratterizzata solo da brevi periodi di
pace e che le guerre siano sempre state, nel
passato, ma anche oggi, il mezzo preferito per
risolvere le controversie. Noi che viviamo in
Europa abbiamo potuto godere di un lungo
periodo di pace, dal 1945, dopo la conclusione
della seconda guerra mondiale con il suo terribile
bilancio distruttivo; da allora fino a pochi giorni
fà l’Europa ha conosciuto tanti anni di pace, e mai
un periodo tanto lungo senza guerra ha
caratterizzato la storia del Vecchio Continente.
Purtroppo il conflitto in atto ora in Ucraina ci
riporta incredibilmente indietro di 77 anni. La
pace è quella condizione che consente all'umanità
di aspirare anche ad altri importanti valori, che
hanno dato significato al lungo cammino umano,
come la libertà, la giustizia, la democrazia. E’
infatti impossibile poter godere della libertà,
senza che vi sia la concordia fra gli uomini, così
come, ovviamente, non può esserci alcuna forma
di giustizia in presenza della violenza e della
sopraffazione che ogni guerra comporta.

Allo stesso modo, la costruzione della vera
democrazia si può avere solo in condizioni di
pace duratura. Scrittori, filosofi, profeti di
religioni diverse, hanno sempre ammonito
l’umanità a fare il possibile per non perdere il
bene prezioso della pace, ma troppo spesso
l’uomo si è lasciato sopraffare dall'istinto
ferino che la razionalità non è riuscita a
controllare, dal fanatismo, dall'odio politico o
religioso, dal gusto della violenza o più
semplicemente dal bieco egoismo di
difendere i propri interessi a danno di quelli
degli altri.
Il valore della pace è assoluto, in quanto la perdita
della pace comporta un danno sempre superiore
a qualsiasi altro diritto violato o torto subito. Ciò
non significa che bisogna essere succubi di
qualsiasi ricatto, ma semplicemente che non
bisogna mai smarrire la via della ragione e della
ricomposizione pacifica e negoziata di quei
contrasti che sempre la dialettica dei rapporti
sociali e internazionali fa emergere. Il valore
immenso della pace viene compreso dagli uomini
quasi
sempre
quando
questi
l’hanno
irrimediabilmente perduta, ma allora diventa
anche più difficile vincere l’odio che la spirale
della violenza ha generato.
Preghiamo il Signore affinché ponga fine ad ogni
conflitto e riporti la pace in ogni luogo.

BEPPE
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IL REGALO
DELLA PACE
Caro lettore,
Hai mai ricevuto un bellissimo regalo
inaspettato che ti ha lasciato senza
parole? Quale è stata la tua reazione,
sorpresa, gratitudine? Lo hai forse
rifiutato? Non credo.
Voglio parlarti di un regalo che ho ricevuto
e che ha cambiato la mia vita. Gesù è
colui che mi ha permesso di avere
accesso a questo dono che si chiama vita
eterna. Gesù mi ha liberato dallo
smarrimento che ha l'uomo che confida in
sé stesso o nel genere umano. La mia
fiducia ora sono è solo in Lui.
Pensi che stia vaneggiando? La vita
eterna non esiste? O che tu puoi gestire
ogni casa bene da solo? Forse la tua
mente è confusa i tuoi occhi solo velati. Ti
invito a rifletterci.
Rifletti, perché devi essere consapevole
che questa è la decisione più importante
per la tua vita. Cosa sai tu di Gesù?
Dio sta cercando proprio te.
Dio ti sta chiamando, sta cercando te
perché ti ama e vuole donarti speranza,
amore e gioia. La tua vita dopo aver
incontrato Gesù non sarà più la stessa.
Nella sua Parola, la Bibbia, sta scritto
perché Dio sta cercando te e perché lo ha
fatto e lo fa tutt'ora attraverso Gesù Cristo
Dio Figlio, infatti leggiamo:
Giovanni 3:16-18

Perché Dio ha tanto amato il mondo,
che ha dato il suo unigenito Figlio,
affinché chiunque crede in lui

non perisca,
ma abbia vita eterna.
Infatti Dio non ha mandato suo Figlio
nel mondo per giudicare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo
di lui. Chi crede in lui non è giudicato;
chi non crede è già giudicato, perché
non ha creduto nel nome dell'unigenito
Figlio di Dio.

Ti sei mai sentito inadeguato nella tua
vita? Smarrito alla ricerca di un senso? Dio
ci ha accolto e ci accoglie alla sua
presenza così come siamo e non perché
ne siamo degni. Se cosi fosse né
saremmo tutti ugualmente indegni. Infatti
non vi è un uomo giusto (agli occhi di Dio),
neppure uno.
Ora prendi anche tu questo grande regalo
come è scritto nella parola di Dio. 1
Giovanni 2:25
"E questa è la promessa che egli ci ha
fatta: la vita eterna."
Solo allora sperimenterai il privilegio di
essere chiamato figlio di Dio e
sperimenterai la vera pace.
Infatti Solo in Dio trova riposo l'anima mia;
da lui proviene la mia salvezza.

CARLO
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PADRE CELESTE,
CARO SIGNORE GESÙ
Ti voglio pregare per la pace;
solo Tu puoi darla poiché Tu sei

il principe della pace.
Custodisci e rinnova i nostri cuori
e le nostre menti affinché
possiamo sperimentare la pace
perfetta che viene da Te, liberaci
da ogni confusione e riempici del

Tuo Spirito di pace,
te lo chiedo nel nome di Gesù.
KATIA

Per ulteriori informazioni:

“Il Signore della pace
vi dia Egli stesso
la pace sempre e in
ogni maniera.”
(2°Tessalonicesi 3:16)

Pastore Peter & Rita Felder
Tel. 031-70 17 78
www.centrocristiano.it
via Duzioni 14, Cantù-Asnago
Ci troviamo ogni domenica ore 10.30 –
ognuno è cordialmente benvenuto
Preghiera martedì, studio della parola di DIO
venerdì.
LA CHIESA EVANGELICA VICINA A TE
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