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Noi tutti ci siamo già fatti tre domande: “Da dove 
vengo? Dove andrò? Perché vivo qui su questa 
terra?” La terza domanda è secondo me fondamentale: 
“Qual è il senso della mia vita?”  
 
Se vuoi avere una risposta devi semplicemente farti delle domande sulla tua motivazione. “Con 
quale scopo faccio ciò che faccio?” Se ti chiedo qual è lo scopo della tua vita, forse mi diresti: 
rimanere in buona salute - godersi la vita - avere una bella famiglia - avere un buon lavoro ed anche 
ben pagato – vivere in pace con tutti e così via. Tutti questi traguardi non sono sbagliati, però non 
sono abbastanza. Alcuni giorni fa sono stato in fronte alla bara di una mia coscritta, pensando come 
la vita può terminare così velocemente. E dopo? Il mio cuore e la mia mente con tutta la mia logica 
mi dicono ciò che ci conferma anche la Parola di Dio, la Bibbia: non tutto è finito con la morte.  

Tutto ciò che conta alla fine della vita è la mia relazione personale con il mio Creatore e il mio 
Salvatore Gesù Cristo. Da questa comunione dipende dove passerò l’eternità: Se Gesù è il mio 
Salvatore sarò per sempre in cielo, ma senza Gesù sarò separato da Dio per l’eternità. Siccome la 
vita eterna è un dono, non posso meritarla (Efesini 2,8-9 e Galati 2,21). Ma se accetto il grande 
dono di Gesù Cristo sono veramente un figlio/una figlia di Dio (Giovanni 1,12). E, vivendo questa 
relazione piena di gioia, sento anche il desiderio di vivere una vita che piace al mio Signore. O come 
la Bibbia ci dice nella lettera agli Efesini (1,11-12): “In Gesù siamo anche stati fatti eredi, … per 
essere a lode della sua gloria; noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo”. La risposta sulla terza 
domanda per un vero cristiano è: “Sto vivendo in una stretta relazione con il mio Salvatore e Signore 
Gesù Cristo e voglio vivere così che la mia vita sia una lode per Dio, cercando sempre di capire e 
di fare la volontà di Dio e di essere una grande benedizione per tutti coloro che sto incontrando nella 
mia vita”. O detto diversamente: Voglio ringraziare Gesù per il suo amore, con tutto ciò che ho e 
con tutto ciò che faccio. E credimi, questa vita è molto interessante e, come Gesù ci dice in Giovanni 
(10,10), è “una vita in abbondanza”.  
 

 
 

Peter Felder 	
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COSA CONTA DAVVERO NELLA VITA 
	
La	vita	è	un	dono	imprescindibile:	senza	di	essa	non	ci	sarebbe	nulla.		
Grazie	ai	miei	genitori	io	esisto.		
Ma	soprattutto	grazie	a	Dio	che	ha	creato	tutto	nei	minimi	dettagli	e	che	ha	permesso	ciò.		
La vita è come un treno il cui tragitto può essere più o meno lungo a seconda del volere divino.		
Il	percorso	è	fatto	di	salite,	di	discese,	di	dolore,	di	soddisfazione,	di	gioia,	di	amore	e	di	tutto	
quello	che	la	vita	ci	offre.		
Cosa conta di più nella vita? Tutto,	sia	i	momenti	di	gioia	che	di	dolore.	Esperienze	che	ci	
fanno	riflettere	e	ci	fanno	andare	avanti	per	la	nostra	strada,	ed	ogni	emozione	che	proviamo,	
bella	o	brutta	che	sia,	è	un	tassello	che	si	aggiunge	al	percorso	che	è	la	nostra	vita.		
	
Si	dice	che	la	vita	bisogna	viverla	così	com'è,	giorno	per	giorno,	anche	se	spesso	sembra	un	
uragano	che	non	vede	l'ora	di	sbatterti	a	terra	ed	in	altri	come	un'onda	che	ti	esalta	portandoti	
nel	punto	più	alto	del	cielo.	Non	importa	quanto	si	vive	ma	come	si	vive.		

 
 
 
 

E allora, visto che  
Lui mi ha creato,  
la domanda più importante è: 
come vuole Dio che io viva?  
 
 
 

La	Bibbia	rende	abbondantemente	chiaro	che	Dio	ha	creato	l'uomo	per	la	Sua	gloria	(Isaia	
43:7).	Dunque,	lo	scopo	ultimo	dell'uomo,	secondo	la	Bibbia,	è	semplicemente	quello	di	
glorificare	Dio.	Nel	Salmo	100:2–3,	ci	viene	detto	di	adorare	Dio	con	gratitudine	e	"Riconoscete	
che	l'Eterno	è	DIO	è	lui	che	ci	ha	fatti	e	non	noi	da	noi	stessi;	noi	siamo	il	suo	popolo	e	il	gregge	
del	suo	pascolo."	Fa	parte	del	glorificare	Dio	il	fatto	di	riconoscere	la	Sua	identità	(il	nostro	
Creatore,	per	cominciare)	e	glorificarLo	ed	adorarLo	come	tale.	Nel	nostro	stato	di	peccatori,	il	
peccato	ci	separa	da	Dio	e	rende	impossibile	glorificarLo	da	soli.	Ma	per	mezzo	del	sacrificio	di	
Gesù	Cristo,	la	nostra	relazione	con	Dio	viene	ripristinata,	il	nostro	peccato	è	perdonato	e	non	
crea	più	una	barriera	tra	Dio	e	noi	(Romani	3:23–24).	Credendo	fermamente	in	questo	ho	
potuto	mettere	ordine	nella	mia	vita	e	organizzare	meglio	le	mie	priorità:	più conosco il mio 
Creatore e Lo amo, meglio capirò chi sono, quale sia il mio scopo nella vita e qual è la Sua 
volontà per me.	Siamo	stati	creati	per	portarGli	la	gloria:	Dio	ha	disegni	e	scopi	unici	per	ogni	
persona	(Salmo	139:13–16),	e	sappiamo	che	alla	fine	risulteranno	nella	Sua	gloria	eterna.	
(Proverbi	3:6;	1	Corinzi	10:31). 

	
BEPPE	
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È un bene che all’inizio dell’anno ci facciamo 
certi pensieri.  
Come ci si sente quando qualcuno sbaglia 
nei tuoi confronti e ti ferisce? Come 
reagisco?  
 
Magari cominci a contare, contare e contare? 
Conti le ferite che fanno male, le cose che 
potrebbero continuare a ferirti?   
 

E ogni volta le ferite fanno 
sempre più male. Alla fine, 
questa persona può dire 
qualsiasi cosa – e ti ferisce 
in continuazione - 
volontariamente o senza 
farlo apposta. Ma poco 
importa.  

 
Ogni volta che vedo questa donna – 
quest’uomo - sto male. Punto. Sempre più 
male. Provo a chiarire, cerco di spiegare ma 
non vuole saperne nulla. Questa persona si 
sente nel giusto e non vuole cambiare 
il suo comportamento. 
 
Cosa fare in queste situazioni? A 
volte penso di non farcela più e di 
mollare tutto per paura di essere ferito 
ancora, al tal punto da non voler più 
parlare con questa persona. Non voglio 
più essere ferito – non desidero più 
stare vicino a questo mostro che mi 
ferisce in continuazione.  

GESÙ ci fa vedere una via 
d’uscita da queste 
spiacevoli situazioni.  
Oggi ti voglio invitare a 
fare una cosa:   
AZZERARE. Punto.    
 

Potresti pensare: “ma non posso” – “non 
voglio” – “non è giusto” – tutto vero.  
 
GESÙ però ti dice di non preoccuparti. DIO ha 
visto ogni cosa, comprende ogni motivazione 
e non dimenticherà le ingiustizie che hai 
dovuto subire. Affidati a Lui e lascia le cose 
nelle SUE mani. Non solo farà bene all’altra 
persona – ma anche a te – in moda da essere 
libero da queste persone che ti hanno fatto 
del male.  
 
Quante volte dovrei perdonare? 70x7= 
sempre. È solo un numero per indicare che al 
perdono non c’è limite. 
Quando? Alla fine della mia vita? Noooo – 
subito! Se non perdono io – non sarò 
perdonata neanche io. Quindi – è una cosa 
molto importante.  
 
Prima riesci ad azzerare il conto – a 
perdonare – prima sarai liberato da pensieri 
brutti e sentimenti cattivi. Prima proverai, e 
prima vedrai i miracoli di DIO.   
 
In questo senso ti auguro un buon anno 2023 
– dove non devi fare i conti  😃  
 Lo faccio io – lo fai anche te? OK? 

 
 
QUANTE    
VOLTE  
DEVO 
PERDONARE?  
 
 

RITA 
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Anno nuovo  
	
Tutti	gli	anni	a	Capodanno	ho	sempre	avuto	
una	crisi	di	pianto;	ripensavo	a	tutte	le	cose	
passate,	quelle	che	lasciavo	e	quelle	che	non	
avrei	più	potuto	avere.		
	
Nell’ottobre	del	2021	ho	sentito	il	bisogno	di	
comunicare	con	Dio,	di	avere	una	relazione	
personale	con	Lui,	chiedendo	in	preghiera	il	
perdono	dei	miei	peccati,	per	essere	in	pace	
con	Lui.	
	
Per	la	prima	volta	quest’anno	non	ho	pianto	e,	
nonostante	abbia	pensato	alle	cose	passate,	ero	
felice.		
	

	

	
Felice	perché	sapevo	di	essere	in	Cristo	e	
quindi	consapevole	che,	se	sono	in	Cristo,	le	
cose	vecchie	sono	passate”;	quindi	non	ho	
avuto	nessuna	paura	del	passato,	di	guardarmi	
indietro,	perché	il	mio	cuore	gioisce	di	quello	
che	il	Signore	mi	ha	riservato	per	il	nuovo	
anno,	per	me	e	la	mia	famiglia.	Pur	
trascinandomi	delle	situazioni	nell’anno	nuovo,	
sono	felice	perché	in	Cristo	sono	più	che	
vincitrice.		
	
Auguro	anche	a	te	che	stai	leggendo	un	felice	
anno	nuovo	e,	se	ancora	non	hai	accettato	Gesù	
nel	tuo	cuore,	sappi	che	non	è	mai	tardi	per	
rivolgerti	a	Lui	e	riconoscerlo	come	tuo	
salvatore.	
Amen!	

MARIARITA	
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