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La luce SCIACCIA le tenebre  
 
È una realtà ovvia: Dove c’è la luce le tenebre non ci sono più. Se applichiamo questa verità alla vita spirituale 
significa che, dove Gesù è il Signore, l’oscurità non ha potere e non può fare nulla. Gesù disse di se stesso: 
“Io sono la luce del mondo; chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Giovanni 
8,12). Se guardiamo il mondo attuale vediamo tanto buio e tenebre. Osservando la maggior parte della 
popolazione del mondo, mi vengono in mente i versetti in cui Gesù disse: “Il giudizio è questo: la luce è 
venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. 
Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte; 
ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte 
in Dio” (Vangelo di Giovanni 3:19-21). Le buone opere vengono fatte durante qualsiasi momento del giorno, 
mentre le opere malvagie vengono fatte quasi sempre quando la luce del sole non c’è più. O detta 
diversamente: il vero cristiano che vive in una stretta relazione con la luce, Gesù Cristo, non ha niente da 
nascondere e la sua coscienza è a posto; mentre l’uomo senza Gesù non vuole far vedere le sue opere perché non 
sono in accordanza con la volontà di Dio. A questo punto dobbiamo chiederci: Quale vita è più bella? La vita 
nella luce o la vita nell’oscurità? Personalmente ho scelto Gesù perché ha compiuto ciò che l’apostolo Paolo 
ha detto ai Colossesi: “Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato 
Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati” (1,13). Sono molto contento perché la vita in una 
stretta relazione d’amore con Gesù Cristo, il mio Salvatore e Signore, è una vita piena e gioiosa. E tu? Hai già 
deciso di seguire Gesù e di vivere nella luce? È la scelta migliore per questa vita e per l’eternità. 
 

         Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù 	
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   LA MIA STAGIONE 
AUTUNNALE 

 
Ritenuto	 tradizionalmente	
malinconico,	 l’autunno	 ha	 in	
realtà	 molti	 benefici	 e,	 a	 parer	
mio,	è il periodo perfetto sia per il 
corpo che per la mente.	È	in	questi	
mesi	che	infatti	entrambi	iniziano	
a	 rilassarsi,	 a	 “ricaricare	 le	

batterie”	dopo	l’euforia	e	l’iperattività	estiva.	Certo,	le	temperature	si	abbassano	e	
le	ore	di	luce	diminuiscono	influenzandoci,	chi	più	chi	meno,	a	livello	umorale;	ma	
è	anche	per	questo	che	bisognerebbe	passare	più	tempo	all’aria	aperta:	basta	fare	
una	passeggiata	in	un	parco	
per	 rendersi	 conto	 di	 quanto	 la	 natura	 sia	meravigliosa	 in	 questa	 stagione	 e	 di	
quanto	sia	impossibile	non	lasciarsi	catturare	dai	fantastici	colori	autunnali	delle	
foglie	e	degli	alberi.	Eppure	nella	caduta	delle	foglie,	tipico	evento	naturale,	vedo	
personalmente	qualcosa	di	nostalgico	che	mi	tocca	il	cuore.	Non	a	caso	è	stata	fonte	
d’ispirazione	per	scrittori	e	poeti	del	passato!	Guardo	le	foglie	cadere	e	penso…	che	
sta	passando	un	altro	anno…																																		
… che fra poche settimane avrò un anno in più sulle spalle	 e	 che	 mi	 sto	
avvicinando	alla	soglia	psicologica	dei	sessanta:	è	ineluttabilmente	“la	mia	stagione	
autunnale”!	 Mi	 consola	 in	 parte	 il	 fatto	 che	 sia	 un	 sentimento	 comune:	
psicologicamente	 è	 naturale	 la	 certezza	 consapevole	 e	 obiettiva	del	 processo	di	
invecchiamento,	 la	 difficoltà	 di	 accettare	 tali	 cambiamenti	 e	 spesso	 il	 bisogno	
personale	 di	 controllarli.	 Siamo	 esseri	 umani.	 Ma soprattutto mi consola la 
certezza che se credo pienamente nell’eternità con Cristo per grazia di Dio, ogni 
anno che passa mi porta più vicino all’essere riunito faccia a faccia col Signore: 
quando	Lui	 vorrà	dimorerò	nella	 Luce	 eterna,	 godendo	dell’amore	del	 Figlio,	 in	
un’infinita	 stagione	 di	 gioia	 e	 fino	 ad	 allora…	mi	 rallegrerò	 nel	 vedere	 le	 foglie	
secche	cadere	ai	miei	piedi.	Caro lettore, non privarti di questo privilegio, credi 
anche tu pienamente nel Signore Gesù: la	 primavera	 della	 resurrezione	 sta	
arrivando!	

	
Per tutto c’è il suo tempo, c’è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo.  

Ecclesiaste 3:1  
BEPPE	
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Quando qualcuno ti 
chiama per nome 

 

	
Mi	capita	spesso	di	chiedere	alle	persone	
quale	forma	del	loro	nome	preferiscono:	
“Sei	Francesco,	Franco,	o,	come	un	mio	
amico,	Fra’?”	C’è un certo impatto 
quando sentiamo il nostro nome sulle 
labbra di qualcuno che ci vuole bene, 
no? 
Ho	notato	questa	verità	anche	nella	
Bibbia	mentre	mi	preparavo	ad	
insegnare	“Cinque	serate	con	il	Gesù	
risorto”,	una	serie	di	discussioni	che	si	
terranno	cinque	venerdì	quest’autunno.	
Maria	Maddalena	trova	la	tomba	di	Gesù	
vuota	in	Giovanni	21	e	decide	che	delle	
persone	malvagie	hanno	rubato	il	corpo	
del	suo	amato	amico,	Gesù.	
Immaginiamo	il	suo	orrore.		
Di	colpo	Maria	vede	Gesù	dietro	di	lei.	Le	
chiede:	“Chi	cerchi?”	Dovrebbe	
rispondere:	“Cercavo	te,	Gesù!”	Invece,	
Maria	pensa	che	è	solo	il	giardiniere	e	
Gli	chiede:	“Se	tu	L’hai	portato	via,	
dimmi	dove	L’hai	deposto”.	
Accecata dal suo proprio dolore, 
Maria non riconosce né il suo amico, 
Gesù, né il conforto che le offre. Come 
fa Gesù a raggiungere il cuore 
infranto di Maria Maddalena in quel 
momento? Dice una sola parola: 
“Maria”.  
Sentendo	il	suo	nome	sulle	labbra	del	
Suo	amico	amatissimo,	la	Bibbia	dice:	
“Ella,	voltatasi,	gli	disse:	«Maestro!»”	e	
sembra	che	Maria	corra	per	
abbracciarlo.	

Solo	quando	sentì	il	suo	nome,	“Maria”,	
riuscì	ad	essere	toccata	dal	Signore,	dalla	
speranza,	dalla	guarigione	dei	suoi	
sentimenti,	e	dalla	gioia	di	essere	
nominata,	conosciuta,	ed	amata	da	Gesù.	
Capita	a	tutti	noi	di	trovarci	in	
circostanze	difficili.	Possono	essere	
circostanze	esterne	–	problemi	di	lavoro,	
matrimonio,	bollette	–	o	circostanze	
interne	–	l’ansia,	la	depressione,	le	
preoccupazioni	che	appannano	i	
pensieri.	A	volte	siamo	talmente	
disperati	che	le	buone	notizie	non	
penetrano	le	nostre	difese	e	debolezze.	
In quei momenti serve un amico che ci 
dà un abbraccio caloroso e tiri fuori il 
nostro nome: “Maria, Dio ti vuole 
bene”, “Francesco, la Bibbia dice 
che…”, o anche “Michele, sono qua per 
te ed anche Gesù è qua per te”. Serve	
un	amico	che	ci	parli	di	Gesù	il	quale	
“chiama	le	proprie	pecore	per	nome”	
(Giovanni	10).	
Se	ascoltiamo	bene	le	parole	bibliche	
sulle	labbra	degli	amici,	sentiremo	anche	
la	voce	di	Gesù	che	ci	parla	di	amore,	di	
conforto,	e	di	perdono.	Quella	voce,	la	
dolce	voce	di	Gesù,	se	lo	ascoltiamo	
bene,	bisbiglia	proprio	il	nostro	nome.	
Ora	“Chi	cerchi?”	Cerchiamo	Gesù!	
	

MICHELE 
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IL BIGLIETTO  
Questo braccialetto - quando stavo per 
togliermelo dopo il Noi-festival a Milano - 
mi ha fatto riflettere.    
 
Cosa significava questo braccialetto al Noi-festival? 
Mi dava la sicurezza di poter entrare e che ci 
sarebbe stato un posto per me, tra 12’700 altre 
persone, dove potevo sedermi! Un pezzo di carta – 
era una promessa. È così è successo. Con il 
braccialetto mi hanno lasciato entrare e mi hanno 
dato le indicazioni per trovare il mio posto.   
 

 
Mi ha ricordato il versetto dove GESÙ ci dice: 
“Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, 
tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove 
sono io, siate anche voi” – Giovanni 14,3 
 
WOW!  
Che privilegio! IO sarò con LUI – e LUI mi prepara un 
posto.  
Questo sì che è ancora molto più sicuro che un 
pezzo di carta! 
Questa sì che è una promessa che al 100% mi 
assicura un posto vicino al mio amato SIGNORE E 
SALVATORE. Il mio nome è scritto nel libro della 
vita! 
 
Come posso essere sicuro di questo? In 1. Giovanni 
5, versetto 13 leggiamo: “Vi ho scritto queste cose 
perché SAPPIATE che avete la vita eterna, voi che 
credete nel nome del Figlio di Dio.” 

 
 
 
 

Mentre stavamo salendo le scale per entrare 
abbiamo visto tantissime persone che stavano 
ancora aspettando fuori e credo che alla fine tutti 
siano riusciti a trovare un posto al Noi-festival. 
 
I posti erano GRATIS – come anche il posto in cielo 
è gratis per chi comprende con fede e in umiltà che 
ha bisogno di GESÙ, Lui che è morto per darci la 
libertà dei peccati già in terra e poi una vita eterna.  
 
Purtroppo, un giorno sarà troppo tardi per colui che 
non comprende di aver bisogno di Gesù - e la porta 
rimarrà CHIUSA a coloro il cui nome non è scritto 
nel libro della vita.  
 
“Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la 
porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla 
porta, dicendo: “Signore, aprici”. Ed egli vi risponderà: 
“Io non so da dove venite”.	Allora comincerete a dire: 
“Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e 
tu hai insegnato nelle nostre piazze!”	Ed egli dirà: “Io 
vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi da 
me, voi tutti, malfattori”.	Là ci sarà pianto e stridor 
di denti, quando vedrete Abraamo, Isacco, Giacobbe e 
tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete 
buttati fuori.”	Luca 13,25-28 
 
Perciò – cara amica, caro amico – non tardare – 
OGGI È IL GIORNO! Accetta il biglietto che LUI ti 
vuole dare – e comincia a seguirlo. Fai il passo.  
La porta – che è GESÙ – è ancora aperta per te.  
 
Io ho il biglietto – prego per te – e spero con tutto 
il cuore che lo possa comprendere anche te! Solo così 
ci rivedremo un giorno in cielo per il grande Noi-
festival – che non avrà mai fine …  
 

RITA 
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Padre Santo vengo a Te  
nel nome potente di Gesù,  
ti ringrazio perché sei la mia luce,  
grazie perché illumini i miei passi e la mia vita;  
ti chiedo di illuminare la vita  
di chiunque si avvicina a Te  
e scacciare ogni oscurità da loro.  
Grazie perché la Tua luce  
trionfa sulle tenebre e ha vinto il male.  
Amen. 

KATIA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Pastore Peter & Rita Felder  

 
Tel. 031-70 17 78 

www.centrocristiano.it  
Via Sante Duzioni 14, Cantù-Asnago 
Prediche:  
http://www.centrocristiano.it/prediche_ccc_online.html 
 

  
   LA CHIESA EVANGELICA VICINA A TE 
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