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HAI
TROVATO
LA LUCE ?
Mi ricordo bene...

quando visitai con un signore una
famiglia che abitava ad Indemini nel Val Veddasca. Da Vira sul Lago Maggiore (190 m sul livello del
mare) arrivammo dopo quasi 300 curve sull’Alpe di Neggia (1395 m) e da lì dovemmo scendere fino
al paese di Indemini (950 m).
Dopo aver parcheggiato la macchina, ci aspettò una lunga discesa ripida a piedi per raggiungere
la nostra destinazione - i nostri amici abitavano proprio in un luogo sperduto. Dopo una bella serata,
incluso anche uno studio biblico, ci salutammo. In quel momento mi accorsi di essermi dimenticato la
mia torcia. Come potevo ritornare verso la macchina in quest’oscurità assoluta? C’era solamente una
soluzione: il signore che era venuto con me aveva una lucerna e io dovetti seguire le sue orme molta
da vicino. Così potevo vedere più o meno dove mettere i miei piedi. Anche se la salita era ripida e
sdrucciolevole, seguendo la mia guida molto da vicino arrivai alla macchina sano e senza una
caduta.
Quest’esperienza mi fa sempre ricordare le parole di Gesù quando disse a tutti: “Io sono la luce del
mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Giovanni 8,12).
Penso che il mondo vada così male perché la maggior parte della gente preferisce le tenebre
alla luce. Sento spesso da persone che la loro vita non è bella e che vedono solamente problemi e
sofferenze. Sono convinto che noi tutti potremmo vivere una vita gioiosa se decidessimo di seguire il
Signore e Salvatore Gesù Cristo. Egli vuole darci il perdono, la pace profonda nel cuore, la vita
eterna e tanto di più.
Tanti anni fa è successo nella mia vita ciò che l’apostolo Paolo disse 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” (Colossesi 1,13).
Come non avrei potuto trovare la via ad Indemini senza seguire la luce del mio accompagnatore,
così nessuno arriverà nella magnificenza celeste presso Dio senza accogliere Gesù nella sua vita e
vivere una relazione personale con LUI; che non è soltanto la luce del mondo, ma anche l’unico
mediatore fra Dio e gli uomini (1 Timoteo 2,5).

Gesù sta bussando al tuo cuore. Vuoi aprirlo oggi per LUI?
Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù
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mi divertivo a scrutare dal balcone il
panorama notturno. Svariate decine di chilometri di paesaggio collinare punteggiato qua e là dalle
luci cittadine di almeno una dozzina di paesi; un meraviglioso presepe immaginario che mi induceva
a chiedermi: che paese sarà mai quello laggiù?
Fin dagli albori della civiltà la nascita
spontanea dei nuclei abitativi è stata
caratterizzata non a caso dalla ricerca di
posizioni dominanti, monti e colline da cui
controllare più facilmente il territorio, difendersi
dai pericoli ed essere visibili e riconoscibili da
molto lontano.
Il brano di Matteo ci presenta una ricca trama
simbolica sottesa alle parole di Gesù sul sale e
sulla luce, che l’evangelista colloca nelle
Beatitudini del discorso sulla Montagna.
Gesù ci chiede di essere
ossia gente che sa dare chiarezza
nella vita, quella che è dono di Dio e questa
luce è sempre Lui che ce la dona con la Sua
Parola. Una luce che deve essere ben visibile,
ma non esageratamente ostentata. Gesù ripete
l'immagine finale ci mostra la
testimonianza che Gesù ha in mente. Non
manifestazioni chiassose, non la conquista
della società ma qualcosa di semplice e
quotidiano, come una lampada che risplende,
alimentata dall'interno. O come uno specchio
che riflette la Sua luminosità.

Essere se stessi, e lasciarlo trasparire: non
esibire, semplicemente non nascondere. Il
brano si conclude con:

È la misura dell'autenticità del nostro agire:
non siamo chiamati a fare propaganda, ma a
lasciar agire in noi l'amore del Padre, lasciare
che sia reso visibile davanti agli uomini, perché
essi rendano gloria a Lui, non a noi.
È interessante il fatto che Gesù dica la stessa
cosa di se stesso e di noi:
Il mondo ha sempre bisogno di
luce, il mondo sperimenta continuamente le
tenebre, perché il mondo e l'umanità sono
nella fragilità, nel peccato, nella fatica. Dove le
tenebre prevalgono c’è carenza di luce, ma
possiamo vivere fiduciosi sapendo che la luce
sconfigge sempre le tenebre. Il Vangelo ci
esorta a sopperire a questa carenza
invitandoci a comportarci come figli della luce e
a illuminare il mondo che ne ha tanto bisogno.
Buona luce a tutti.

BEPPE
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Mery & Gigi
Mi chiamo Luigi, in breve Gigi, ho 33 anni e
sono di origine pugliese, di Manfredonia. Ho
vissuto a Manfredonia fino alle scuole superiori
e poi mi sono trasferito a Milano per studio.
Dopo aver ottenuto una laurea in informatica
sono rimasto nel milanese per lavoro fino al
2016, anno in cui mi sono trasferito a Como,
sempre per esigenze lavorative. Sono
cresciuto in una famiglia di credenti, mia madre
si è convertita qualche anno prima che
nascessi, mio padre quando ero un ragazzino.
Ho sempre partecipato a campeggi cristiani
estivi ogni anno e da lì ho iniziato a conoscere
Dio e quello che aveva fatto per me nella
persona di Gesù. All’età di 20 anni ho deciso di
battezzarmi e di seguire quello che Dio aveva
preparato per me.
Io sono Mery Desantis e ho 29 anni. Sono
nata e cresciuta in un paesino della Puglia in
una famiglia che ama Dio. Ho sentito parlare di
Gesù e del suo meraviglioso dono di salvezza
sin da bambina ma è stato nel 2009 che ho
deciso di seguire Gesù e di servirLo. Ho servito
la mia chiesa in Puglia collaborando nella
musica. Nel 2018 ho conosciuto il mio attuale
marito Gigi; ci siamo sposati il 22 agosto di
quest’anno e subito dopo il matrimonio mi sono
trasferita qui a Como. Abbiamo cercato una
chiesa e abbiamo sentito parlare del centro
Cristiano di Cantù.
“Or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi,
fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo” Efesini 3:20.

Nel nostro percorso di coppia, e ora di marito e moglie,
abbiamo sperimentato il beneficio di avere un Dio che ci conosce più di ogni altro
e che risponde alle nostre preghiere più delle nostre aspettative.

Il nostro desiderio è di seguire Cristo e servirlo dove Lui ci chiamerà.
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La Luce
È dicembre e i negozi e le
strade illuminate creano
un’atmosfera natalizia.
Ma la vera luce è quella portata nel
mondo da te, Gesù, con la Tua
nascita.

Grazie Gesù

- hai illuminato il mio cuore
- e i miei occhi, mettendo gioia
nel mio cuore.
- Da quando fai parte della mia
vita mi hai illuminato dandomi
la vera fede e il desiderio di
comprendere i tuoi statuti.
- Ti ringrazio o mio Signore
perché la Tua bellissima luce
risplende su di me, come le
stelle che di notte brillano
insieme nel cielo. Amen

Franca

“

Caro amico/a che hai letto
questa preghiera,
se non lo hai ancora fatto,
chiedi personalmente a
Dio di farti brillare come
una stella donando il tuo
cuore a Gesù Signore e
Salvatore.
Dio ti benedica. “
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È stata un’esperienza incredibile andare di nuovo su questa nave da
crociera della Grimaldi Lines e fare un viaggio con altre 80 persone
che seguono Cristo.
C'è stato modo di vedere la città di Barcellona e di evangelizzare le persone che abbiamo
incontrato - ma questo è solo l'inizio. La parte più bella è stata il momento delle sessioni!
Abbiamo parlato di come Pietro è stato il primo ad andare e uscire dalla barca per affrontare
il mare - dov'è il nostro cuore? Ciò è quello che importava quando eravamo lì; infatti
nell'ultima serata di lode è stato incredibile vedere come Dio ha agito: sentivo la presenza di
Dio, forte come non mi è mai capitato prima e ogni persona sapeva cosa fare… persone che
iniziavano a piangere, nessuno dava più importanza ai testi delle canzoni, ogni cosa era
andata in secondo piano per dare la gloria a Dio in quel momento e fare la sua volontà;
pregare per le persone giuste, agire dove non si poteva agire prima! È stato bellissimo!

Agire secondo il cuore di Dio è ciò di cui abbiamo bisogno, vivere secondo il suo
volere sapendo che io non voglio il meglio, ma voglio ciò che Dio ha preparato
per me.
Bello è stato anche sentire le varie testimonianze di persone che hanno parlato sulla nave
e...
dimenticavo! Una delle cose anche più belle è stata una mostra cristiana, che abbiamo fatto
all'interno della nave, in cui diversi artisti hanno esposto la loro arte alle persone del
convegno. Sono venute anche tante persone che non erano convertite e hanno potuto
vedere un Dio creatore e ideatore delle nostre mani in movimento - ognuna con la sua forma
di arte (anche con musica cristiana).

Benedizioni
Marco Felder
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"L'Eterno ti benedica
e ti custodisca!
L'Eterno faccia risplendere il suo
volto su di te
e ti sia propizio!
L'Eterno rivolga il suo volto su di
te
e ti dia la pace!"
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