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Dieci giorni dopo il mio 29° compleanno le
priorità
nella
mia
vita
cambiarono
completamente.
Puoi
leggere
la
mia
esperienza
su
questo
link:
http://centrocristiano.it/peter_testimonianza.pdf
Fino al 30 marzo 1981 il centro della mia vita
ero io stesso. L’importante era il mio
benessere e la mia soddisfazione. Pensavo di
essere felice. Ma se oggi rivolgo lo sguardo a
quei tempi devo confessare che tutta la bella
luce nella mia vita era solamente un miraggio
illusorio. Nel profondo del mio cuore stavo
cercando la vera felicità.
Mi ricordo le parole che mia mamma mi
rivolgeva spesso: “Peter, tu hai tutto nella vita,
perché sei così spesso amaro e insoddisfatto?”
Anche se a casa nostra non si leggeva la
Bibbia, mia mamma mi citava spesso il
versetto in Marco 8,36: “Che giova all’uomo se
guadagna tutto il mondo e perde l’anima sua?”
Le priorità nella mia vita erano godermi tante
cose piacevoli e avere successo. Volevo vivere
al massimo. Infatti ho avuto parecchio
successo: Ero numero uno tra i tennisti
juniores della Svizzera interna e già a 25 anni
ero responsabile per un’agenzia di una grande
banca Svizzera.
Ma ero veramente felice? No! Al contrario,
volevo sempre di più. E più volevo, più si
ingrandiva il vuoto nel mio cuore. Riflettendo
sul mio stato di allora posso dire che io ero il
dio della mia vita. Anche se pensavo di essere
cristiano (in verità ero un ipocrita!) non mi
interessava che cosa Dio pensava della mia
vita e del mio comportamento. Il capo della mia
vita ero io. Senza neanche saperlo ho
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disprezzato il primo comandamento che
troviamo in Esodo 20,3: “Non avere altri dei
oltre a me”. Credevo di essere un cristiano
ma allo stesso tempo disdegnavo Dio. Le mie
priorità non erano giuste.
Tutto cambiò, incluse le mie priorità, quando
Gesù Cristo divenne il mio Salvatore e
Signore. Cominciai a comprendere la mia reale
posizione e condizione davanti a Dio. Da quell’
istante la parola che Gesù ha detto al fariseo in
Matteo 22,37-38 divenne il motto della mia
vita: “Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la
tua mente. Questo è il grande e il primo
comandamento”.
Cosa è cambiato nella mia vita? Dal primo
istante una grande gioia riempì il mio cuore.
Finalmente avevo trovato la pace nel mio
cuore che avevo sempre cercato nelle mie
attività. Tutti i successi personali non mi
avevano dato questa pace profonda.
Quando Gesù divenne il numero uno nella mia
esistenza, la vera vita cominciò. Fu l’inizio
della ricerca della volontà di Dio nella mia vita
e il principio del mio interesse sincero per il
bene del mio prossimo.
Oggi, 30 anni dopo il cambiamento di
leadership nella mia vita, posso dire che
durante i tre decenni al seguito di Gesù non ho
mai avuto, neppure per un solo secondo, il
desiderio di ritornare alla mia vecchia vita
senza Gesù Cristo e senza Dio al centro. E
sinceramente
desidero
solamente
una
relazione ancora più profonda con il mio Dio,
vivendo il primo comandamento. Anche tu, non
vivere solo per te stesso/stessa. Gesù può
terminare la tua ricerca vana di pace e felicità
e darti quello che tu come uomo o donna più
hai bisogno: Una vera relazione con Dio.
Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù
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Nessuno
Voi
può servire
due padroni;
perché
o odierà l'uno
e amerà l'altro,
o avrà
riguardo per l'uno
e disprezzo per l'altro.

non
potete
servire
Dio
e
Mammona.

Matteo 6,24

Alla domanda “essere ricchi è peccato?” la
risposta è: “certo che no”. Piuttosto è opportuno
riflettere su come si utilizza la ricchezza
materiale e l’importanza alla quale si da. Perché
essere avari e avidi, questo si è peccato, poiché
mettere le ricchezze sopra ogni cosa è idolatria e
la Bibbia dice che nessun idolatra entrerà nel
regno dei cieli. Quando siamo dominati
dall'avidità, amiamo più i nostri interessi,
ubbidiamo agli impulsi della nostra carne,
anziché alla guida di Dio.
La
Bibbia
offre
molti
avvertimenti
sull'abbandonarsi all'avidità e al desiderio di
ricchezze. L'avidità del denaro infatti è la radice
di tutti i mali, ed i cristiani vengono avvertiti a
"non riporre la loro speranza nell'incertezza
delle ricchezze". La vita stessa di Gesù Cristo,
nato in una stalla e vissuto nell’assoluta sobrietà
e semplicità, ne è un chiarissimo esempio.
L'avidità, per la sua natura, rifiuta di essere
soddisfatta: il più delle volte, più otteniamo e più
vogliamo. Ma i possedimenti materiali non ci

proteggeranno, né in questa vita, né in quella
eterna. La parabola del ricco stolto raccontata da
Gesù in Luca 12:13–21 esemplifica bene questo
punto. Ancora una volta, il problema non sono il
denaro o la ricchezza: il problema è il nostro
atteggiamento verso di essi. Quando riponiamo
la nostra fiducia nel benessere economico o
siamo consumati da un desiderio insaziabile di
avere sempre di più, non diamo a Dio la gloria e
l'adorazione che Egli merita. Il nostro compito è
servire Dio e non dobbiamo perdere tempo
cercando di diventare ricchi (Proverbi 23:4).
Il desiderio del nostro cuore piuttosto, dovrebbe
essere quello di accumulare ricchezze in Cielo e
non preoccuparci di ciò che mangeremo,
berremo o indosseremo.

Ricordarsi delle parole del Signore Gesù, che
disse: "Vi è più gioia nel dare che nel ricevere",
vale a dire trasformare la simbolica cruna
dell’ago in una porta spalancata.
BEPPE
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Sasà&Raffaella, Jessica, Francesca&Salvatore, Marco, (Peter), Gabriella

Ma io vi dico: amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano,
affinché siate figli del Padre vostro che
è nei cieli; poiché egli fa levare il suo
sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa
piovere sui giusti e sugli ingiusti.

prossimo. Ma quindi chi è la persona che mi
stà più vicina? Solo un mio amico? La Bibbia
non dice questo. La Bibbia dice di amare il tuo
prossimo, ma anche il tuo peggior nemico.
Ama anche le persone che sono lontane, delle
quali sai che hanno bisogno di aiuto.

Vangelo secondo Matteo
5:44-45

È bello sapere che un
padre si prende cura
del proprio figlio.
È bello quando un
fratello in Cristo si
prende cura dell'altro
suo fratello.
Noi quanto amiamo?
Sichem significa "spalla" e
ogni cristiano, secondo me,
dovrebbe offrire una spalla.
Anche quando non ci si
conosce bene, abbiamo il desiderio di aiutare.
Questo è ciò che vogliamo fare: aiutare le
persone che ne hanno bisogno.
L'India è al 10° posto sulla WWL (world
watch list) delle chiese perseguitate e
anche lì ci sono dei nostri fratelli.
E proprio lì andremo a dare da mangiare e ad
aiutare i lebbrosi e tante persone che, per la
nostra società sono uno scarto, ma che per
Dio valgono più degli altri che si ritengono
giusti davanti a Lui.
Ovviamente non possiamo aiutare tutti coloro
che hanno bisogno. Quindi bisogna prendere
una decisione; bisogna vedere chi è il nostro

Un momento durante il viaggio nei balcani

Tante persone non riescono ad amare il
proprio nemico ma con l’aiuto dello Spirito
Santo qualcosa può cambiare.
Così come un padre ama il proprio figlio, così
io voglio amare il mio nemico. Il desiderio di
Martin Luther King era la “non-rivolta”.
Cioè, se un nemico ti prende a pugni, non
dargli in risposta due pugni ma sopporta;
per vincere la battaglia.
La battaglia dell’amore.
MARCO
Fino alla fine di febbraio, 7 persone del team
della missione REM saranno in India
POTRESTE PREGARE PER LORO? GRAZIE
3

4

LA CROCE
guardate il film su:
https://www.youtube.com/watch?v=YGhr7UI_pmQ
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