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Durante un incontro con alcuni giovani uno di loro ci disse:
“Voglio almeno vivere un po’!” Subito gli risposi: “Io non voglio vivere solamente un po’. Io sto vivendo
una vita piena e la ragione per questa vita bellissima è la mia relazione personale con Gesù Cristo,
che mi ha promesso non solo di darci la vita, ma la vita in abbondanza”. Ultimamente, quando stavo
al mio banco al mercato, ho osservato la gente che passava. La maggior parte di loro era stressata e
mi dava l’impressione di non vivere una vita gioiosa e libera, ma di essere piuttosto schiava della vita
scelta. Troppi pensano di trovare la felicità in tesori raccolti. E pensando così sono diventati schiavi del
voler avere sempre di più. Gesù ci dice in Luca 12,15: “… perché non è dall’abbondanza dei beni che
uno possiede, che egli ha la sua vita”.
La ricchezza della vita sono le relazioni. Prima di tutto la relazione intima con il Salvatore e Signore
Gesù Cristo e in seguito le relazioni con altre persone. La vera gioia e una vita piena non si possono
trovare in cose accumulate o in piaceri del mondo. Paolo parla in 1 Timoteo 5,6 di una donna dicendo:
“… ma quella che si abbandona ai piaceri, benché viva, è morta”. La stessa cosa disse Gesù anche
alla chiesa di Sardi in Apocalisse 3,1: “Io conosco le tue opere: tu hai fama di vivere, ma sei morto”.
Quest’affermazione dovrebbe farci riflettere; significa che tu puoi essere un vivente morto. Se tu non
stai vivendo in una relazione profonda con Gesù Cristo, tu, spiritualmente parlando, sei morto, perché
senza Gesù non si può avere questa pace profonda e la vita eterna, che Dio vuole dare a tutti i suoi
seguaci. In Giovanni 8,34-36 Gesù dice: “In verità, in verità vi dico che chi commette il peccato è
schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa; il figlio vi dimora per sempre.
Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi”. E te, sei ancora schiavo della tua vita vecchia?
O la tua vita appartiene al tuo Salvatore Gesù Cristo? Soltanto con Gesù nel tuo cuore puoi vivere la
vera vita, una vita piena di gioia e di certezze di passare l’eternità nella gloria del tuo Dio Onnipotente.
Senza Gesù tu esisti solamente, ma con Gesù ti è data la possibilità di vivere la vera vita, la vita in
abbondanza.

L’unica persona che può decidere se vivere veramente sei tu!
Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù
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Voglia di vivere
ESISTI O VIVI ?
Ho questa certezza: è nella natura umana, prima o poi, porsi delle domande! Quelle
domande importanti, fatidiche, alle quali a volte facciamo fatica a dare delle risposte
esaurienti. Chi sono? Qual è lo scopo della mia vita? Come la sto
vivendo? Personalmente, la prima risposta l’ho trovata anni fa quando il Signore ha
bussato al mio cuore. Si perché è proprio qui che si annida la risposta e non nella
ragione, facilmente condizionabile dalle circostanze. Io sono figlio di Dio e nella
lettera agli Efesini ho trovato la conferma in tutti gli attributi che il Signore mi ha
riservato. Recentemente ho visto il film “Overcomer”, che consiglio a tutti di vedere,
nel quale c’è una toccante scena che parla proprio di questa certezza. Alla seconda
domanda si potrebbe genericamente rispondere dicendo “lo scopo è il mio sogno che
diventa obiettivo”. Ma se poni la tua fede nel Signore, la risposta è una conseguenza
della prima: cerco di fare la volontà di Dio. Magari con risultati alterni, ma ci
provo! E so che Lui mi concederà tutti i giorni di vita necessari per perseguire gli scopi
che Lui ha programmato per me. E allora si arriva direttamente alla terza domanda,
la cui risposta è un “work in progress”, giorno dopo giorno, ma con la consapevolezza
di aver capito da dove provengo e dove vado, e le conseguenze di queste
certezze sono innumerevoli e positive. So che Gesù è morto e risorto per redimere i
miei peccati e ha pronta per me una dimora in cielo e so che finché sarò sulla terra
lavorerò serenamente per il Suo regno mettendo a disposizione ciò che Lui mi ha
fornito, con l’equipaggiamento di cui mi ha dotato: la Fede in Lui. Questo è più che
sufficiente per vivere una vita piena, sana e gioiosa: vivere con la voglia di vivere!
BEPPE
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Benvenuta cara
Joy Grace
Da parte dei nuovi genitori Soraya & Simone:
Il 15 dicembre 2021
una nuova vita si è intrecciata alla nostra,

tu, piccola 🎀 Joy Grace 🎀
E proprio come dice il tuo nome,
rappresenti per noi la gioia e la grazia.
Spesso in questi mesi io e il tuo papà
ci soffermavamo a pensare a quanto è potente
e grandioso il Signore a creare, da una semplice
cellula, quello che poi diventerà
un bambino a tutti gli effetti.
Vogliamo condividere con voi alcuni versetti
che sono stati per la nostra famiglia
una fonte d'ispirazione:

Salmo 139: 13-16
Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai
intessuto nel seno di mia madre.
Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo
stupendo.
Meravigliose sono le tue opere,
e l'anima mia lo sa molto bene.
Le mie ossa non ti erano nascoste,
quando fui formato in segreto
e intessuto nella profondità della terra.
I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo
e nel tuo libro erano tutti scritti
i giorni che mi erano destinati,
quando nessuno d'essi era sorto ancora.

Da parte dei nuovi nonni Mimma & Luigi:
Siamo Luigi e Mimma, i genitori di Simone
e i suoceri di Soraya. Il 15 dicembre 2021
ci hanno fatto diventare nonni
di una bellissima bambina di nome Joy Grace.
È stata una grande benedizione ed è una
sensazione bellissima vedere questa bimba
così piccola ma allo stesso tempo così perfetta.
Una grande gioia che ci ha riempito il cuore.
Il Signore la benedica grandemente
insieme ai suoi genitori.

3

Il 2021 è stata la mia vittoria,
Signore, perché ho riconosciuto in
te la vera felicità.

IL VERSETTO PER L’ANNO 2022

Ti ringrazio

per aver rinnovato la mia vita,
ogni volta che ne ho bisogno –
Tu sei presente e
in Te trovo la forza
anche quando mi sento perduta.
Ti prego di rinnovare la vita di altre persone con
questa preghiera,
così che possano
poter provare l’amore eterno
che solo tu puoi dare.
Nel nome di Gesù,

Per ulteriori informazioni:
Pastore Peter & Rita Felder
Tel. 031-70 17 78
www.centrocristiano.it
via Duzioni 14, Cantù-Asnago
LA CHIESA
VICINA A TE

EVANGELICA

Spero che in questo nuovo anno anche tu,
che stai leggendo,
possa sperimentare questa vittoria.
MARIARITA
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