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		Signore,	ti	prego	di	darmi	nuove	forze	!	
 
Ultimamente ho sentito sempre di più gente che si lamenta di essere stanca e senza forza. Diversi 
sono proprio stufi della pandemia e delle restrizioni. Altri soffrono perché non hanno lavoro o hanno 
troppo lavoro o non trovano l’equilibrio nella vita. In queste situazioni tanti sono in pericolo di cercare 
la tranquillità in diverse attività o in gruppi spirituali e religioni. E non trovano una vera soddisfazione 
in tutte queste cose. Devo correggermi: All’inizio pensano di stare meglio, però, dopo la gioia iniziale, 
la vecchia frustrazione ritorna e spesso stanno peggio di prima.  
Ho trovato per me la sorgente della vera forza. Il profeta Isaia ci dice: “Dio non si affatica e non si 
stanca; la sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che 
è spossato. I giovani si affaticano e si stancano; i più forti vacillano e cadono; ma quelli che sperano 
nel SIGNORE acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, 
camminano e non si affaticano.” (Isaia 40,28-31)  
In qualsiasi problematica vado dal Signore dove trovo la comprensione e dove ricevo questa nuova 
forza per affrontare ogni ostacolo. Sapete come la mamma aquila insegna ai suoi piccoli come 
volare? La mamma prende il piccino per un volo in alto e tutt’un colpo lo lascia cadere. Di 
conseguenza il povero pieno di paura non ha altra scelta che provare a volare. Se non riesce la 
mamma è sempre pronta a salvarlo in aria. Ho sperimentato che Dio ogni tanto mi prende con sé per 
un “volo” e mi sfida. Ho un certo timore ed ogni tanto sono in pericolo di cadere, ma a quel punto il 
SIGNORE interviene e fa ciò che serve per il mio meglio. Camminando con il mio Signore Gesù 
Cristo in una relazione molto vicina, Lui mi dà sempre la forza necessaria per superare gli ostacoli 
che la vita mi pone. Gesù mi dà anche la certezza che arriverò forte e sano con LUI al traguardo.  
Tre versetti dell’Apostolo Paolo ai Corinzi potrebbero essere un grande incoraggiamento per noi: “Noi 
dunque non ci perdiamo d’animo. Anche se i nostri corpi vanno in sfacelo, la nostra forza interiore, 
che viene dal Signore, cresce di giorno in giorno. Dopo tutto, queste nostre sofferenze sono ben 
poca cosa e non dureranno a lungo. Anzi, grazie a questo breve periodo di difficoltà, avremo una vita 
gloriosa, che non ha paragoni, e per sempre! E così non ci soffermiamo su ciò che vediamo adesso, 
ma su ciò che non vediamo, perché le cose che si vedono passano, mentre quelle che non si vedono 
durano per sempre” (2 Corinzi 4,16-18).  
 

Vai da Gesù!  Egli ti sta aspettando! 
 

Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù 
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	Il	ristorodell’anima	 	
	
A	causa	della	pandemia,	 negli	 ultimi	15	mesi	 le	 vite	 e	 le	 abitudini	di	milioni	di	 persone	
sono	 mutate	 notevolmente,	 tanto	 da	 farci	 parlare	 oggi	 di	 “stress	 da	 pandemia”.	
Chiamiamolo	pure	così	quel	senso	di	precarietà,	incertezza	del	futuro,	paura	per	sé	e	per	i	
familiari,	 lontananza	 dagli	 affetti,	 ma	 anche	 la	 semplice	 privazione	 della	 libertà	 di	
compiere	 alcune	 azioni	 semplici	 e	 quotidiane,	ma	 che	 ci	 siamo	 resi	 conto	 essere	 invece	
così	 importanti	 per	 noi.	 Ora,	 all’approssimarsi	 delle	 vacanze,	 la	 voglia	 di	
riappropriarsi	 del	 proprio	 equilibrio	 psicofisico	 è	 diventata	 una	 priorità.	 Sana	
alimentazione,	 condivisione	 delle	 emozioni,	 attività	 all’aria	 aperta	 e	 riposo	 sono	
comportamenti	 importantissimi,	ma	 la	meditazione	della	Parola	di	Dio	e	 la	preghiera	di	
lode	 e	 ringraziamento	 forniscono	 all'anima	 le	 risposte	 ai	 bisogni	 fatti	 di	 emozioni,	
sentimenti	e	gratificazioni	interiori.		Il	ristoro	dell’anima	è	un	dono	che	solo	l’Onnipotente,	
Dio	del	Cielo	e	della	terra,	può	fare	all’uomo,	chiunque	esso	sia	e	dovunque	esso	si	trovi.	Ci	
si	può	affannare	giorno	e	notte	per	cercare	di	qua	e	di	là.	Si	può	spendere	una	vita	intera	
per	approfondire	le	proprie	conoscenze	scientifiche	nelle	migliori	università	del	mondo.	Si	
possono	possedere	miliardi	di	euro,	terreni,	case,	grattacieli	e	ogni	altra	ricchezza.	Ma	non	
si	potrà	mai	trovare	ristoro	per	la	propria	anima	se	non	rifugiandosi	e	immergendosi	
nel	cuore	di	Cristo.	È	quella,	e	solo	quella,	 l’unica	oasi	che	ci	salva	nel	deserto	infuocato	
della	vita:	“Venite	a	me,	voi	tutti	che	siete	stanchi	e	oppressi,	e	io	vi	darò	ristoro.	Prendete	il	
mio	giogo	sopra	di	voi	e	imparate	da	me,	che	sono	mite	e	umile	di	cuore,	e	troverete	ristoro	
per	la	vostra	vita.	Il	mio	giogo	infatti	è	dolce	e	il	mio	peso	leggero”	 (Mt	11,28-30).	Gesù	ci	
ama	di	eterno	amore	e	conosce	tutto	di	noi.	Ci	invita	ad	andare	a	Lui	per	trovare	ristoro,	
ma	la	nostra	volontà	è	necessaria.	Dobbiamo	scegliere	di	amare	Lui	e	di	lasciarci	amare	da	
Lui.	 Cercare	 ristoro	 altrove	 è	 solo	 perdere	 tempo	 e	 illudere	 se	 stessi,	 perché	 il	 ristoro	
dell’anima	 non	 può	 essere	 che	 da	 Dio.	 Il	 motivo	 è	 semplice:	 l’anima	 è	 spirituale	 e	 non	
materiale.	Essa	è	parte	essenziale	del	nostro	essere	e	ci	viene	donata	direttamente	da	Dio	
al	 momento	 del	 concepimento.	 Solo	 Lui	 può	 ristorarla	 con	 la	 sua	 grazia.	 Ecco	 perché	
bisogna	rifugiarsi	nel	cuore	di	Cristo	e	della	Sua	Parola,	perché	solo	lì	si	trova	la	grazia.	Le	
farmacie	e	i	negozi	di	questo	mondo	non	la	trattano,	perché	non	la	possiedono:	non	è	
un	bene	materiale,	ma	soprannaturale.	Chi	vuole	assaporare	e	sperimentare	 il	 ristoro	
dell’anima,	 sappia	 che	 è	 possibile.	 Non	 gli	 servono	 grandi	 risorse	 finanziarie	 per	
permettersi	vacanze	di	 lusso:	gli	 serve	 la	 fede	 in	Cristo,	nel	suo	Vangelo	e	nella	potenza	
della	sua	grazia.	La	fede	è	condizione	necessaria	per	tutti.	In	ogni	tempo	e	in	ogni	luogo.	
Anche	in	vacanza.	Come	una	boccata	di	aria	pura	….	senza	mascherina.			 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 																								BEPPE	



	
	

3	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 																								

							L	’ACQUA						VIVA					CHE						RISTORA	
	
	

Quando	si	ha	sete,	non	c’è	cosa	migliore	
che	bere	acqua	fresca.	Magari	da	una	
fontana,	o	addirittura	direttamente	da	un	
ruscello	di	montagna.	Ho	rivissuto	le	
stesse	sensazioni	di	quando,	da	bambina,	
insieme	alla	mia	famiglia,	andavo	in	gita	
in	montagna.	Che	soddisfazione	bere	con	
le	mani	direttamente	dalla	purezza	del	
ruscello,	in	mezzo	alla	natura	creata	dal	
Signore!		

E	così,	come	l’acqua	fresca	placa	la	sete	
fisica,	la	Parola	di	Dio	soddisfa	ogni	
bisogno	spirituale.	Perché	Gesù	ha	
promesso	che	chi	beve	della	sua	fonte	di	
acqua	viva	non	patisce	più	la	sete,	poiché	
l’Eterno	ristora,	rinfresca	e	ringiovanisce	
l’anima	e	lo	spirito.																																									

Ho	constatato	personalmente	che,	quando	
ho	sete	di	risposte,	le	Sacre		

	

	

	

	

Scritture	sono	l’unica	vera	fonte	
dissetante	e	inesauribile	di	verità	e	
giustizia.	E	di	questo	privilegio	sarò	
eternamente	grata	al	Signore,	che	ha	tutte	
le	risposte	delle	quali	ho	bisogno.	Hai	
delle	domande	a	cui	nessuno	sa	
rispondere?	I	tuoi	dubbi	sembrano	
indissolubili?		

Avvicinati	alla	fonte	della	Parola	di	Dio	
con	umiltà	e	fiducia	e	chiedi	allo	Spirito	
Santo	di	condurti	per	mano	sulle	vie	che	il	
Signore	ha	preparato	per	te:	vivrai	una	
vita	piena	e	diventerai	tu	stesso	una	fonte	
benedetta,	da	cui	sgorgheranno	
amorevoli	benedizioni	anche	per	gli	altri.																																																																				

Franca 
 

		

Poiché	presso	di	Te	è	la	fonte	della	vita		

e	per	la	Tua	luce	noi	vediamo	la	luce.							

Salmo	36:9	
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   VOGLIA   DI    MARE :- ) : -    		
	
	
Dopo questo tempo 	talmente intenso in ogni 
senso, dicevo a mio marito: “Sono 
veramente stanca e sento di aver bisogno 
di cambiare un po’ luogo e - ho tantissima 
nostalgia di vedere il mare, di sentire il 
suono delle onde, godermi l’aria del mare e 
le carezze del vento sul viso.” Per le 
varianti del covid che ancora ci sono non 
volevo salire su un aereo, e così abbiamo 
approfittato dei prezzi ancora moderati per 
andare in un luogo raggiungibile con la 
nostra macchina in Liguria.  
	
Arrivati  l ì , 	oltre alla stanchezza cumulata, 
si aggiungeva la stanchezza del mare e dei 
primi giorni caldi. Non avevo voglia di far 
proprio niente che camminare sulla riva del 
mare e stare con il mio SIGNORE in 
preghiera. Avevo bisogno di ristoro e 
dormivo tanto.  
	
I primi giorni il mare era ancora freddo, 
dopo sono venute alcune meduse a 
salutare la spiaggia e alla fine ci sono state 
le onde che “saltavano” un po' alte – e così 
abbiamo approfittato della grande piscina 
della quale potevamo usufruire.  
	
	
Il	SIGNORE	è	la	mia	forza	e	il	mio	scudo;		
in	lui	si	è	confidato	il	mio	cuore	e	sono	stato	
soccorso;	perciò	il	mio	cuore	esulta		
e	io	lo	celebrerò	con	il	mio	canto.	Salmo	28,7	

Mi stavo chiedendo: 	“Rita, ma come ti 
riposi?” Cosa devo fare per trovare il ristoro 
che avevo così tanto bisogno? 
 
Mi sono staccata del computer, tranne che 
per alcuni incontri via zoom per pregare 
insieme o studiare la SUA parola con i 
fratelli in GESÙ, che fanno parte della mia 
famiglia da quando ho trovato CRISTO 
trentotto anni fa. O qualche contatto via 
whatsapp. Non guardavamo neanche la TV 
se non ogni tanto per il telegiornale o le 
attuali partite di calcio.  
	
Cambiando ambiente, 	facendo le camminate 
al mare o andando con Peter in bici, 
visitando, come è la nostra abitudine, una 
chiesa e godendo della comunione fraterna 
- dopo qualche giorni mi sentivo riposata. 
Arrivata a casa mi rendevo conto di aver 
ricevuto nuove forze.  
	
GRAZIE SIGNORE –  

che mi hai  regalato un tempo di  r istoro.       
	
Buon ristoro a tutti voi! 

 
RITA 
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ATTO DI FEDE – TRATTO DA UN’INCREDIBILE STORIA VERA 

In un giorno d'inverno del 2015, l'adolescente John Smith, figlio adottivo 
di Joyce e Brian, cade nelle acque di un lago di St. Louis, in Missouri, a 
causa dell'improvvisa rottura della superficie ghiacciata. Quindici minuti 
dopo viene estratto ancora in vita dai soccorritori, ma una volta giunto in 
ospedale la rianimazione cardiopolmonare praticata per quasi mezz'ora 
non porta a nessun risultato e il ragazzo viene dichiarato morto. 
 
Sua madre non è ancora pronta a perdere suo figlio e, seduta ai piedi 
del suo capezzale, inizia a pregare ad alta voce. Improvvisamente il 
cuore di John inizia a battere di nuovo. per Joyce, rimasta a fianco del 
figlio senza smettere di pregare, si tratta di un miracolo. 
Ma dopo essere morto per un'ora è possibile che il giovane sia ancora 
vivo? E come Joyce potrà convincere la sua comunità che quanto 
avvenuto ha per lei una natura innegabilmente divina? 
 
COSA MI LASCI DI TE – UN’EMOZIONANTE STORIA VERA 

Jeremy è poco più che un ragazzo quando incontra Melissa e una cosa 
gli è chiara fin dal primo momento: è la donna della sua vita. 
Tra i due sboccia un amore potentissimo, travolto troppo presto da una 
notizia sconvolgente che dà una svolta dolorosa alle loro esistenze: 
Melissa è affetta da una grave malattia che rischia di non lasciarle 
scampo. 
 
Malgrado questo, decidono di sposarsi e di avere fiducia fino all'ultimo. 
Perché, per quanto breve possa essere il tempo che vivranno uniti, i loro 
destini si sono incrociati e niente, nemmeno la morte, potrà tenerli 
lontani. 
 

OVERCOMER -  UN FILM CHE ISPIRERÀ TUTTA LA FAMIGLIA 

La vita cambia all'improvviso per l'allenatore John Harrison quando i 
sogni della sua squadra di basket del liceo di vincere il campionato 
dello stato vengono distrutti, schiacciati sotto il peso di notizie 
inaspettate. Quando il più grande stabilimento produttivo chiude in città 
e centinaia di famiglie iniziano a trasferirsi, John deve fare i conti con le 
sfide che si trovano ad affrontare la sua famiglia e la sua squadra. 
 
Spinto dal dirigente scolastico ad allenare in uno sport che non conosce 
e non gli piace, John è frustrato e mette in dubbio il suo valore... fino a 
quando il suo cammino incrocia quello di una studentessa alle prese 
con le proprie lotte e il proprio viaggio, osando aiutare l'atleta più 
improbabile alla gara più importante dell'anno. 
 
Dai produttori di Fireproof, Courageous e War Room 
 
UNA CANZONE PER MIO PADRE – LA STORIA VERA DI BARTH 
MILLARD (autore del canto: I CAN ONLY IMAGINE) 

Lo vediamo dapprima bambino, abbandonato dalla madre e in balia di 
un padre violento e dipendente dall’alcol; poi adolescente, intento a 
nascondere i suoi problemi davanti alla fidanzata e a cercare 
l’ammirazione paterna, inseguendo un sogno non suo, il football 
americano, precedentemente praticato dal padre. 
La vita di Bart però ha una svolta, quando scopre - per caso - il suo 
talento canoro. Dopo il liceo, complice una convivenza con il padre 
sempre più insostenibile, Bart fugge di casa e si unisce a una band 
giovanile, che diviene la sua seconda famiglia, con cui gira l’America su 
un camper. 
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TUTTI	SONO	CORDIALMENTE	BENVENUTI	
	
Ci	troviamo	in	chiesa	in	presenza	ogni	domenica	
alle	ore	10.30	per	lodare	e	pregare	al	nostro	DIO	
VIVENTE	e	per	ascoltare	la	predica	che	ha	sempre	
la	base	nelle	Sante	Scritture.		
	
ANCHE	QUI	–	TUTTI	SONO	I	BENVENUTI	
	
Durante	la	settimana,	preghiamo	il	martedì	
insieme	e	studiamo	insieme	la	SUA	parola,	la	
Bibbia,	il	venerdì	sera	sempre	alle	ore	20.30	-	per	
il	momento	con	l’aiuto	dell’applicazione	zoom.	Se	
hai	dei	soggetti	di	preghiera	–	puoi	anche	
rivolgerti	a	noi.		
	
VIENI	A	TROVARCI			
NON	C’È	NIENTE	DI	MALE	NEL	CONOSCERE	
FRATELLI	EVANGELICI	CHE	AMANO	GESÙ		
	
Se	vorresti	partecipare	e	ancora	non	ricevi	l’invito	
–	o	per	qualsiasi	domanda	-	mettiti	in	contatto	
con	il	pastore:		
Peter	Felder	348	6702	963		
o	con	il	presidente	della	nostra	chiesa:	
Beppe	Arena	347	8089993	
	
CHE	DIO	TI	BENEDICA	
	
Cordiali	saluti	del	team	del		
CentroCristianoCantù	
	
Trovi	le	informazioni	anche	sul	nostro	sito:		
www.centrocristiano.it		

	
	
	

SEI		INVITATO		PER		:			
4	serate				

							

	

	

Film	&	Gelato	
	
D A T E :  
LUGLIO: 10&24  
AGOSTO:7&21 
D O V E : 

 
 

Via 1° Maggio 1, Asnago di Cantù 
nel giardino, sul maxischermo 
In caso di cattivo tempo in sala 
Portate degli indumenti caldi se fa freddo!!  ☺☺ 

 
ALLE ORE 21 VIENE OFFERTO UN GELATO  

 
 

Info Tel. 031 70 17 78 
       

INGRESSO LIBERO 
	


