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Gospel 
 

Quando sentiamo la parola „Gospel“ pensiamo subito alla musica  afroamericana. La musica Gospel non 
è semplicemente una moda musicale, ma prima di tutto parla della fede in Dio.  
 
I testi e la musica Gospel hanno radici molto profonde e lontane nel tempo. Parliamo addirittura dei primi 
decenni del 1600 quando molti africani vennero deportati negli Stati Uniti. Una volta arrivati nel nuovo 
continente vennero venduti come schiavi per il lavoro estenuante nei campi e nelle piantagioni di cotone o 
di tabacco. La musica per loro era un modo di sopravvivenza. Perciò non è una sorpresa che la musica Gospel 
ha come tema la fede. La parola “Gospel” significa “Vangelo” e pare nasca dalla contrazione della frase 
“God’s spell” (Dio parla) tant’è che i testi sono tutti tratti dall’Antico e dal Nuovo Testamento della Bibbia.  
La parola “Vangelo” invece viene dalla parola greca εὐαγγέλιον, che è formata dalle due parti “eu” (buona) 
e “angelo” (annunzio) e ha quindi il senso etimologico di “buona novella” o “buona notizia”.  
Noi tutti non abbiamo vissuto una vita come si dovrebbe, - perciò siamo tutti peccatori e saremo separati da 
Dio per tutta l’eternità (2 Tessalonicesi 1,9). Come la luce e le tenebre non hanno niente in comune, così è 
anche con Dio e il peccato. Questa è la cattiva notizia. La buona novella invece è ciò che Dio fa. Dio ha 
mandato il suo unico figlio, Gesù Cristo, nel mondo per caricarsi del nostro peccato. Sulla croce Gesù Cristo 
è stato separato da Dio, perché lui è diventato peccato per noi uomini (2 Corinzi 5,21). Se tu apri il tuo cuore 
a Gesù, metti la tua fede in Lui e Lo inviti nella tua vita come Salvatore e Signore, puoi cantare con tutti i 
seguaci di Gesù il famoso canto “O happy day when Jesus washed my sins away”. (“Che giorno felice quando 
Gesù ha lavato i miei peccati”.) Hai già accettato Gesù come Salvatore nel tuo cuore? Se sì possiamo cantare 
insieme “O happy day” e gioire del nostro futuro presso Dio per tutta l’eternità, come la Bibbia ci promette 
in tanti versetti, per esempio in 1 Giovanni 5,11-13: “E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, 
e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita. Vi ho scritto 
queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio”. 
 

Il mio “happy day” è stato il 30 marzo 1981. E il tuo? 
 

         Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù: link per il concerto https://youtu.be/tFSoeeMYCMo 	
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CIBO PER L’ANIMA  
E PER IL CORPO			

	
	
Vi	racconto	brevemente	quello	che	mi	è	
successo	al	concerto	gospel	di	cristiani	
Americani	che	abbiamo	avuto	la	possibilità	
di	organizzare	a	Cantù	in	Piazza	Garibaldi	
con	un	coro/orchestra	di	quasi	130	persone.		
	
Volevamo	dare	un	piccolo	ricordo	ed	il	
pensiero	era	di	dare	una	cosa	tipica	per	l’Italia:	
la	pastaaaaa	;-)	!	Abbiamo	comprato	65	kili	–	
l’idea	era	che	ognuno	ricevesse	500	grammi	di	
questa	bontà	e,	pregando,	ho	pensato	che	il	
versetto	di	Isaia	capitolo	12,	versetto	2	
potrebbe	essere	un	ringraziamento	che	da	sia	
cibo	per	l’anima	che	anche	per	il	corpo.		
	
“Ecco,	Dio	è	la	mia	salvezza;	
io	avrò	fiducia,	e	non	avrò	paura	di	nulla;	
poiché	il	SIGNORE,	il	SIGNORE	è	la	mia	forza	e	
il	mio	cantico;	
egli	è	stato	la	mia	salvezza”.	
	
Che	parole	incoraggiante	per	me	–	e	spero	
anche	per	te	caro	lettore/cara	lettrice	di	queste	
righe.		
Perché	–	come	sta	scritto	nel	Vangelo	di	Matteo,	
capitolo	4,	versetto	4:		

	
"Non	di	pane	soltanto	vivrà	l'uomo,	ma	di	
ogni	parola	che	proviene	dalla	bocca	di	Dio"	
	
Mi	sono	nuovamente	resa	conto	di	quanto	sia	
importante	che	diffondiamo	la	SUA	parola	–	
l’unico	libro	vivente	–	la	Bibbia!	Spero	che	tu	la	
legga	già	o	che	tu	possa	cominciare	o	
ricominciare	a	leggerla	–	per	nutrirti.	Se	hai	
delle	domande,	se	possiamo,	ti	rispondiamo	più	
che	volentieri.	E	la	parola	non	torna	a	vuoto.		
Leggiamo	insieme	nel	libro	di	Isaia,	capitolo	55,	
versetti	10	&	11	che	ci	parla	così:			

“Come	la	pioggia	e	la	neve	scendono	dal	cielo	
e	non	vi	ritornano	senza	aver	annaffiato	la	
terra,	senza	averla	fecondata	e	fatta	
germogliare,	
affinché	dia	seme	al	seminatore	
e	pane	da	mangiare,	
così	è	della	mia	parola,	uscita	dalla	mia	
bocca:	
essa	non	torna	a	me	a	vuoto,	
senza	aver	compiuto	ciò	che	io	voglio	
e	condotto	a	buon	fine	ciò	per	cui	l'ho	
mandata”.	

Che	belle	promesse!	Grazie	DIO	per	la	tua	
preziosissima	Parola	che	ci	nutrisce	e	grazie	
anche	per	il	pane	quotidiano!		

	

Non	vorrei	mai	dimenticare	di	ringraziare.  

 

RITA FELDER
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“Questo, sì, che è il nostro posto”:  
Il trasferimento dei Carlson a Cantù 

 
 
 

Capita	a	tutti	noi	a	volte	di	avere	una	sensazione	emotiva	o	addirittura	spirituale	che	è	difficile	
spiegare	a	parole.	Incontri	degli	sconosciuti	ed	entro	un	paio	di	minuti	hai	la	sensazione	di	essere	
amici	da	sempre.	Arrivi	in	una	nuova	città	o	in	una	nuova	comunità	spirituale	e	senti	di	essere	già	“a	
casa”	o	a	tuo	agio.	Ti	trovi	in	una	situazione	difficile	e	di	colpo	senti	le	parole	giuste	nel	momento	
giusto	che	escono	dalla	tua	bocca.	
Ebbene	noi	come	coppia	statunitense	abbiamo	una	sensazione	simile	quando	pensiamo	all’Italia	e	al	
nostro	arrivo	nella	Provincia	di	Como.	L’Italia	sembra	“il	nostro	posto”.		
Viviamo	nella	Repubblica	Ceca	da	otto	anni	ormai	dove	i	costi	sono	bassi	e	la	vita	è	tranquilla.	Perché	
non	restiamo	qua?	Anche	se	le	nostre	tre	“bimbe”	sono	cresciute	in	Italia	(a	Ronciglione	nel	Lazio),	
sono	grandi	ormai	e	vivono	negli	Usa.	Lì	si	trovano	i	nostri	generi	e	parenti.	Perché	non	torniamo	là?		
	

Perché	l’Italia	sembra	essere	il	nostro	posto?	Avendo	vissuto	nel	Lazio	per	16	anni	(dal	1996	al	2012),	
abbiamo	sperimentato	proprio	in	Italia	tanti	di	quei	momenti	speciali	che	cambiano	la	vita.	È	
in	Italia	che	siamo	cresciuti	di	più	nel	nostro	rapporto	con	Gesù.	Quante	discussioni	bibliche	abbiamo	
avuto	nel	nostro	appartamento	a	Ronciglione,	nella	chiesa	che	abbiamo	formato	a	Montefiascone	o	nei	
gruppi	che	abbiamo	avviato	a	Bracciano,	Prima	Porta,	ecc.!	Sono	incontri	che	informano	la	mente,	
toccano	il	cuore	e	formano	una	vita	vissuta	insieme.	Quante	volte	abbiamo	pregato	per	gli	amici	e	
quante	volte	loro	hanno	pregato	per	noi!	Quanti	pasti	abbiamo	mangiato	insieme	ad	altri,	
condividendo	non	solo	una	buona	“spaghettata”	ma	anche	una	buona	“chiacchierata”	che	rivelava	i	
problemi	della	vita	ma	anche	il	conforto	del	Signore	e	dei	rapporti	interpersonali.	
	

Nei	nostri	16	anni	in	Italia,	abbiamo	fatto	crescere	tre	figlie,	ma	Dio	ha	fatto	crescere	noi.	Mentre	
Michele	insegna	la	Bibbia	in	Italiano,	si	sente	più	vicino	al	Signore	perché	l’Italia	è	il	nostro	posto.	
Mentre	Sherri	coordina	uno	dei	suoi	corsi	per	le	donne	a	Milano,	a	Napoli	ed	altrove,	percepisce	che	
l’Italia	è	il	nostro	posto.		
	

E	tu?	Dov’è	che	sei	cresciuto	più	vicino	a	Gesù?	Pregando	insieme	ad	un’amica	in	un	caffè?	
Partecipando	ad	un	incontro	domenicale?	Parlando	degli	insegnamenti	di	Gesù	intorno	ad	un	tavolo	in	
casa?	Bisogna	sapere	quali	sono	i	posti	dove	troviamo	le	risposte,	dove	troviamo	la	pace,	e	dove	
troviamo	il	Signore	Gesù.	Quello,	sì,	che	è	il	nostro	posto.	
	

	
SHERRI	&	MICHELE	
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Innanzitutto, ringrazio 
ognuno di voi che ha 
deciso di sostenermi e di 
pregare per me e 
soprattutto grazie che 
riconoscete il lavoro che 
sto svolgendo all'interno 
della missione R.E.M. e 
l'aiuto che possiamo dare 
alle persone in ricerca 
della verità. 
 
Mi è dispiaciuto 
moltissimo vedere come 
alcuni missionari italiani 
hanno deciso di lasciare il 
lavoro missionario per 
dedicarsi al lavoro 
secolare perché non più 
sostenuti da persone 
desiderose di donare. Del 
resto il Signore ha 
ordinato che coloro che 
annunziano il Vangelo 
vivano del Vangelo 
(1 Corinzi 9:14). 
«Poiché, pur essendo 
libero da tutti, mi sono 
fatto servo di tutti, per 
guadagnarne il maggior 
numero» (1 Corinzi 9: 19). 
Pregate per me affinché 
possa rimanere sempre 
saldo e costante alla 
chiamata che Gesù mi ha 
affidato. Corriamo alla 
meta sapendo ciò che 
Gesù ci ha preservato. 
Benedizioni ad ognuno di 
voi. 

in fede 
MARCO FELDER	
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La	vita	è	così	bella!!	Avrai	già	sentito	diverse	volte	questa	frase.		

Anche	io,	ma	posso	solo	aggiungere	che	con	Dio	è	ancora	più	bella.	La	mia	vita,	Dio	l’ha	cambiata		
e	vedo	che	sta	lavorando	su	di	me,	affinché	io	sia	la	persona	che	Lui	vuole	che	sia.	

	
	

Dopo	8	mesi	di	conversione	ho	deciso	di	fare	il	battesimo	ed	è	stato	un	giorno	meraviglioso.		
Anche	quel	giorno	Dio	ha	mostrato	il	suo	amore.		

Sono	venuti	fratelli	che	hanno	rimandato	i	loro	impegni,	è	venuto	il	mio	compagno	e	la	mia	vicina.		
Alla	fine	la	chiesa	era	piena	e	la	gioia	che	c’è	stata	quella	giornata	continuo	a	portarmela	ancora	oggi.		

Questo	perché	non	è	stata	solo	una	festa;	l’amore	di	Dio	è	presente	sempre,		
in	ogni	momento,	in	ogni	luogo	dove	siamo	anche	noi.	

	
Dio	è	sempre	all’opera	nella	mia	vita,	e	anche	se	a	volte	non	mi	da	quello	che	voglio,	lo	amo	lo	stesso,		

perché	so	che	Lui	mi	ama	e	ha	un	piano	migliore	per	me.		
Se	ancora	non	hai	accettato	Gesù	nella	tua	vita,	ti	invito	a	farlo	con	questa	preghiera:	

	
“Signore,	riconosco	che	sono	un	peccatore,	riconosco	che	sei	il	mio	salvatore,		

grazie	per	la	grazia	che	mi	hai	dato	anche	quando	non	la	meritavo.		
Ti	prego	di	perdonare	tutti	i	miei	peccati	–	quelli	che	ti	nomino	e	anche	quelli	che	non	mi	ricordo	più.		

Adesso	voglio	essere	tuo	figlio	per	l’eternità”.	
	

Amen!	
	

MARIA	RITA	
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Sei invitato/a   
a due serate di:  

film & gelato 
E a due serate: 

grigliata & 
film & gelato 

 

 

9 luglio – ore 19 
grigliata & film & gelato  

16 luglio – ore 21 
film & gelato 

6 agosto – ore 19  
grigliata & film & gelato  

13 agosto – ore 21  
film & gelato 

(Alle serate con la grigliata sei pregato di portare la 
carne che piace a te – bibite e insalate e il grill 

saranno messi a disposizione) 

 

	

	

 

Hai delle domande? 

Hai un soggetto di preghiera? 

Mettiti in contatto con noi 

Senza impegno 

 

Ecco il concerto gospel online:  
 
CONCERTO GOSPEL - PIAZZA GARIBALDI 
CANTÙ - CENTROCRISTIANO CANTÙ: 
 
https://youtu.be/tFSoeeMYCMo  

Per ulteriori informazioni: 
 
Pastore Peter & Rita Felder  
Tel. 031-70 17 78 
www.centrocristiano.it  
 
 
Prediche online: 
http://www.centrocristiano.it/prediche_ccc_onl
ine.html  
 
Ci troviamo ogni domenica ore 10.30 – 
ognuno è cordialmente benvenuto 
Preghiera martedì, studio della parola di 
DIO venerdì.  
 

 LA CHIESA EVANGELICA VICINA A TE 
 

Dove: 
 
 

Via 1° Maggio 1, Asnago di Cantù 
nel giardino, sul maxischermo 

In caso di cattivo tempo in sala 
Via Duzioni 14 – sempre Asnago 

Eventualmente portati degli indumenti caldi!  JJ 

 

 

Info Tel. 031 70 17 78      INGRESSO 
LIBERO 


