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Corona – Benedizione o
maledizione?
Il coronavirus vuole aiutarti ad avvicinarti a Gesù per
approfondire la relazione con il tuo Salvatore e Signore
Gesù Cristo. Così questo virus sarà una grande
benedizione per te. Però temo tanto che la maggior parte
della popolazione non sta cogliendo questa opportunità.
40 anni fa, quando abitavo in Giappone, sorridevo di
nascosto quando vedevo i giapponesi mettersi una
mascherina al minimo colpo di tosse. E oggi noi tutti ci
muoviamo con la mascherina addosso.
Potrei elencare tante ragioni negative, però non vorrei
fermarmi e soffermarmi solamente sulle cose negative.
Perché penso che questa pandemia sia anche una
benedizione per tanti, non solo per la natura. Quante volte ho sentito la frase: «Ah Peter, non ho
tempo per niente. Sono stressato e devo correre tutto il giorno». Corona ha frenato questo ritmo
frenetico. Purtroppo, anche durante questa pausa tanti continuavano ad essere schiavi delle loro
abitudini e invece di godersi i momenti di relax.
Per mia moglie e me il tempo del coronavirus è stata una grande benedizione. Fin dall’inizio
della pandemia abbiamo apprezzato la tranquillità e abbiamo cominciato a fare una passeggiata
giornaliera lungo il fiume Seveso. Osservavamo la natura - tanti animali come pesci e uccelli, la
famiglia delle anatre con nove piccini, aironi, un cormorano ed anche una volpina. E ci siamo sempre
presi del tempo per parlare insieme e per discutere di molti argomenti. Il momento culminante era e
lo è sempre: il tempo in cui pregavamo assieme. Durante gli ultimi mesi il nostro rapporto con Dio, la
nostra fede ed anche la nostra relazione matrimoniale si approfondiva. Sicuramente l’ossigeno nel
bosco ci aiutava anche a rimanere in buona salute e siamo grati a Dio per questo.
Penso che, attraverso questo virus, Dio voleva frenarti e darti l’opportunità, di avere più
tempo con il Creatore. Gesù Cristo ha dato la sua vita per noi e desidera tanto avere una profonda
relazione con ciascuno di noi. E com’è la tua risposta? Rispondi anche te come il profeta Isaia:
«Eccomi!» (Isaia 6,8)?
Nella sua ultima lettera Paolo scrive a Timoteo (4,7-8): «Ho combattuto il buon combattimento, ho
finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il
giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno
amato la sua apparizione».
Anche l’apostolo Pietro parla del regalo della corona della gloria che non appassisce (1 Pietro
5,4) e finalmente Giacomo ci conferma: «Beato l'uomo che sopporta la prova; perché, dopo averla
superata, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promessa a quelli che lo amano» (1,12).
Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù
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Fede ai tempi del covid:
problema o opportunità?
Quello che ci sta succedendo in questo tempo di
pandemia di Coronavirus ha cambiato e
cambierà noi tutti, donne e uomini e bambini,
nella sfera dei sentimenti, dei pensieri, nei
rapporti con il tempo e lo spazio, i nostri
rapporti con il cibo, il denaro, le relazioni umane
“forzate” in casa con la propria famiglia e quelle
“virtuali” con parenti e amici, le modalità
lavorative, il nostro rapporto con
la fede e la religione. Riflettendo
su
quest’ultimo
aspetto
possiamo dire che, in una
società ormai da tempo
secolarizzata, anche le cause, i
rimedi e le cure della
pandemia vanno ricercate
nella
scienza
e
nelle
spiegazioni di coloro che
hanno le competenze per farlo.
Tuttavia, sono tante le domande
che molti si stanno ponendo e
che chiamano in causa la
religione: dov’è Dio in questo
momento di grande sofferenza
dell’uomo? Perché permette che tante vite
umane siano spazzate via in così poco tempo?
Perché lascia che accada tutto questo? Perché
tanto dolore e tanto male? Come può Dio
permettere ciò che è male per l’uomo? L’antica
domanda di Agostino d’Ippona è la stessa che si
pone ancora oggi l’umanità. É l’interrogativo,
drammaticamente attuale, che ci si è posti dopo
il genocidio degli ebrei: Dio, perché tutto ciò?
Quanto accade in questo periodo, cambia il
rapporto dell’uomo con la fede? Essa si
rafforza o si indebolisce?
Rafforzarla o entrare in “crisi di fede” dipende
dalle risposte che ciascuno di noi dà
a queste domande. Abbiamo più o meno fede?
Quest’ultima domanda è però illogica, perché la
fede è un dono di Dio e nessuno può sondare il
cuore dell’uomo. Dal punto di vista della
fenomenologia religiosa, le reazioni possono
essere diverse. Chi vive una fede fatta
soprattutto di concretezza, di
rapporto con il divino in maniera viscerale,
più
primitiva
e
istintiva,
esteriore
(espressioni, queste, tipiche soprattutto della

religiosità
popolare),
probabilmente
sperimenta un momento di crisi e di
sconforto. In questo smarrimento qualcuno
forse dirà di avere perso la fede o di essersi
allontanato da Dio. Qualche altro, invece, che
non ha mai pensato al trascendente come
dimensione della propria vita, che forse si è
autodefinito ateo, non credente, agnostico,

ora, persa ogni sicurezza scientifica e
tecnologica, si sente piccolo e smarrito; il
senso del limite che sta sperimentando però,
forse potrebbe avvicinarlo al Trascendente.
Diversamente il credente che ha una fede
“adulta”, matura, spiritualmente consapevole,
risponde che Dio è con l’uomo anche in questo
momento: accanto all’uomo, nella sofferenza per
la morte dei propri cari, nella solitudine e
nell’intimità della propria casa. Dio è accanto
all’uomo, e lo porta sulle sue braccia quando non
ce la fa a camminare da solo. La fede dà un senso
a tutto quello che sembra non averne,
all’assurdo. In definitiva può accadere di tutto.
Vari sono gli atteggiamenti ma nessuno può
conoscere quello che accade nel cuore dell’uomo
né tantomeno giudicare, ma da quel che si
percepisce, questa pandemia ha aiutato molta
gente a riscoprire il senso del limite e il bisogno
del divino come rapporto spirituale, oltre alla
“voglia di comunità” e di solidarietà. Chi crede
profondamente in Dio confida nel Suo amore e
nella Sua infallibilità. In qualunque circostanza.
BEPPE
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Mami Olguita
Così la chiamano i nipoti - Olga è il nome di mia
mamma. Noi veniamo dall’Ecuador ed è stato per
amore dei nipoti che a 71 anni ha deciso di
seguirci in questa mia “avventura” molto
ragionata di vivere in Italia. Lei dice sempre che
sono stata coraggiosa a venire da sola e per la
prima volta in questo bellissimo paese. Ma
ritengo sia stata lei ad esserlo di più, considerata
la sua età.
Durante la mia vita è lei che, in un modo o in un
altro, ha sempre contato sull’esistenza di Dio. E
l’ha fatto in modo pratico, tramite le sue
preghiere. E Lui si è manifestato in esse con delle
concessioni come capi cuciti nelle nostre misure.
E poi ha sempre lavorato tanto umilmente e
onestamente. Ho imparato da lei tante cose
importanti per sopravvivere in questo mondo e
la cosa fondamentale è che mi ha insegnato a
cercare Dio in ogni situazione.
A volte mi sembrava esagerato che mi dicesse
per ogni problematica: “Prega a Dio” – ma
aveva ragione.
La preghiera è una maniera diretta per avere una
relazione con Dio ed è questo che dico alle
persone quando parliamo dell’Onnipotente.
Ringrazio costantemente Dio per la sua salute e
perché Mami Olguita è tra noi. Sono grata a mia
mamma per la vita in questo mondo e per la vita
nel mondo celeste perché mi ha aiutato a capire
ed accettare il sacrificio del nostro Signore Gesù
Cristo.
PATRICIA
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La ricorrenza di epidemie in Europa e nel
mondo, nel passato, era la normalità. Gli
uomini ci convivevano e questo ispirava in
loro il senso di precarietà della vita e la
dipendenza da Dio. Ai nostri giorni
abbiamo vissuto un periodo di successi
contro le malattie e, di conseguenza, ci
siamo illusi di essere usciti per sempre e da
soli da quell'incubo, e di non dover più
dipendere da Dio. Il covid ha dimostrato
che ci eravamo sbagliati.

La malattia nella
solitudine:
C’è speranza quando si è soli di fronte alla
sofferenza?
La sofferenza pone l'essere umano di fronte
ai suoi limiti e alle sue fragilità. Una
condizione che nonostante i nostri tentativi
di essere sempre gli artefici del nostro
destino ci appartiene da sempre.
Nei momenti di difficoltà emerge la nostra
fragilità ed è allora che avvertiamo il
bisogno di un aiuto soprannaturale.

È proprio allora che la ricerca di Dio
diventa una ricerca istintiva anche nella
vita dell’incredulo. Quando siamo
indaffarati e tutto va bene ci sembra
inutile e superfluo ricercare Dio e
presentarci alla sua presenza, ma
questo non accade quando siamo
smarriti, deboli, a tu per tu con la
malattia, quando, come il naufrago,
ricerchiamo un’ancora, un salvagente,
fosse anche in qualche sfera celeste.

In un contesto come quello attuale la
fiducia e la fede in Dio donano all'uomo
conforto, serenità e speranza. La speranza
non è una sorta di fatalismo nella direzione
della risoluzione delle problematiche ma
una certezza che siamo affidati alla cura e
protezione di Dio, Dio Padre, Dio di amore,
Dio che accoglie. A chi è affaticato e
oppresso Dio dà riposo e pace.
La Sacra Bibbia dice:
«Benedetto l'uomo che confida nel
Signore e il Signore è sua fiducia. Egli è
come un albero piantato lungo l'acqua,
verso la corrente stende le radici; non
teme quando viene il caldo, le sue foglie
rimangono verdi; nell'anno della siccità
non intristisce, non smette di produrre i
suoi frutti».
CARLO
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Siamo una famiglia sudamericana dal
Venezuela. Mia moglie e io ci siamo
fidanzati quando eravamo molto giovani – io
avevo 18 anni, lei 16.
Abbiamo sempre lavorato nell’opera del Signore presso la
Chiesa “Peniel”, cercando di sostenere la crescita e lo sviluppo di
altre chiese nella città dove vivevamo.
Già dalla nostra giovinezza abbiamo servito il Signore
presso un gruppo di lode ed adorazione.
Dio ci diede il ministero che si chiama “Nuovo Patto”, dove
lodavamo il Signore e predicavamo la Sua Parola sia in Chiesa
che al di fuori (campagne evangelistiche).
Dopo sette anni di fidanzamento abbiamo deciso che fosse
giunto il tempo di sposarci e di formare una famiglia. Da questo
matrimonio è nato Levi Moreno e quattro anni dopo naque
Azareel Moreno. Abbiamo una responsabilità nei confronti dei
nostri figli, vogliamo essere un esempio per loro e una
testimonianza, per insegnare l’amore e per servire il nostro Dio,
che è il nostro grande esempio.
Il Signore ci affidò un gruppo di musica composto da bambini ed
adolescenti che si chiamava “Nuevo Pacto Kids” (Nuovo Patto
Bambini).
In Chiesa abbiamo sempre lavorato con i giovani
insegnando la musica, componendo nuove canzoni ed
adorazioni. Anche Francys ha lavorato come maestra, in
particolare alla scuola domenicale per i bambini, adolescenti
e giovani.
Nel 2019 il Signore ci mandò in Italia, lasciammo tutto ciò che
facevamo lì per iniziare una nuova vita, confidando in Dio che
tutto sarebbe andato bene (e così sta andando ora) e ci ha dato
tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
Adesso siamo in Italia in questa Chiesa (Centro Cristiano Cantù)
con voi, nostri amati fratelli.
Ringraziamo i fratelli in Cristo per l’accoglienza e le benedizioni
che ci avete dato. Vi amiamo con l’amore del Signore. Il nostro
desiderio è di servire il Signore come lo facevamo prima e come
lo dice in Ecclesiaste 3:1. Noi come famiglia confidiamo in Dio,
nella sua Parola e lo amiamo al di sopra di ogni cosa. Su questa
terra siamo soltanto dei pellegrini, mentre in cielo ci attende una
casa celeste presso Dio.
Non abbiamo dovuto pagare nulla per essere liberati dei nostri
peccati - perché Dio ha pagato il prezzo sulla croce.
Confida in Dio perché senza di Lui non siamo nulla.
Romani 8:28 - 29
Famiglia Moreno Vivas
Jabes, Francys, Levi ed Azareel
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Mi chiamo Patrizia Fontana, sono nata a
Milano e provengo da una famiglia che si è
sempre definita cristiana. Non ho mai
frequentato la chiesa e ogni tanto andavo
perché chiamata dai miei genitori a
partecipare
alle
ricorrenze
ritenute
importanti, ma senza saperlo cercavo il
Signore. All’età di 20 anni cominciai a
lavorare come insegnante di palestra e in
breve tempo mi affermai per capacità
fisiche e per un lavoro che mi piaceva e mi
faceva, secondo me, sentire importante.
Ma.....nella
più
grande
ricchezza
economica il vuoto prese il sopravvento e
cominciai a cercare libri che mi parlassero
di amore.

BENVENUTI NELLA NOSTRA CHIESA
Mi chiamo Marco Vacalebre e sono nato
a Milano. I miei genitori a loro modo hanno
sempre creduto nel Signore, ma non mi
hanno mai spinto verso di lui. Fino a
quando nel 2007 incontrai mia moglie
Patrizia Fontana, e in quel momento la mia
vita cambiò totalmente, dandomi anche
una meravigliosa figlia, Elisa. Mia moglie
Patrizia con pazienza mi fece capire
l’importanza del Signore, e mi fece rendere
conto di quanto il Signore negli anni passati
fosse stato con noi.
Nel 2020 mi arresi a lui, capendo
l’importanza del Signore nella mia vita e
dei doni che ogni giorno aveva fatto e
continua a fare nella nostra vita......

Eppure avevo tutto, secondo me, tutto per
questo mondo ma non per il mio cuore che,
senza saperlo, desiderava altro. Mi
parlarono di Gesù e stridevano i discorsi
che mi facevano, perché contrari a ciò che
vedevo e ascoltavo nel mondo ma… mi
attiravano. Iniziai a frequentare la chiesa e
piano piano mi attiravano sempre di più i
discorsi su Gesù tanto che chiesi a mia
mamma una Bibbia, che ricevetti il giorno
dopo, domenica, in chiesa. Cominciai a
leggere e leggere... e più leggevo e più
capivo che era il libro d’amore che cercavo!
In tutti questi anni con Gesù ho visto la Sua
immensa fedeltà e il Suo grande amore
nonostante i peccati e gli errori commessi.
Ho scelto Gesù all’età di 31 anni ed è
stata la scelta più bella della mia vita. Il
Signore Gesù mi ha donato non solo la
salvezza, non solo la pace, non solo il
perdono, ma anche una meravigliosa
famiglia di fede con fratelli e sorelle che
amo e in cui assieme ci sosteniamo e ci
incoraggiano, ma anche un meraviglioso
marito e una figlia di nome Elisa.
Siamo grandemente benedetti e insieme
serviamo il Signore Gesù con amore e
passione.
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UN RESPIRO

che meraviglia

Eh già, non è un periodo proprio semplice ma quello che desidero è
donarti un respiro, sì, un respiro fresco, che arriva nel silenzio di un
mondo che ora ha bisogno davvero di respirare … qui, in una stanza di
casa, seduta in disparte, mi fermo a guardare fuori dalla finestra… sono
circa le 17:00 e fuori un bellissimo sole, tiepido e gentile, accarezza le
piante, scalda una gazza che si è venuta ad appartare un attimo qui, nel
nostro giardino, riempie di forza le nostre speranze e sì … respiro …
Lo so, sembrerà banale, ma gioisco nel pensare a quei doni speciali che Dio ci
ha fatto e che nessun isolamento può toglierci, l’immensità del cielo
tempestato di diamanti tutti diversi tra loro, le cime innevate delle montagne
che ricordo di aver visto fino a qualche settimana fa’ in lontananza mentre
andavo al lavoro, l’aria fresca del mattino che posso ancora respirare quando
apro le finestre di casa e sento il freddo aggrapparsi al collo. Penso all’amore
delle persone care e prego Dio perché le protegga e le sostenga in questo
periodo. Non voglio reagire in modo sbagliato, avere paura e vivere con
angoscia; non mi farebbe altro che male, voglio invece riempire la mente di
tutte quelle cose belle che il Signore ci dona e ci ha donato affinché possiamo
ricordarle proprio in momenti come
questo!
Qualche volta capita che bussino alla
porta della mia mente pensieri poco
«fruttuosi» e poco utili; in quei
momenti mi apparto, cerco il volto di
Dio.
Da sola in una stanza in cui mi sento
particolarmente tranquilla, seduta sul parquet, lontana da distrazioni e
rumori resto alla presenza di Dio; impiego un po’ di tempo prima di riuscire a
sciogliermi e a liberarmi di quella frenesia “mentale” in cui cerchiamo di
vivere anche ora per “non perdere il ritmo o l’abitudine” , poi nel silenzio
comprendo davanti a Lui quali siano le mie misure, quale sia in realtà la mia
posizione… sinceramente,. Sono convinta che molti concordino con me, la
vita è stata difficile tante volte, ma è stata anche ricca di giorni sereni
trascorsi all’aperto con le persone che amo, di giorni in cui mi sono sentita
forte e ho guardato al futuro con grande fiducia e positività, di giorni di
vittoria perché un’altra sfida era stata superata.
Sono grata a Dio perché, così come Lui è stato con me in tutti quei momenti,
quando mi sentivo forte e incrollabile, è anche stato accanto a me ogni volta
che mi sono sentita fragile, mi ha tirata su quando con lacrime e paure
chiacchieravo con Lui, è stato lì quando sfogavo la rabbia per le ingiustizie
che subiamo dall’uomo stesso (non da Lui) e nella piccola esperienza
maturata negli anni ho fatto mie delle promesse e delle verità che mi
riempiono il cuore di gioia, di forza e di speranza e vorrei condividerle con te
per regalarti quel respiro che tempo fa è stato regalato anche a me; da allora
ho deciso di smettere di vivere in apnea.
«Fino alla vostra vecchiaia IO SONO, fino alla vostra canizie io vi porterò; io vi
ho fatti e io vi sosterrò; sì, vi porterò e vi salverò» Isaia 46:4

«Io so i pensieri che medito per
voi, pensieri di pace e non di male,
per darvi un avvenire e una
speranza» Geremia 29:11
«Tu m’insegni la via della vita; ci
sono gioie a sazietà in tua
presenza; alla tua destra vi sono
gioie in eterno» Salmi 16:11
Ancora una volta mi trovo a dire a
me stessa che sì, le difficoltà fanno
parte della vita, ma quante cose
meravigliose Dio ci ha permesso
sperimentare … e nella sua Parola
ci lascia scritto che è alle cose
belle, onorevoli, costruttive, che
dobbiamo
pensare!
Quando
questa vita finirà so che alla sua
presenza sarà tutto meraviglioso
per sempre e questa è la più
grande gioia e certezza che porto
dentro di me, è ciò che mi sprona
ad andare avanti dando sempre il
meglio; desidero piacere a Dio e
camminare con Lui. Da quando gli
ho chiesto di entrare nella mia vita
Lui è stato fedele, non mi ha mai
lasciata, anzi ha dato un valore
profondo a tutto ciò che di bello
mi circonda e spero che questa
gioia profonda, che mette le radici
nel cuore e non dipende dalle
circostanze, possa essere anche la
tua ancora, la tua forza, la tua vera
ricchezza.
Il Signore ti protegga fisicamente
e nello spirito, ti dia ciò di cui hai
bisogno,
affinché
nulla
di
necessario ti manchi, ti benedica
ogni giorno della tua vita!
Un caro saluto
DANIELA
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SOTTO IL TUO CONTROLLO
Grazie oh DIO...
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

che hai ancora tutto sotto il tuo eterno
controllo
che hai mandato LO SPIRITO SANTO che ci
spiega la TUA volontà, chiedendotela
per la pausa „corona“ che ci hai dato anche
per riflettere come viviamo la relazione con te
che hai perdonato tutti i miei peccati
ti ringrazio anche per quelle difficoltà che mi
aiutano a fidarmi di te e che mi fanno crescere
nella fede in te
grazie per la fede in te GESÙ, mio fratello,
amico, signore, salvatore, medico, maestro,
mio DIO in qui confido – TU sei la vera vita
per la vita in eternità insieme a te che mi
aspetta perché credo solo in te GESÙ
perché dai pace, serenità e gioia in mezzo alle
tempeste della vita, a tutti coloro che si
avvicinano a te
per la vita e la salute, per la famiglia e la
famiglia della chiesa, che hai creato e che
sostiene e incoraggia
che mi capisci, mi ascolti e agisci
per le preghiere esaudite fino ad oggi
per la tua parola, la Bibbia, un libro speciale
perché è l’unico libro „vivente“ che mi insegna,
mi spiega e mi parla, e che è vita e pura verità
perché, dandoti la mia vita, mi hai regalato la
vera vita da quando avevo 25 anni
per l’amore che hai e la dolcezza con cui mi
parli personalmente
perché un giorno tornerai, GESÙ, per
prenderci con te, come lo hai detto. Ti aspetto
con una immensa gioia nel cuore!

PROGRAMMA:
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
CentroCristianoCantu

Trovi le informazioni anche sul nostro sito:
www.centrocristiano.it

8

