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La natura si sveglia in primavera. Durante l’estate gli amanti dell’acqua possono
godersi l’elemento fresco per raffreddarsi. In autunno i colori della natura rallegrano i
nostri occhi, e finalmente arriva l’inverno con il suo freddo. La Bibbia ci conferma
questa esperienza in Genesi 8,22: “Finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e
caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai”. In un certo senso si può
anche osservare un ritmo simile nella vita di noi uomini.

Le stagioni della vita
La primavera potrebbe venir confrontata con i momenti dalla nascita fino all’adolescenza. Il neonato
diventa un giovanotto e la piccola bambina diventa una giovane donna. La crescita non è sempre
facile ma necessaria per arrivare nell’estate della vita. Secondo me, durante la stagione estiva,
vengono fatte tante decisioni cruciali: la scelta della professione, la formazione di una famiglia e
l’acquisto di una casa. Spesso l’estate può anche essere la stagione più lunga della vita e può
contenere gran parte della carriera. Man mano si sente che l’autunno arriva. E’ un momento molto
colorato della vita. Si ha raggiunto una certa posizione lavorativa e si può prendere la vita in modo
più tranquillo perché fino a questo momento si hanno fatte tante esperienze in quasi tutti campi della
vita. A questo punto la maggior parte delle persone diventano anche nonni, con tutte le gioie ad
anche con i relativi compiti. Siccome non possiamo fermare il tempo, per tutti arriva anche l’inverno.
Tutta la vita dovrebbe essere una preparazione per quest’ultima stagione qui sulla terra.
Mosè, il grande leader degli Israeliti, ha detto in Salmo 90,12: “Insegnaci dunque a contare bene i
nostri giorni, per acquistare un cuore saggio”. Che cosa conta alla fine della vita? Sono le relazioni
con altre persone e soprattutto la relazione con e la fiducia in Gesù Cristo perché senza Gesù, che
desidera regalarci la sua grazia e il suo perdono, non saremmo per sempre nella gloria di Dio, ma
lontani dallo splendore divino e separati da Dio per l’eternità. Personalmente ho scelto di camminare
con Gesù nell’estate della vita. E con LUI posso tranquillamente andare verso l’inverno della mia vita,
perché Egli mi aspetterà nell’aldilà, perché attraverso la fede sono diventato figlio di Dio. E tutti i veri
credenti saranno per sempre con il loro Padre Celeste. Sei sicuro anche tu?
Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù
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STOPP!!!
L’aspirazione ad uno sviluppo umano
equilibrato ha da molti anni dato origine
a diverse definizioni del problema
dell'ambiente:
ecologia,
questione
ambientale, salvaguardia della natura,
tutela
dell'ambiente,
responsabilità
verso il creato. La famiglia umana ha la
responsabilità di custodire la sua "casa",
che la fede riconosce anche come un
"dono", e di renderla abitabile per le
generazioni future. Per questo in ogni
tempo
riaffiora
il
grande
interrogativo: "Quale deve essere il
rapporto tra l'uomo e l'ambiente?". In
un’epoca in cui la comunità scientifica si
interroga sui cambiamenti climatici che
generano cataclismi fuori dal comune,
dovremmo riflettere sul fatto che,
nonostante
l’inclinazione
dell’asse
terrestre è pressoché costante, le
stagioni e il loro effetto sulla natura sta
cambiando. Per chi non lo sapesse è un
falso mito che in estate le temperature
siano più elevate perché la Terra si
trova più vicina al Sole, viceversa per
l’inverno. L’alternarsi delle stagioni è in
realtà da imputarsi all’inclinazione
dell’asse terrestre che fa si che la Terra
riceva differenti quantità di radiazione
solare in diversi periodi dell’anno.
L’inclinazione comporta inoltre, che
durante la rivoluzione della Terra intorno
al Sole, gli emisferi siano rivolti lontano
o vicino il Sole, così che le stagioni, di
durate diverse a seconda delle latitudini,
siano speculari tra i due emisferi. E
allora perché si dice non ci sono più le

mezze stagioni? Perché si passa
dall’inverno all’estate e viceversa in
maniera sempre più repentina. Sempre
più intense e frequenti ondate di calore,
inondazioni,
siccità
e frane,
lo
scioglimento
dei
ghiacciai
e
l'innalzamento del livello dei mari
testimoniano chiaramente che il nostro
pianeta è vicino a un punto di non
ritorno. La nostra generazione è la
prima a sperimentare il rapido aumento
delle temperature in tutto il mondo e
probabilmente
l'ultima
che
effettivamente
possa
combattere
l'imminente crisi climatica globale prima
che sia troppo tardi. Per questo motivo
bisogna fare di più e l'azione deve
essere rapida, decisiva e congiunta.
Abbiamo l'obbligo collettivo nei confronti
delle generazioni future di fare tutto ciò
che è umanamente possibile per
fermare i cambiamenti climatici e per
rispondere ai loro devastanti effetti. Dio
ci ha dato un immenso dono da godere,
rispettare, gestire e custodire.
Non sprechiamolo: è l’unica
“casa” che abbiamo.
BEPPE
3

Cruciverba sulle... stagioni

Verticale

Orizzontale
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TEST -

IN QUALE FASE SPIRITUALE TI TROVI?

Fase 1
• Poco tempo fa hai accettato GESÙ come tuo personale Signore e Salvatore e hai ricevuto lo SPIRITO
SANTO – sei felicissimo e contento della tua scelta. Trovi una pace profonda dentro di te e ringrazi il
Signore perché ti ha liberato dai peccati.
• Hai una GRANDE voglia di leggere la parola di DIO – sei affamato e vuoi sapere tanto di GESÙ e della
vita con LUI e come DIO vede gli uomini e la terra.
• Fai tante domande alle persone che hanno pregato per te e che ti hanno portato al Signore – e loro ti
rispondono con la Bibbia in mano.
• Vuoi crescere e frequenti una chiesa, dove GESÙ è il centro, e la parola di DIO la base di tutto.
Fase 2
• Stai facendo – preparandoti in preghiera – i primi passi nella fede con Cristo – cercando di capire la
SUA volontà – mettendola in pratica, imparando a resistere al peccato. Ti liberi di cose, pensieri e
attitudini che non piacciono a DIO e che ti allontanano da LUI.
• Stai frequentando una buona chiesa che dà onore all’unico DIO vivente, fai amicizia con altri fratelli /
sorelle in Cristo e sei riconoscente alle persone che ti hanno portato al perdono e alla vita eterna,
raccontandoti del SIGNORE.
• Hai compreso che la tua chiesa non viene pagata dallo stato e la sostieni anche finanziariamente.
• Stai crescendo tanto attraverso la Parola di DIO e la comunione fraterna - ciò viene notato anche dalle
persone attorno a te. In te nasce il desiderio di parlare delle tue esperienze con la fede perché vorresti
che anche altri possano avere questa gioia e pace interiore, cominciando una nuova vita con GESÙ.
Fase 3
• Chiedi a DIO in preghiera dove ti potrebbe usare per il SUO regno e, con l’aiuto di altri che ti
incoraggiano, scopri e sviluppi i doni che LUI ti ha dato per servire la chiesa nel suo regno.
• Ti mostri disponibile ad aiutare per il bene della chiesa e delle persone - ricevi dei compiti che svolgi
con fedeltà e entusiasmo – imparando sempre di più a resistere il peccato.
• Non vieni più nel culto solo per ricevere – desideri, in umiltà, di essere d’aiuto anche ad altre persone.
DIO ti usa per diversi compiti e dimostri di essere una persona affidabile.
• I tuoi studi della parola e la preghiera diventano sempre più profondi – e il desiderio di piacere e di
servire DIO è grande. Ami la tua chiesa locale e tutte le chiese che sono veramente cristocentriche – e
sperimenti che DIO può affidarti anche qualche compito in più.
Fase 4
• Gli altri si rendono conto che sei notevolmente cresciuto e sei diventato, con il tuo comportamento, una
colonna nella chiesa. Ma continui a lasciarti trasformare verso l’immagine di CRISTO.
• Ti comporti in maniera pura, responsabile e fedele sia nel parlare che nell’atteggiamento che mostri nei
confronti di altri. Non ti lasci trascinare da persone che portano teologie false o divisioni nella chiesa –
non dai retta o perdi tempo in inutili discussioni con persone che non hanno l’umiltà per servire e che
non sono radicati nella parola di DIO.
• Le persone ti sperimentano come “madre” o “padre” nella fede e sanno che possono contare sui tuoi
consigli perché notano che stai seguendo le orme di GESÙ - facendo sempre di più le opere che LUI
ha preparato per te. Lo dimostri nella tua vita perché vivi con passione questo grande amore per DIO,
per te stesso e per gli altri. Le persone attorno a te notano che hai una profonda relazione col Signore
e una vasta conoscenza della Bibbia; ma anche una saggezza che viene dall’ubbidienza, dalla SUA
Parola e dalla personale relazione e vicinanza con il CREATORE.
• Ascoltando sempre di più la guida dello SPIRITO SANTO, vivi una vita dedicata a DIO e produci buoni
frutti. Non si tratta di parole vuote quando dici che l’onore e la lode appartengono solo a DIO.

Spero che alla fine della vita il nostro padre celeste dica sia di te che di me:
"Va bene, servo buono e fedele; sei stato fedele in poca cosa,
ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo Signore". Matteo 25,21
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