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Non desiderare... la donna, la casa del tuo prossimo
Alcuni anni fa abbiamo visitato una bellissima villa
sul lago di Como. Ascoltando la storia di questa
villa ho dovuto pensare: “Certi ricchi sono
veramente poveri”. Perché? Abbiamo sentito che
dall’altra parte del lago viveva un altro riccone in
un palazzo grandissimo. Siccome le due ville
avevano una vista splendida sul lago, i due
proprietari* potevano vedere molto bene che
cosa l’altro stesse facendo. E siccome tutti e
due erano desiderosi di essere migliore
dell’altro, è nata una competizione assurda.
Tutti e due avevano un bellissimo parco. Se
uno di loro acquistava nuovi alberi o piante
esotiche, l’altro comprava e piantava gli stessi
alberi o piante, però di un numero superiore. In questo caso, il
risultato è due parchi fantastici. Però spesso questo desiderio di possedere le cose
che gli altri hanno, non porta buoni frutti. Perché noi uomini/donne desideriamo le cose degli altri?
Perché non siamo contenti di ciò che abbiamo?

Non desiderare... la macchina, ne cosa alcuna d’altri
Il decimo comandamento ci dice in Esodo 20,17: “Non concupire la casa del tuo prossimo; non
desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino,
né cosa alcuna del tuo prossimo”.
Dio ci dice in questo versetto in modo esplicito di non desiderare la moglie di un altro uomo.
Purtroppo devo osservare che negli ultimi anni l’inosservanza di questo comandamento rovina molti
matrimoni. E’ un fatto molto triste che fa soffrire tante persone, e soprattutto i bambini. Quasi
trent’anni fa davanti a Dio e testimoni, mia moglie ed io abbiamo promesso di rimanerci fedeli nei
giorni bellissimi, come anche nei giorni più difficili. Con l’aiuto divino, la nostra relazione è diventata
forte e la fiducia reciproca è cresciuta tanto.
Hai ogni tanto pensieri desiderosi nei confronti di una donna/un uomo o delle cose degli altri? Questi
pensieri possono rovinare la tua vita e renderti triste perché non sei soddisfatto della tua situazione
attuale. Chiedi a Gesù di diventare il tuo Salvatore e Signore e di regnare nella tua vita, dandoti il
perdono, la pace profonda nel tuo cuore e la forza per essere vincitore.
La vera felicità è conoscere Gesù ed essere contento di ciò che hai.
Peter Felder (pastore del Centro Cristiano Cantù)
(*I due rivali erano Giovanni Battista Sommariva – Villa Carlotta a Tremezzo - e Francesco Melzi
d’Eril – Villa Melzi a Bellagio)
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Il desiderio è un fenomeno umano fondamentale, che fa parte dell’istinto di conservazione: è
normale che l’uomo desideri. Anelare al miglioramento del nostro stato, acquisire prosperità e
godere del benessere è infatti considerato nella Bibbia una benedizione di Dio. Ma allora perché
Esodo 20:17 pone l’accento sulla concupiscenza? Il tema del decimo comandamento piuttosto è la
condanna del desiderio disordinato, perché il male non comincia con l’azione, ma nel cuore.
Dal cuore scaturisce l’avidità, la bramosia compulsiva di avere, nonché l’invidia per quello che gli altri
hanno. L'invidia è la tristezza che si prova davanti ai beni altrui e l'irresistibile desiderio di
appropriarsene. L'invidia toglie la pace, fa perdere la stima degli altri e non permette di godere la
comunione e l'armonia, rende avari, chiude gli occhi alle necessità dei fratelli, fa litigare e odiare.
La superficialità con cui oggi si considerano i legami sentimentali e l’eccessiva importanza che si dà al
benessere materiale al di sopra di molti altri valori, non è purtroppo indice di progresso; rappresenta
piuttosto un ridimensionamento e una degradazione dell’uomo.
Ciò che occorre opporre all’azione devastante della cupidigia non è la rimozione, ma una sollecita cultura
ed educazione del desiderio. Non si tratta di reprimere, ma di purificare i desideri, non di rimuoverli, ma
di educarli. Il desiderio, infatti, quando è buono e onesto, è una fonte di energia e di progresso per la vita,
poiché ogni cosa compiuta nasce dalla volontà di compierla.
Dio ci raccomanda di non desiderare a tal punto partner e cose di altri da volercene appropriare
ingiustamente. Ci raccomanda di non desiderare ciò che non è bene, vietandoci il desiderio che porta al
peccato e che rovina la nostra anima, nel rispetto dei diritti altrui. Il desiderio di possedere può infatti
diventare così violento da trasformarsi in idolo, da occupare il primo posto nel cuore e da contendere tale
posizione a Dio. Dobbiamo essere contenti di ciò che abbiamo e volere solo ciò che rende contenti tutti.
L'unica cosa che dobbiamo desiderare con tutto il cuore è di amare il Signore, di nutrirci della Sua parola,
di vedere il Suo volto e di saziarci del Suo amore. Non dobbiamo essere preoccupati per i legami e i
capitali della terra che prima o poi dovremo lasciare, ma dei tesori del cielo che un giorno godremo in
eterno presso Dio.
BEPPE
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Mi chiamo Matthias e guido il
Europa Tour Team 2019/2020.
È la seconda volta che sono in Italia
con un gruppo ma le cose restano
comunque interessanti. Noi come
team siamo sempre sorpresi di
vedere che le differenze nei diversi
paesi dell’unione europea sono più
grandi di quelli che a volte si
supporrebbero. A partire dai prodotti
offerti: qui troviamo dei tipi diversi di
formaggio e specialmente una
grande varietà di pomodori e olio
d’oliva. Anche le strade qui sono
spesso molto più anguste rispetto
alla Germania, e da noi non ci sono
così tanti cani da guardia.
È avvincente osservare come viene
vissuta la religione in Italia. Il sud
della Germania ha una forte
influenza cattolica. Quindi a volte la
situazione per le chiese protestanti nel sud
della Germania è confrontabile con quella
italiana. In ogni caso, ci siamo sentiti a nostro
agio tra i fratelle e le sorelle qui in Italia. È
meraviglioso vedere come Dio viene
lodato e reso grande. Naturalmente non è
sempre semplice, e a volte è una vera e
propria sfida comunicare con persone che
parlano una lingua diversa dalla nostra,
ma in qualche modo ci si riesce sempre.

Julius Anna Julian Melanie Matthias Lea Jonas

Noi come “Europatour team” auguriamo
alla chiesa di Cantù e a tutte le altre chiese
in Italia molte benedizioni affinché abbiano
una buona comunione tra loro e con le
persone nel posto in cui si trovano.

.
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LA CROCE
guardate il film su:
https://www.youtube.com/watch?v=YGhr7UI_pmQ

www.centrocristiano.it
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