
	
	

1	

IL GIORNALINO       
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Un nuovo 
iniz io  

 
Vi è già successo? Lavorate al computer e 
dovete terminare un lavoro complicato. E 
tutt’un colpo tutto è bloccato. Non funziona 
più niente. Vedete solamente una 
soluzione: il ripristino. E - se vi va bene - 
potrete continuare con il vostro progetto 
 
Anche la vita è un progetto... solo che è 
ancora più complicato e importante. Ogni tanto 

non vediamo più una via d’uscita. Tutto sembra andare verso una via sbagliata. Forse anche 
tu ogni tanto vorresti usare il tasto “ripristino”.  
 
Personalmente ho sperimentato che nella vita c’è questa bellissima opportunità di poter ricominciare 
da capo. Non vuol dire che dopo questo momento non avremo più problemi nella nostra vita.  
Ma vuol dire che troveremo una buona soluzione ad essi. 
La miglior decisione è affidare la propria vita a Gesù. Non vuol dire che Gesù ci toglierà tutti i nostri 
pesi, ma significa che Gesù ci aiuta e ci dà la forza per superare ogni ostacolo. Appena apriamo il 
nostro cuore a Gesù e lo accettiamo come il nostro Salvatore e Signore, Dio comincia un nuovo 
lavoro nella nostra vita. Gesù ha promesso di esserci sempre e di sostenerci in ogni situazione. Però 
quest’atto d’aiuto di Gesù di perdonare le nostre colpe, di guidarci sulla via giusta o di darci la forza e 
la capacità di uscire da una situazione complicata, non è qualcosa che riceviamo senza la fede 
personale in Gesù Cristo.   
Ho vissuto per anni guardando solamente a me stesso. Ma quando ho raggiunto l’età di 29 
anni ho sentito dell’amore di Gesù che è così immenso, che non potevo e non volevo più 
rifiutarlo. La decisione di dare a Gesù lo sterzo della mia vita è stato il momento più cruciale 
per me. Quando ho capito che Gesù voleva essere al mio fianco e guidarmi per sempre, ho 
fatto salti di gioia e il mio cuore ha finalmente trovato la pace profonda che aveva cercato 
incoscientemente per tanti anni ed in tutto il mondo. Ho sperimentato un nuovo inizio che 
continuerà a svilupparsi fino alla mia morte.  
 
Non vorrei mai più ritornare nella mia vecchia vita perché questa nuova vita è di una qualità molto 
migliore e continuerà nel paradiso per tutta l’eternità con il mio Salvatore Gesù. 

 
La fede personale in Gesù Cristo, che salvifica, è ciò che fa la differenza nella vita. 

                                                                     
	

Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù
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Settembre:  

si ricomincia! 
 

 
 
 
Fin dal 700 si è stabilito che l’anno civile 
finisce il 31 dicembre. Eppure, il 1° gennaio 
non comincia nient’altro, neanche la 
stagione invernale. Mentre tutto o quasi, e 
di sicuro l’anno “sociale”, comincia a 
settembre, mese in cui secondo la 
tradizione ebraica Dio ha creato il mondo e 
quindi tutto ebbe inizio. 
A settembre, con la sua calda dolcezza, 
passate le vampe agostane, con le notti più 
lunghe e il piacevole fresco della prima 
mattina, si avvia il nuovo anno agricolo, gli 
uccelli migratori si spostano, le città 
riprendono vita, si riaprono scuole e attività 
produttive e con esse, ripartono le 
consuete attività sociali. Anche quest’anno 
ci siamo, vacanze finite, si torna al solito 
tran-tran: figli a scuola, genitori al lavoro. 
Ogni anno ci sembra sempre più difficile 
riprendere la routine, adeguarci ai soliti 
ritmi, incastrare le mille attività dei nostri 
figli con i nostri impegni, riprendere a 
organizzare le nostre settimane come 
delicati e complicatissimi puzzle.  
 
 

 
 
Se il caldo, intuitivamente, non favorisce gli 
studi e la concentrazione, fortunatamente 
l’autunno è molto più adatto alla ripresa 
degli studi. Eppure, per alunni e insegnanti 
sembra che non ci sia stato neppure il 
tempo di “appendere i libri di testo al 
chiodo”, di togliersi di dosso il pallore dei 
pomeriggi passati chiusi in casa, di 
dimenticare l’esame di stato e i corsi di 
recupero, ed ecco che la prima campanella 
sta per suonare. Il fatidico trillo incombe: è 
nell’aria, lo si aspetta, lo si immagina. E nel 
frattempo, famiglie e insegnanti si 
preparano: l’acquisto dei materiali e dei libri 
necessari, la preparazione del piano degli 
studi, l’organizzazione famigliare degli 
impegni diventano prioritari. E tra 
un’incombenza e l’altra, si medita sulle 
personali aspettative immaginando quanto 
potranno essere soddisfacenti o meno i 
risultati raggiunti. Eh si, è tornato 
settembre: ragazzi…. si ricomincia! 

 
BEPPE 
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UNA VACANZA ALTERNATIVA 
PER CUI ESSERE GRATI A DIO 
	

 

Dopo un anno intenso, carico di impegni e di sfide siamo riusciti 
grazie a Dio a prendere il volo per la Francia...un sogno per me 
che diventava realtà!  
Sin da piccola ho sognato di visitare la Francia e di girare per le 
strade e quartieri di Parigi. So che è tutto molto vicino e sembra 
strano che io ne parli come un'esperienza quasi impossibile ma 
come figlia e studentessa (fino a qualche anno fa') ho sempre 
guardato prima alle necessità e ho tenuto in un cassetto tutti i 
miei sogni. Quest'anno però un altro sogno si è avverato e grazie 
a Dio io e mio marito abbiamo potuto vivere insieme questa 
indimenticabile esperienza. 
 

Da Orleans siamo partiti in bicicletta costeggiando il fiume Loira; 
davanti a noi, o meglio accanto,  paesaggi meravigliosi in cui il 
creato in molte zone si presentava così “naturale”, quasi non 
contaminato, non conosciuto dalla mano e della frenesia 
dell'uomo. 
 

Ogni giorno però era prevista una tappa in luoghi stupendi in cui 
erano immersi capolavori mozzafiato da Chambord a 
Chenonceau a Villandry con i suoi favolosi giardini. 

 
 

Di giorno ci si dedicava pertanto alla natura, all'arte e all'attività 
fisica mentre la sera si trascorreva del tempo insieme 
assaporando cibi tipici dei luoghi in cui ci si trovava. Sono grata a 
Dio per averci donato dei giorni di spensieratezza in cui 
comunque non è mancato il tempo con Lui, anzi vedere tanta 
meraviglia ci ha portati a lodarlo grandemente per la meraviglia 
che Lui E'!!! 
 

Solo una mente come la sua  
poteva fare e far fare capolavori del genere!  
 

DANIELA 
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Prova a indovinare…  
Alcune domande su…Noè! 

 

1. Quanti anni ha impiegato a costruire l’arca?  
o Massimo 100 anni  
o Almeno 10 
o Sicuramente più di 100 

 

2. Per quanto tempo Noè è rimasto nell’arca? 
o Meno di tre mesi 
o Circa 370 giorni 
o Meno di un anno  
 
3. Quanti esemplari di ogni specie di animali  

Noè aveva nell’arca? 
o Due coppie di ogni animale 
o 5 coppie di animali puri e una coppia di ogni altro animale 
o 7 coppie di animali puri e due coppie di ogni altro animale 

 

4. Quante persone c’erano nell’Arca con Noè? 
o 6 
o 8 
o 12 

 

5. Chi era la moglie di Noè?  
La Bibbia non lo specifica ma… 
o …secondo la tradizione si chiama Luana 
o …secondo la tradizione si chiama Naama 
o …secondo la tradizione si chiama Nala 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

		gotquestions.org	

1. La Bibbia non specifica quanto tempo Noè abbia impiegato per costruire l’arca. Quando 
Noè viene menzionato per la prima volta in Genesi 5:32, ha 500 anni. Quando entra nell’arca, 
ne ha 600. Il tempo impiegato per costruire l’arca dipende da quanto tempo passa tra Genesi 
5:32 e il momento in cui Dio comandò a Noè di costruirla (Genesi 6:14-21). Al massimo, ci 
sono voluti 100 anni.  
2. Noè entrò nell’arca quando aveva 600 anni, il diciassettesimo giorno del secondo mese 
(Genesi 7:11-13) e ne uscì il ventisettesimo giorno del secondo mese dell’anno successivo 
(Genesi 8:14-15). Di conseguenza, presupponendo un calendario lunare di 360 giorni, Noè 
rimase nell’arca per circa 370 giorni.  
3. Furono portati sull’arca sette coppie di ogni animale puro e due coppie di ogni altro 
animale (Genesi 6:19-20; 7:2-3). Per “puri” la Bibbia intende animali "accettabili per il 
sacrificio". Ecco perché vennero aggiunte cinque coppie di animali puri: affinché alcuni di loro 
potessero essere sacrificati dopo il Diluvio senza mettere la specie in pericolo di estinzione.  
4. Secondo Genesi capitoli 6-8, salirono sull’arca Noè, sua moglie, i suoi tre figli (Cam, Sem e 
Jafet) e le loro mogli. Di conseguenza, c’erano otto persone nell’arca.  
5. La Bibbia non specifica da nessuna parte il nome o l’identità della moglie di Noè. La 
tradizione dice che fosse Naama (Genesi 4:22). Nonostante ciò sia possibile, non viene 
specificatamente insegnato nella Bibbia.  
 

Sapevi	che	esiste	una	
ricostruzione	a	grandezza	
naturale	dell’arca	di	Noè	
in	Olanda?		J		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Vai	su	arkofnoah.org	per	
saperne	di	più	
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www.centrocristiano.it 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

LA CROCE 

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

mi	chiamo	Sasà	e	
voglio	invitarvi	a	

sentire	la	
testimonianza	di	come	
ho	conosciuto	Gesù.	

	
Sono	cresciuto	a	

Secondigliano,	posto	
malfamato	della	

provincia	di	Napoli,	
entrando	nei	giri	più	
grandi	di	traffico	del	

quartiere.		
	

Tutto	però	è	iniziato	
quando	ho	saputo	

che	mio	figlio	
sarebbe	nato	

disabile;	solo	lì	ho	
fatto	una	preghiera	a	

Dio	dicendo:		
"Se	tu	esisti,	allora	fa	
che	mio	figlio	possa	

nascere	sano".		
	

C’erano	delle	persone	
che	pregavano	per	me	

e	mia	moglie.	
	

Questo	è	un	piccolo	
input	per	invitarvi	a	
venire	domenica	8	

settembre	ore	10.30	al	
CentroCristianoCantù	

in	via	Duzioni	14,	
Cantù	Asnago.	


