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LA PACE 
– dove la posso trovare? 

 
Tanti sono dell’opinione che l’uomo sia principalmente buono. Ma che cosa dice il Creatore di questa 
idea? Nel profeta Geremia (17,9) leggiamo: “Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, e 
insanabilmente maligno”. Fin dall’inizio l’uomo non ha mai vissuto come avrebbe dovuto. Questo viene 
sottolineato dal fatto che la prima persona nata in questo mondo era un assassino (= Caino che ha ucciso 
suo fratello Abele). E siccome noi tutti siamo peccatori, siamo separati da Dio, che è santo; come la luce, 
che non ha niente a che fare con le tenebre. A questo punto dobbiamo chiederci: Che cosa possiamo 
fare per riconciliarci con Dio ed avere pace e armonia con il nostro Creatore? Dio già da tanto ha 
pensato a darci un rimedio: Gesù ha pagato la conseguenza del peccato, cioè la separazione da Dio, 
quando Gesù era appeso alla croce gridando: “Mio Dio, perché mi hai abbandonato?” (Matteo 27,46) 
Noi uomini non possiamo fare nulla per cancellare i nostri peccati ed avere pace con Dio. La Bibbia ci 
dice che siamo salvati unicamente per mezzo della grazia, perché se potessimo salvarci con le proprie 
forze Gesù sarebbe morto inutilmente o invano (Galati 2,21). Nella seconda lettera ai Corinzi (19,5) sta 
scritto: “Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo (= tutti quelli che hanno fiducia in Gesù), 
non imputando agli uomini le loro colpe”. E alla fine del versetto 20 Paolo ci scrive: “Siate riconciliati con 
Dio”.  
Spesso sono triste quando vedo che molta gente rifiuta questo dono così grande. Se tu invece vuoi 
veramente vivere in pace ed armonia con Dio, ti basta aprire il tuo cuore e invitare Gesù a diventare 
il tuo Salvatore e Signore, per esempio pregando così: 
“Signore Gesù, ho capito che non ho vissuto una vita come avrei dovuto. Ti confesso di aver peccato con 
atti, pensieri ed anche omissioni. Ho capito che vorrei vivere in pace ed armonia con te. Perciò ti apro il 
mio cuore e ti prego di entrare nella mia vita. Ti ringrazio che mi accetti come sono, però sono pronto, 
ed anche contento, che tu vuoi formarmi per vivere una vita che dia onore al tuo nome. Ti ringrazio, 
perché adesso sono figlio Tuo! Le tue promesse nella Bibbia valgono per me. Ti ringrazio per il Tuo 
grande amore verso di me, e che Tu mi dai la forza, per vivere una vita che piace a Te. Grazie, che adesso 
Tu sei il mio Salvatore personale, e da oggi ho il privilegio di una relazione personale con Te! Posso 
solamente lodarti per questo grande regalo.  Amen”.  

         Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù 	
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Guerra: come e perche`? 
 

 È 
	

Lo	scontro	tra	Russia	e	Ucraina,	le	successive	sanzioni	dell'UE,	la	condanna	unanime	(Cina	
esclusa)	e	gli	eventi	che	vengono	documentati	su	social	network,	giornali	e	TV	dalla	notte	del	
23	febbraio,	hanno	dato	nuovo	stimolo	a	una	serie	di	temi	e	riflessioni	sulla	guerra.							
	
La	guerra	esiste	da	sempre	ma	oggi	sta	cambiando	forma.	Ciò	che	non	cambiano	mai	sono	le	
cause:	politico-militari,	territoriali,	economiche,	religiose.	
Le	cause	politico-militari	comprendono	tutti	i	fattori	che	dipendono	dalla	necessità	di	
un’affermazione	assoluta:	questa	guerra	ha	quindi	lo	scopo	di	dimostrare	la	superiorità	di	chi	
la	compie	nei	confronti	degli	altri	potenti.	Le	cause	territoriali	sono	quelle	legate	alla	
necessità	di	un’espansione	territoriale:	nell’antichità	questa	espansione	era	spesso	necessaria	
poiché	le	popolazioni	in	crescita	andavano	a	“invadere”	i	territori	vicini,	popolati	da	altre	
genti,	per	sfruttarne	le	risorse.	Ai	giorni	d’oggi	le	due	principali	responsabili	delle	guerre	sono	
la	causa	economica	e	quella	religiosa.	Le	due	cause	sono	le	due	facce	di	una	stessa	medaglia:	
infatti	la	“causa	religiosa”	è	quella	che	viene	palesata,	il	lato	visibile	della	medaglia;	la	“causa	
economica”	è	invece	molto	spesso	il	vero	retroscena	delle	guerre	odierne:	la	vera	causa	di	ogni	
conflitto.		Ed	ogni	conflitto	che	si	rispetti	produce	una	“guerra	dell’informazione”	che,	grazie	
all’eco	mediatica	presente	ai	giorni	nostri,	riesce	a	diffondere	meglio	e	più	rapidamente	il	
messaggio,	confondendo	cause,	pretesti	e	soprattutto	responsabilità	di	distruzioni	e	massacri	
che	coinvolgono	inevitabilmente	anche	le	popolazioni	civili	inermi.		
	
In	Geremia	17:9	possiamo	leggere	“Il	cuore	è	ingannevole	più	di	ogni	altra	cosa,		

e	insanabilmente	maligno;	chi	potrà	conoscerlo?”		
	
Questo	mi	fa	pensare	che	la	fine	delle	guerre	o	una	pace	perpetua	è	e	resterà	purtroppo	
un’utopia.	Dovremmo	almeno	impegnarci	affinché	le	guerre	rimangano	fenomeni	sporadici	e	
circoscritti	per	evitare	grandi	catastrofi	che,	grazie	alla	potenza	delle	armi	nucleari	o	
biologiche	dell’era	moderna,	potrebbero	assumere	proporzioni	enormi	e	sfuggire	al	controllo	
dell’umanità	stessa.		
	

Dio	ci	aiuti	.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

BEPPE	
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Guerra o Pace – scelgo 
la pace? 
 
 
 
Quante persone vivono in una situazione di piccole 
guerre giornaliere ogni giorno fino - all’infinito!? 
 
“Quello mi ha fatto questo!” – “Lei per me è morta!” e 
“Questa non la posso perdonare” o altro.  
 
Spesso si tiene il muso e non ci si parla per mesi – o 
per anni e anni… finché a volte non ci si ricorda 
neanche più la ragione per cui era 
iniziata la lite. E ci si porta dietro il 
rancore per troppo tempo – a volte per 
cose gravi, a volte per cose piccole.  
 
E tutti soffrono.  
 
Come mai è talmente difficile scusarsi 
– o dire: “Perdonami”? Fa parte di 
altre parole che si dicono tropo poco 
come un semplice “Grazie” o un “Ti 
voglio bene”. Sembra incredibile. 
Penso che l’orgoglio qui ci faccia brutti 
scherzi e ci perdiamo delle relazioni.  
 
Sappiamo che nessuno è capace di fare una vita 
senza sbagli. Diciamo facilmente: “Errare humanum 
est” – è umano sbagliare – ma: “Humanum fuit 
errare, diabolicum est per animositatem in errore 
manere.” – “Aver commesso un errore è umano, 
diabolico è invece insistervi per superbia.” A questo 
aggiungo: Remissio divina est! Perdonare è divino!  
 
Ho sentito tante persone che dicono: “Se potessi 
ancora parlare con questa persona – solo un 
momento – per chiederle perdono” … ormai è troppo 
tardi e la morte ci divide. 
 
Priscilla, nostra figlia, dice che non si dovrebbe mai 
andar via non riconciliati. Non si sa mai quando ci si 
rivedrà. È anche nel matrimonio continuo ad 
imparare a chiedere e dare il perdono anche per le 
piccole cose – perché amo la libertà e il vivere in 
relazioni pulite.  
 

Per ricevere il perdono ci vuole un momento di 
umiltà, sincerità, verità verso se stessi e davanti a DIO. 
A un DIO perfetto – ma pieno di amore, misericordia e 
grazia. Non c’è cosa che non possa essere perdonata 
se non il rifiuto di DIO stesso.  
 
Fai la prova – chiedi perdono prima a DIO – dopo 
anche a qualcun altro – sai esattamente a chi perché 
non hai pace nel cuore e nella mente se pensi a 
queste persone.  Anche se tu hai sbagliato la 
grandezza di un seme di senape – e l’altro la 
montagna d’Everest – fai il primo passo e chiedi 
perdono per la tua parte, affinché l’altra persona ti 
possa perdonare. Se non lo fa – la palla sarà in mano 
all’altra persona – e non più a te.  
 
Se l’altra persona invece ti dice con sincerità le 
meravigliose parole: “Ti perdono” – sarai libero! E 
magari anche l’altra ti chiederà: “Perdonami, ho 

sbagliato questo 
o quell’altro – ho 
mancato – mi 
dispiace” - così 
sarà possibile 
una 
riconciliazione! E 
magari sarà 
l’inizio di una 
relazione 
diversa. Magari 
no – ma sarai 
liberato di 
questo peso e 

pieno di gioia.  
 
GESÙ ti perdona 100% quando ti rivolgi a lui – perché 
lui è morto per darci la possibilità di essere riconciliati 
con DIO e ci insegna a fare la stessa cosa anche con gli 
uomini.  
 
Se magari a voce ti viene troppo difficile – scrivi una 
lettera – anche con poche parole. Ma fallo – 
costruisci un ponte di pace ancora oggi. Fai te il 
primo passo, adesso. Prenditi il tempo, ti prego. Se 
perdoni – riceverai il perdono da DIO.  
 
Prega che DIO ti possa aiutare e guidare.  
Farai delle esperienze fantastiche e vivrai meglio e 
soprattutto – sarai libero anche tu!  
 

RITA 
 
“Ciò che dovrebbe brillare in patria,  
deve cominciare in casa”   Jeremias Gotthelf 
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Per ulteriori informazioni: 
 

Pastore Peter & Rita Felder  
Tel. 031-70 17 78 
www.centrocristiano.it  
Via Sante Duzioni 14 
Cantù-Asnago 
 
Prediche: 
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  
 

	

	

	

	

	

	

	
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Padre Santo 
vengo a Te 
nel nome di 
Gesù 
e ti prego 
per la pace. 
 

Concedi Signore pace  
a chi te la domanda,  
pace nel cuore,  
nella mente,  
nello spirito  
e pace in ogni ambito della vita.  
Tu sei il principe della pace,  
da chi potremmo andare per averla? 
Tu hai promesso di darci questa pace  
e noi in fede la riceviamo ora.      
Amen. 

KATIA 


