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       Incontri con i reclusi

“Egli sazia di beni  
la tua esistenza

e ti fa ringiovanire  
come l'aquila” 

(Salmo 103:5)

“Quando mai Ti abbiamo visto ammalato, o 
in prigione, e siamo venuti a trovarTi?” 

 
      Da una sestese

      “E Dio abbassò il Suo orecchio e... rispose” 
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Io sono il tuo scudo
senza figli e l’erede della mia casa 
è Eliezer di Damasco». Abramo 
soggiunse: «Tu non mi hai dato 
discendenza; ecco, uno schiavo 
nato in casa mia sarà mio erede». 
Allora la parola del Signore gli fu 
rivolta, dicendo: «Questi non sarà 
tuo erede; ma colui che nascerà da 
te sarà tuo erede». Poi lo condusse 
fuori e gli disse: «Guarda il cielo e 
conta le stelle se le puoi contare». 
E soggiunse: «Tale sarà la tua 
discendenza». Egli credette al 
Signore, che gli contò questo come 
giustizia’ (Genesi 15:1-6).

Le parole che l’Eterno rivolse 
ad Abramo in visione sono una 
meravigliosa promessa. 

L’apostolo Paolo, parlando agli 
Efesini, affermava chiaramente 
che tutti i giorni viviamo il nostro 
combattimento. Efesini 6:12: ‘...
Poiché il nostro combattimento non 
è contro sangue e carne, ma contro 
i principati, contro le potestà, 
contro i dominatori del mondo di 
tenebre di questa età, contro gli 
spiriti malvagi nei luoghi celesti’. 
Combattiamo le nostre battaglie con 
la certezza che Dio combatte per noi 
e ci protegge dai ‘dardi infuocati 
del maligno’! Dio incoraggia Abramo 
ricordandogli che Lui è il suo scudo. 

Desidero porgere un caro e 
fraterno saluto nel Signore Gesù 
a tutti i nostri lettori. Con grande 
impegno e costanza da parte della 
nostra redazione, eccoci con un 
nuovo numero del nostro notiziario 
‘Sorgente di Vita’.

Sento nel cuore di condividere con 
tutti voi una breve meditazione che 
ci incoraggia a confidare nell’Iddio 
della protezione e della ricompensa. 
  
Leggiamo nel libro della Genesi: 
‘Dopo questi fatti, la parola del 
Signore fu rivolta in visione ad 
Abramo, dicendo: «Non temere, 
Abramo, Io sono il tuo scudo, e la 
tua ricompensa sarà grandissima». 
Abramo disse: «Dio, Signore, che 
mi darai? Poiché io me ne vado 

E’ incoraggiante ricordare che Dio è 
il nostro scudo! 

Riparo, scudo e mura sono sinonimi 
della Parola di Dio. La parola ‘scudo’ 
proviene dalla radice ebraica che 
significa ‘coprire, circondare, 
difendere’. Queste parole ci parlano 
della protezione, della copertura di 
Cristo intorno ai giusti. Dio era lo 
scudo di Abramo, una copertura o un 
riparo dietro il quale per il nemico 
era intoccabile. La presenza di Dio lo 
circondava come un muro. 

Lo scudo è una promessa. Dio disse 
ad Abramo: ‘Non temere, Abramo, 
Io sono il tuo scudo, e la tua 
ricompensa sarà grandissima’ 
(Genesi 15:1). In altre parole: ‘Io 
sono un riparo ed un muro intorno a 
te - non devi aver paura dei nemici’.

‘lo sono il tuo scudo’ esprime prima 
di tutto la realtà della protezione di 
Dio nei nostri riguardi. Egli è un riparo 
sicuro dietro al quale rifugiarsi. La 
vita cristiana è costellata di momenti 
duri, che mettono continuamente a 
dura prova la nostra fede in Dio e, 
senza un porto sicuro dove approdare 
quando la tempesta intorno a noi 
infuria, di certo la nostra fede 
verrebbe meno, ma l’Eterno ci ha 
promesso protezione. 

Cari fratelli
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i santi che camminano piamente nel 
timore di Dio! Stipulando un patto con 
Abramo, Dio gli comandò: ‘Cammina 
alla Mia presenza e sii integro; 
ed Io stabilirò il Mio patto fra Me 
e te’ (Genesi 17:1). In altre parole: 
‘Abramo, cammina integramente 
alla Mia presenza e non avrai paura, 
perché Io sarò il tuo scudo contro 
tutti i nemici che verranno contro te 
o contro i tuoi discendenti’.

‘lo sono il tuo scudo’ esprime anche 
la certezza di consolazione. Il fatto 
che Dio ci protegga, assicura anche 
la Sua presenza nella nostra vita.  
Nulla è più consolante del sapere che 
Cristo cammina accanto a noi. 

Egli si avvicina a noi come ai discepoli 
sulla via di Emmaus, i quali trovarono 
nello sconosciuto viaggiatore un 
compagno di viaggio, un ascoltatore, 
un consolatore, e quando scoprirono 
che quell’uomo era Gesù la loro 
tristezza fu trasformata in gioia.

‘Io sono il tuo scudo’ esprime 
infine una sicurezza di vittoria. ‘Se 
Dio è per noi, chi sarà contro di 
noi?’. La promessa fatta ad Abramo 
parla infatti di ricompensa: ‘La 
tua ricompensa sarà grande’. La 
fiducia riposta nel Signore e nella 
Sua protezione produce sempre una 
grande ricompensa.

Nel Salmo 91:1 leggiamo: ‘Chi abita 
al riparo dell’Altissimo riposa 
all’ombra dell’Onnipotente’. 

Davide non aveva paura di nulla. 
Testimoniava infatti: ‘Mi son 
coricato e ho dormito, poi mi 
sono risvegliato, perché il Signore 
mi sostiene’ (Salmo 3:5). Perché 
riusciva a dormire così bene la 
notte e si svegliava con nuove 
forze? Perché intorno a lui c’era una 
protezione! Poteva infatti dire: ‘Ma 
tu, o Signore, sei uno scudo attorno 
a me, sei la mia gloria, Colui che mi 
rialza il capo’ (Salmo 3:3).

Dietro quello scudo, dietro quel muro 
di protezione, Davide era al sicuro 
da ogni attacco nemico. Niente sulla 
terra o dalle profondità dell’inferno 
poteva toccarlo. Poteva dire: ‘Io non 
temo le miriadi di genti che si sono 
accampate contro di me da ogni 
intorno… poiché Tu hai percosso 
tutti i miei nemici sulla guancia, 
hai rotto i denti agli empi’ (Salmo 
3:6,7). 

Il nostro Dio Onnipotente ha posto 
uno scudo attorno a tutti quelli che 
camminano davanti a Lui piamente 
e con un cuore puro! La protezione 
non era solo intorno ad Abramo, 
ma anche intorno a Mosè, Samuele, 
Davide - ed è ancora attorno a tutti 

La vita del cristiano che pone la 
propria fede in Dio viene sempre 
ricompensata, e sapendo che il Signore 
è il nostro rifugio, il nostro compagno 
ed amico, in Lui non saremo giammai 
sconfitti nella tentazione. Le parole 
di Gesù: ‘Fatevi animo, Io ho vinto 
il mondo’ sono per noi una sicurezza, 
e se confideremo in Lui, avremo la 
stessa vittoria; ed allora le prove, le 
afflizioni, gli scoraggiamenti saranno 
vinti ed insieme ad Abramo potremo 
dire: ‘Signore crediamo in Te… Sii il 
nostro scudo!’. Dio vi benedica!

Pastore Samuele Pellerito

OGNI MERCOLEDI’

LIVELLO BASE: ORE 9.00-10.30      LIVELLO INTERMEDIO: ORE 11.00-12.30

INFO E PRENOTAZIONI 
Tel. 02/320625065   info@sorgentedivita.org    
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CORSO di ITALIANO 
 GRATUITO

per donne straniere
PRESSO SORGENTE DI VITA - VIA PISA 200/32 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

a partire da gennaio 2015
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Incontri con i reclusi

“Quando mai Ti abbiamo visto ammalato, o in
prigione, e siamo venuti a trovarTi?”

(Matteo 25:39)

Gesù pone un’attenzione particolare 
per tutti coloro che Egli chiama ‘i 
Suoi minimi’; nel Vangelo è scritto 
che Egli considera gli affamati, gli 
assetati, i forestieri, quanti sono da 
rivestire e da visitare come gli infermi 
e i carcerati, Suoi fratelli. Gli operai 
dell’ultima ora non si aspettavano 
d’essere chiamati al lavoro, infatti 
grande parte del giorno era trascorso, 
ma che gioia quando ascoltarono dire 
dal Padrone di casa: ‘Andate anche 
voi nella Mia vigna’ (Matteo 20:7). 

Portare la Parola di Dio ai reclusi 
nelle carceri non era nei miei progetti 
di servizio nell’opera del Signore e 
ritenevo che non fossi idoneo per 
questa attività. Il pensiero dell’opera 
nelle carceri a volte si presentava 
nella mia mente, ma non in modo 
tale da destare un grande interesse. 

Un giorno però un fratello testimoniò 
con fervore dell’attività svolta a pro 
dei reclusi, e, analizzando quanto 
presentato dal fratello e desiderando 
accostarmi a questo mondo 
sconosciuto, avvertii un’attrazione 
mista a una sensazione di strano 
timore. Attrazione, interesse? Non era 
il caso di intraprendere un percorso a 
cui dare seguito unicamente perché 
mosso da normale curiosità. 

In un primo tempo ci sono state le 
richieste di colloquio, poi i piccoli 
gruppi; il ‘tam tam’ del Vangelo 
inizia a diffondersi, alcune anime fra 
i carcerati si avvicinano alla Parola 
di Dio. Per curiosità o per ricerca, i 
detenuti diventano più numerosi agli 
incontri, che assumono sempre più 
la forma di culto o di preghiera. Lo 
Spirito di Dio rimuove pregiudizi e 
circospezione, e fra le celle la Sua 
azione è stupenda: diversi si pentono 
e si accostano alla Grazia che salva e 
santifica.  

L’intercessione e le preghiere rivolte 
al Signore iniziano a produrre i primi 
frutti. Il Signore moltiplica i preziosi 
spiccioli della vedova e fa prosperare 
il granello di senape nell’animo di 
quanti ascoltano la Sua meravigliosa 
Parola. Il salvare appartiene al 
Signore e i servitori sono chiamati 
a svolgere il loro mandato, secondo 
quanto lo Spirito di Dio ha stabilito; 
grati a Cristo Gesù, perché il cuore 
dell’uomo si apre alla Grazia e alla 
Misericordia divina. A Dio solo sia 
la Gloria: ‘Amen! Al nostro Dio 
la lode, la gloria, la sapienza, 
il ringraziamento, l’onore, la 
potenza e la forza, nei secoli dei 
secoli! Amen’ (Apocalisse 7:12).

Concludo ringraziandoVi di cuore 
per la Vostra attenzione, facendomi 
portavoce della richiesta pressante 
che proviene dal cuore di quanti 
si sono ravveduti, accettando 
Gesù come personale Salvatore e 
dichiarandolo con il battesimo in 
acqua all’interno della struttura 
carceraria: ‘Pregate per noi!’

Pastore Roberto Grasso 
Pastore della chiesa A.D.I. di 

Milano -  Zona Ticinese

Avviai la pratica per le autorizzazioni 
del caso e quando arrivò 
l’autorizzazione agli ingressi, insieme 
con un pastore, veterano delle 
carceri lombarde, iniziai un tragitto 
che non sapevo avrebbe portato 
la Parola di Dio nei cuori di molti. 
Un passo dopo l’altro percorrevo 
lo spazio che distava dal corpo di 
guardia fino alle salette, dei piccoli 
locali destinati ai colloqui tra i 
detenuti e quanti devono comunicare 
con loro: avvocati, assistenti sociali, 
operatori volontari e ministri di 
culto. Nel frattempo una serie di 
domande si avvicendavano nella mia 
mente, mentre i cancelli si aprivano 
e si chiudevano alle mie spalle, e 
i volti di agenti quasi impassibili 
sfilavano uno dopo l’altro nei diversi 
passaggi: ‘Come giungere al cuore 
di questi uomini reclusi? Sarei stato 
in grado di poter conversare nella 
libertà che consente lo Spirito di Dio? 
Avrebbe avuto un seguito quel primo 
incontro?’.

Nelle carceri ci si accosta a persone 
di ogni tipo, che dal male hanno 
tratto prima il loro vantaggio e poi 
il danno, il dolore e il rimorso, che 
caratterizzano sovente gli incontri; 
i reclusi in molti casi hanno già 
sperimentato o udito la Parola di Dio, 
e fra loro incontro un ex-responsabile, 
figli di credenti, persone che hanno 
dei familiari fedeli: mogli, nipoti, 
fratelli, madri e padri. Estremamente 
stringente e gioioso è osservare come 
il Buon Pastore per mezzo della Sua 
Parola è alla continua ricerca ed 
accoglie sia il prodigo sia lo smarrito: 
gli uni desiderosi di compassione, gli 
altri di ristoro spirituale… Il nostro 
Signore Gesù continua ancora oggi 
con la Sua proposta di Grazia.
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Racconti dai reclusi

Sono A., un ragazzo di origini albanesi e vivo in Italia da moltissimi anni. In questo momento sono detenuto in carcere 
e vorrei scrivervi del mio rapporto con il nostro Signore Gesù Cristo.

Quando il Signore mi ha dato l’onore di avvicinarmi alla Sua Parola più di dieci anni fa, non ho avuto quell’attenzione 
nel seguire con insistenza. Nonostante leggessi tutti i giorni le Sacre Scritture, avevo dei periodi in cui mi allontanavo 
da Dio per correre dietro alle cose o alle situazioni della vita. Volevo fare una bella vita, andare a divertirmi… Mi 
innamoravo di belle ragazze e la mia testa partiva per la tangente…

Ero distratto, benché dentro di me la voglia di stare attaccato alla Parola di Dio ci fosse sempre. Ora posso dire con 
certezza che il maligno mi riempiva di illusioni per impedirmi di avvicinarmi a Dio, cosa che fa con tutti coloro che 
cercano di avvicinarsi per la prima volta al nostro Signore.

Per tre anni, nonostante le condizioni carcerarie, mi sono dedicato con cuore e mente nel sentiero verso la Parola di 
Dio, riempiendomi ogni giorno del nostro Signore Gesù Cristo, e posso dire, come scrive l’apostolo Paolo nella lettera 
ai Filippesi: ‘Ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo’ 
(Filippesi 4:11).

Nel carcere organizziamo con dei ragazzi un gruppo di lettura delle Sacre 
Scritture, che svolgiamo settimanalmente leggendo il Vangelo, pregando e 
cantando insieme come il nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato, dicendo: 
‘Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel Mio nome, Io sono in mezzo a 
loro’ (Matteo 18:20).

Una volta alla settimana abbiamo un incontro con il ministro di culto evangelico 
Roberto Grasso che ci aiuta a comprendere di più le Sacre Scritture.

Spero che questa mia testimonianza possa in qualche modo aiutare dei fratelli a 
perseverare nella fede che è l’unica nostra salvezza in Cristo Gesù. Amen!

Dalla casa circondariale di Opera,  
il racconto di G.

Il mio nome è G., ho 43 anni, e ho passato molti anni della mia vita a sfoggiare potere, 
superbia e indifferenza verso il prossimo, senza mai curarmi di tutto quello che mi 
circondava. Ero generoso con quelli che amavo, ma toglievo ad altri con cattiveria e 

prepotenza. Non ho mai spacciato droga solo per la paura che un giorno i miei figli, i miei 
nipoti e le persone a me care avrebbero potuto cadere vittima di quell’inferno, non mi sono mai 

macchiato di reati infami, ma non mi sono mai preoccupato di colpire qualcuno per riceverne profitto.  

L’uomo che vi ho descritto brevemente però è morto, è morto il giorno che il Signore ha parlato al mio cuore, il 
giorno in cui il mio pastore Roberto ha pregato per me e per la mia famiglia, il giorno in cui ho deciso di mettere la 
mia anima nelle mani del Signore dopo essermi pentito dei peccati che ho commesso.

Ora sto affrontando la prova più dura della mia vita, il carcere. In questi anni di prigionia ho perso tutto: amici, la 
mia compagna e quel muro solido che avevo costruito con i miei figli sento che pian piano si sta sgretolando, ma il 
Signore mi ha detto che Lui lo ricostruirà più solido e inscalfibile. Solo chi abbraccia la Parola di Dio troverà salvezza: 
‘L’Eterno è la mia forza e il mio cantico, ed è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò; è il 
Dio di mio padre, io lo esalterò’ (Esodo 15:2).

Presto uscirò da questa nave di ferro e cemento dove alberga sofferenza e tristezza, dove non c’è pace e amore, e 
mi piacerebbe continuare a portare sollievo a tutti i carcerati con la Parola di Dio, insistendo anche con quelli che 
la scherniscono.
 
Il Signore mi ha donato la spada della Parola di Dio che è come una grossa spada con la quale combatto il maligno 
giorno e notte; Lui mi ha fatto vincere tante battaglie e sono sicuro che vincerò la guerra; porterò questa spada anche 
fuori da queste mura e combatterò al fianco del più debole nel nome del nostro Signore Gesù!

Dalla casa circondariale di Opera,  
il racconto di A.

Conoscerete  
la verità  

e la verità  
vi farà liberi
(Giovanni 8:32)



5

Speciale eventi

Conferenza pastorale “Chiese Elim in Italia”
30 Ottobre - 1 Novembre 2014

Nella splendida cornice paesaggistica 
dell’Hotel Centro Turistico Gardesano 
di Bussolengo (VR), località a 
pochi chilometri da rinomate mete 
turistiche quali Desenzano sul Garda, 
Sirmione e Verona, si è tenuta la 
conferenza pastorale della nostra 
denominazione, che ha visto la 
partecipazione di numerosi pastori e 
leaders provenienti da tutta Italia. 

La sala congressi dell’hotel, ampia 
ed accogliente, ha ospitato per tre 
giorni le riunioni della conferenza. 
Anche quest’anno il Comitato 
Esecutivo delle Chiese Elim ha 
invitato un oratore speciale, il 
pastore Nigel C. Tween, già Preside 
della scuola biblica delle Chiese Elim 
in Inghilterra e pastore di una grande 
chiesa di ottocento membri nella 
città di Birmingham.

Il presidente in carica ha dato il 
via alla prima serata, mentre gli 
altri membri del comitato si sono 
alternati alla presidenza nelle 
varie riunioni, sostenuti dalla lode 
condotta dal gruppo musicale della 

chiesa ‘Sorgente di Vita’ di Sesto 
San Giovanni. Abbiamo potuto 
apprezzare questi giovani cantori 
e strumentisti, che si sono davvero 
impegnati con risultati eccellenti. La 
giovanissima batterista tredicenne, 
Febe Pellerito, ha entusiasmato i 
partecipanti con la sua sicurezza 
degna di una professionista.

Uno tra i momenti più emozionanti 
della conferenza è stato nel 
pomeriggio di venerdì 31 ottobre, 
quando il nuovo presidente pastore 
Giuseppe Croce, insieme a tutto il 
Comitato Esecutivo, ha nominato 
il pastore dr. Giuseppe Piccolo 
Presidente Onorario delle Chiese Elim 
in Italia. 

Il pastore Giuseppe Piccolo, 
Presidente uscente, è stato uno tra 
fondatori del movimento Elim ed ha 
tenuto per ventun anni la presidenza 
del movimento. Al pastore Piccolo 
per l’occasione è stata consegnata 
una bella targa celebrativa e 
commemorativa che ricorda questo 
importante avvenimento.

La predicazione del pastore Nigel, 
guidata dallo Spirito Santo, sul tema: 
‘Conoscere Gesù’, ha sottolineato 
l’importanza e l’attualità che 
costituisce un vero spartiacque tra 
i veri ed autentici cristiani e coloro 
che affermano semplicemente 
l’appartenenza ad una religione. 

Il pastore Tween ci ha condotti in 
un viaggio meraviglioso, predicando 
numerosi passi dei Vangeli e degli 
Atti degli Apostoli, riuscendo 
efficacemente, per così dire, a 
‘sbalzare’ la figura del Signore e 
Salvatore Gesù Cristo da personaggio 
letterario di un libro, la Bibbia, a 
persona reale e vivente, che ancora 
oggi, per mezzo dello Spirito Santo, 
compie segni, miracoli e prodigi. 

Considerevole ed entusiasmante 
è stata l’accoglienza dei pastori 
partecipanti ai seminari (workshops) 
tenuti venerdì mattina dal segretario 
pastore dr. Nuccio Iozza, che ha 
insegnato sulla leadership e sul modo 
in cui formare una squadra per lo 
sviluppo e la crescita della chiesa, 

Nella foto, a partire dalla sinistra, i seguenti pastori: Nunzio Iozza, Giuseppe Laiso, Giuseppe 
Croce, Pietro Lamanna, Dante Bernarducci, Samuele Pellerito, Giuseppe Piccolo 
In basso: Giannino Di Giandomenico

Il gruppo di lode di 'Sorgente di Vita'

Momenti della cerimonia di conferimento della 
presidenza onoraria al past. dr. Giuseppe Piccolo
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Speciale eventi

Lunedì 8 dicembre si è tenuto, nella 
nostra comunità, il ‘Raduno Giovanile 
delle Chiese Elim del Centro-Nord 
Italia’, con un’ottima partecipazione 
di circa 400 giovani provenienti da 
diverse comunità. Lorenzo Biondo, 
in arte Lollo (e non va chiamato 
diversamente!) ha condotto con 
entusiasmo e vivace spontaneità il 
raduno, con interventi appassionati 
e vibranti, mentre la lode è stata 
condotta in modo eccellente dal 
gruppo ‘Sorgente di Vita’, che in 
questa occasione giocava in casa. 

Diversi balletti e canti presentati 
da alcune chiese partecipanti 
hanno contribuito a vivacizzare il 
pomeriggio, e molto significativo è 
stato l’intervento musicale di Sefora 
Biondo, moglie di Lollo e bravissima 
cantante, che ha dapprima cantato 
due bellissimi brani del suo album e 
poi ha portato tutti alla presenza di 
Dio con il bellissimo canto ‘Passione’, 
accompagnata da Davide Agati e 
Giovanni Aversano, due giovani 
della sua band.

Il  titolo del tema di quest’anno è 
stato: ‘Rinnovato’, tema che è stato 
trattato in modo fresco, semplice 
e profondo dal pastore Dante 
Bernarducci, pastore della chiesa 
di Livorno, e vice-presidente delle 
Chiese Elim in Italia. Il pastore Dante, 
dopo aver mostrato un simpatico 
video di un totale makeover di 
un’auto sportiva d’epoca, prima 
semi-distrutta e poi resa nuova 
fiammante e addirittura lussuosa con 
tutti gli optionals più tecnologici, ha 
analizzato l’opera di rinnovamento 
che lo Spirito Santo opera in noi a 
partire dalla sostituzione del motore 

(un nuovo cuore), continuando nel 
pomeriggio con l’illustrazione del 
processo di rinnovamento dell’aquila 
e quello della metamorfosi della 
farfalla. 

Diversi giovani (davvero tanti!) 
hanno risposto agli appelli, 
riconsacrandosi a Dio e chiedendoGli  
di rinnovare le proprie vite, e siamo 
certi che ciò che Dio ha iniziato con 
il Suo tocco nel cuore di ogni giovane 
continuerà e porterà frutto, anzi, 
molto frutto duraturo nel tempo per 
la Sua gloria.

Sara Palma

Raduno giovanile delle Chiese Elim
Centro-Nord Italia

e sabato mattina dal Presidente in 
carica pastore dr. Giuseppe Croce, 
che ha insegnato sull’etica pastorale 
e sulle caratteristiche che deve 
possedere un pastore per sviluppare 
ed equipaggiare il proprio ministero

Una nota significativa è stata inoltre 
l’ascolto della testimonianza di anni 

Il pastore dr. Giuseppe Croce,  
Presidente delle ‘Chiese Elim in Italia’

Momenti di lode

di ministero al servizio della cultura 
cristiana evangelica del pastore dr. 
Giuseppe Laiso.

Ringraziamo il Signore nostro 
Dio per il bel tempo trascorso in 
comunione con lo Spirito Santo e con 
tutta la fratellanza del movimento 
Elim convenuta per la conferenza 
pastorale a chiusura dell’anno 2014, 
con la preghiera che il prossimo anno 
2015 sia affrontato con più decisione, 
fedeltà e coerenza all’insegnamento 
della Parola di Dio, unica regola di 
fede e di condotta di ogni credente 
cristiano.

Valerio Piccolo  
(Leader della chiesa Bethel di Milano)
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sempre dimostrato verso il gruppo… 
Che Dio continui a benedirli e ripaghi 
ogni sforzo compiuto! 

In veste di responsabili e 
collaboratori, ci sentiamo chiamati 
a vegliare sul giovane popolo di Dio, 
e per farlo vogliamo imparare da 
Gesù, il quale è venuto sulla terra 
per servirci e lo ha fatto per amore 
nostro, come ci ricorda il vangelo di 
Marco al capitolo 10, versetto 45: 
‘Poiché anche il Figlio dell’uomo 
non è venuto per essere servito, ma 
per servire, e per dare la Sua vita 
come prezzo di riscatto per molti’.  

Allo stesso modo anche noi vogliamo 
dare noi stessi per la vita dei giovani 
e degli adolescenti, consapevoli che 
i nostri nuovi incarichi richiederanno 
sacrifici e molti sforzi, ma per 
amore loro e per amore della 
loro salvezza vogliamo 
impegnarc i 

Lo scorso 13 settembre abbiamo 
avuto il primo incontro ‘Giovani/
Adolescenti 2014/2015’ al quale 
hanno partecipato anche il pastore 
Samuele Pellerito e sua moglie 
Anna, che hanno incoraggiato tutti i 
presenti a sentirsi e ad essere parte 
integrante del gruppo, mantenendo 
e contribuendo all’unità dello stesso. 

Il pastore e sua moglie hanno 
inoltre presentato il nuovo team 
di responsabili e collaboratori per 
il nuovo anno: Davide Mongiovì 
e Lissette Martinez in veste di 
responsabili dei due gruppi, Tony 
Giustiniano e Serafina Patarino 
in veste di collaboratori del 
gruppo giovani e Andrea Pellerito 
e Francesca Iorio in veste di 
collaboratori del gruppo adolescenti.
 
Durante la serata abbiamo salutato 
e ringraziato Emanuela Artico e 
Natalino Foti per il lavoro svolto, 
per l’impegno e l’amore che hanno 

a dar loro un sostegno spirituale, 
ad aiutarli nei momenti difficili, a 
sostenerli, a pregare per le loro scelte 
e ad essere dei cari amici e fratelli. 
‘Nessuno ha amore più grande di 
quello di dare la sua vita per i 
suoi amici’ (Giovanni 15:13). Non 
vogliamo che questo sia solo un buon 
proposito per chi offre un servizio 
alla chiesa o ha un compito specifico, 
ma vogliamo che sia uno stile di vita 
per tutti coloro che hanno scelto di 
seguire Gesù: impariamo ad amare 
il prossimo, ad avere compassione 
per gli altri, a fare nostre le loro 
sofferenze e adempiremo così la 
volontà di Dio per la nostra vita, 
essendo servi utili gli uni per gli altri. 
Dio ci benedica insieme!

Davide Mongiovì e  
Evelyn Lissette Martinez

Ragazzi, siamo belli perché siamo forti!  

Continuiamo ad avere zelo e passione per Gesù  

e per la nostra amata chiesa!  

Dio ci benedica!

Andrea Pellerito e Francesca Iorio

Ciao ragazzi!

Dio ha un grande piano per le vostre vite… Continuate a sognare, 

continuate a credere, perché Dio premia la costanza e la fedeltà! 

Insieme possiamo fare la differenza in questa generazione!

Tony Giustiniano e Serafina Patarino

ADOLESCENTIGIOVANi&
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p iccol i consigli
Da mamma a monitrice

Quando divenni mamma di Giulia, 
e poi di Arianna, volevo trasmettere 
loro questo amore per Gesù proprio in 
quel modo, raccontando dell’amore 
di Gesù nella vita di tutti i giorni. 

Non avrei mai immaginato che un 
giorno avrei avuto l’onore di servire 
il Signore proprio così, cioè parlando 
ai Suoi piccoli del Suo grande amore.

In effetti, quando mi fu proposto dal 
pastore Samuele di collaborare nella 
Scuola domenicale come monitrice, 
non mi sentivo pronta e all’altezza 
del compito, ma il Signore mi ha fatto 
sentire che non sono le mie capacità 
ma il Suo Santo Spirito a guidarmi 
nell’ammaestrare i Suoi piccoli.

Ogni lezione che passo insieme ai 
bambini mi appaga e mi fa crescere 
insieme a loro nello scoprire che 
Gesù si prende cura di ognuno di noi. 
Mi ha fatto anche capire che non 
bisogna mai sentirsi adulti ed arrivati 
nello spirito ma sempre bambini, 
infatti la Scrittura ci insegna: ‘In 
verità vi dico: se non cambiate 
e non diventate come i bambini, 
non entrerete nel regno dei cieli’ 
(Matteo 18:3).

Voglio incoraggiare ogni genitore 
ad investire del tempo insieme ai 
propri figli raccontandogli quello che 
il Signore ha fatto per loro e le loro 
proprie esperienze, così da rendere 
tutto vero e speciale. I bambini se lo 
ricorderanno per sempre, e questo 
li aiuterà a crescere con la certezza 
di avere Gesù sempre al loro fianco 
quando affronteranno le sfide della 
vita.

Sono Tiziana, mamma di due bambine, 
e il Signore si è fatto conoscere nella 
mia vita sin da quando ero piccola, in 
un modo speciale e semplice.
 
Come tanti bambini, da piccola 
ero accudita dai miei nonni paterni 
che mi hanno voluto un bene 
incondizionato, infinito, e mi sono 
sentita davvero amata. 

Mio nonno Domenico mi ha 
fatto conoscere Gesù in un modo 
particolare: mi raccontava di Lui 
come di un amico speciale, che 
sarebbe stato con me per sempre 
e mi avrebbe aiutato nei momenti 
difficili della vita. 

Era solito raccontarmi le storie 
della Bibbia in un modo giocoso e 
divertente, ma io capivo soprattutto 
che non era una semplice storia ma 
un’esperienza di vita, la sua.

Era così che mi incantava, con i 
racconti del suo passato, narrandomi 
di come Gesù era stato con lui nelle 
situazioni più difficili, come quando 
andò in guerra: era stato catturato 
dagli inglesi quando un brutto 
giorno decisero di giustiziare tutti 
i prigionieri. Miracolosamente il 
Signore gli mostrò una via di fuga, si 
salvò e glorificò il Signore.

Ringrazio il Signore per il Suo grande 
amore e per l’aiuto che mi dà ogni 
giorno nell’affrontare la vita con 
i tanti impegni che una famiglia 
comporta: quando mi sento stanca 
e scoraggiata, Lui è sempre pronto a 
tenermi in braccio come fa un padre 
con Sua figlia e a coccolarmi come 
solo Lui sa fare.

Pace a tutti e che Dio vi benedica!
 
         Tiziana Gentile
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Speciale volontariato

Volontariato al centro anziani ‘La Pelucca’
condividere un messaggio di speranza 
facendo del bene, proprio come ci 
esorta la Parola. Dal mese di ottobre 
è attiva anche l’ora di lettura della 
Bibbia all’interno della struttura: 
qualcuno ha già richiesto la Bibbia e 
alcuni fanno domande sulla fede.

Oltre alle visite settimanali abbiamo 
in programma un concerto, uno 
spettacolo in occasione della 
prossima Pasqua e un pomeriggio di 
intrattenimento con il nostro gruppo 
di animazione durante il prossimo 
periodo natalizio. Ringraziamo Dio 
per questa bella opportunità!

Una delle sorelle che partecipa a 
questa bella iniziativa, la sorella 
Anna Garofalo, racconta della sua 
esperienza: “Voglio esprimere la 
gioia che ho provato circa un anno 
fa recandomi al centro anziani 
‘La Pelucca’ con diversi membri 
della nostra comunità ‘Sorgente di 
Vita’. Siamo profondamente grati 
al Signore per l’opportunità che 
ci ha dato di poter far visita alle 

Già da diversi mesi un gruppo di 
credenti di ‘Sorgente di Vita’ è 
attivo nel trascorrere del tempo, 
durante la settimana, facendo 
compagnia agli anziani della Casa 
di Riposo ‘La Pelucca’ di Sesto San 
Giovanni. Sono tante le relazioni che 
si stanno consolidando, ed i residenti 
attendono con gioia la visita dei 
nostri volontari. Le parrucchiere ed 
estetiste della nostra chiesa spesso 
organizzano una mattina dove offrono 
alle nonnine il loro servizio gratuito. 
E’ un’occasione per chiacchierare e 

persone già avanzate nell’età, ma 
con un grande bisogno di ascoltare 
una parola d’incoraggiamento e 
di amore; così nel tempo abbiamo 
mantenuto un ottimo rapporto con 
loro tanto da potergli andare a fare 
visita e creare un servizio di trucco 
e messa in piega, facendo sentire 
importanti queste care anime. 

Personalmente ringrazio il Signore 
per avermi dato la possibilità di 
partecipare a questa iniziativa e 
la cosa che più mi ha commosso è 
vedere cuori contenti per la nostra 
presenza e perché abbiamo potuto 
condividere con loro anche la lettura 
della Parola di Dio”.

Vogliamo ringraziare tutte le sorelle 
che con gioia e perseveranza si sono 
disposte nel portare avanti questa 
nuova attività di “Sorgente di Vita”, e 
preghiamo che il Signore le benedica 
e ricompensi ogni loro sforzo.
Dio ci benedica.

Emanuela Artico
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MuCicA e...
La strada per adorare

Dire che mi sento ricco è poco! 
Non in senso letterale, piuttosto mi 
sento ricco di poter godere di una 
delle creazioni più belle realizzate 
dal nostro grande Dio: la musica! Dio 
stesso diede ad essa un’importanza 
senza precedenti, rendendola parte 
integrante dell’adorazione, sapendo 
che per l’uomo è essenziale (infatti 
nessuna cultura ha mai vissuto senza 
di essa). Molte sono le cose che ho 
imparato a proposito, ed ancora di 
più quelle che devo imparare!

Quando a sei anni iniziai a prendere 
lezioni di pianoforte non immaginavo 
ancora che Dio potesse usarsi della 
musica per benedire la chiesa… Era 
solo un hobby per tenermi occupato, 
e mai avrei preso in considerazione 
che Dio aveva un piano per la mia 
vita che la includesse. Ho un ricordo 
vivido di me ancora bambino intento a 
cercare Dio mentre suonavo, chino su 
quel pianoforte che era ‘l’amico’ che 
mi portava ad aver comunione con 
Dio… Quello era il modo immediato 
con il quale riuscivo a sentire Dio che 
mi parlava.

Ricordo anche che in quel periodo 
non avevo molti amici e appena 
uscivo da scuola correvo nella 
mia camera, chiudevo la porta, 
mi sedevo davanti al pianoforte e 

desideravo di poter sentire la voce 
del mio unico e vero amico: lo Spirito 
Santo! Oh, quanti momenti di intima 
amicizia mi regalava; inspiegabili a 
parole. Solo una diretta esperienza 
potrebbe esprimere eloquentemente 
ciò che provavo! Mai potrò negare la 
presenza di Dio, perché proprio in 
quel periodo venni a conoscenza di 
quanto reale fosse la persona dello 
Spirito Santo.

Spesso come Davide, che era un 
semplice pastore, non realizziamo di 
avere dei talenti e non realizziamo 
che il luogo in cui ci troviamo, che 
può essere lontano da quello che 
consideriamo un ministero, è in 
realtà un punto di preparazione, 
un terreno in cui a prima vista 
potremmo pensare di non poter fare 
nulla di utile per il regno di Dio, ma 
che in realtà ci prepara a servirLo in 
un modo unico.

Ho citato Davide non a caso, in 
quanto è sempre stato per me un 
grande esempio da cui ho spesso 
preso spunto. Il modo in cui adorò 
Dio fu unico e i testi dei suoi canti ci 
benedicono ancora oggi, tremila anni 
dopo la sua morte, anche se la sua 
musica ormai è stata persa. Proprio 
questo è il punto fondamentale: 
non è la musica il solo mezzo per 

entrare nella presenza di Dio, ma è 
una delle vie che ci conduce ad essa. 
Ho infatti compreso l’importanza 
dell’adorazione con la musica e 
dell’adorazione senza di essa. 
Ciò che non deve mai mancare è 
l’adorazione!

Ho imparato anche che la musica da 
sola può ben poco: potrà elevare la 
mente, portare vecchi ricordi a galla, 
enfatizzare lo stato d’animo in cui 
siamo, ma è nelle mani di Dio che la 
musica può guidare lo Spirito Santo a 
guarire non solo il corpo ma anche le 
ferite più nascoste del nostro cuore, 
liberandoci da catene, elevando il 
nostro spirito stesso alla presenza 
di Dio! Ed è lì che sono pronte le 
benedizioni che Lui ha in serbo per 
noi.

Vi lascio con quest’ultimo pensiero: 
sai suonare o cantare? Allora suona 
o canta canti di lode a Dio! Non sai 
suonare o cantare? Allora ti consiglio 
di acquistare un’immensa quantità 
di musica cristiana (tra cui i due 
album del gruppo ‘Sorgente di Vita’ 
che consiglio caldamente!), chiuderti 
in camera (per evitare problemi 
con familiari e vicini!) e perderti 
nell’adorazione pura e libera fino 
a raggiungere il cuore del nostro 
amorevole Dio! Dio ci benedica!

Tezy Veeren
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Da una sestese

E Dio abbassò il Suo orecchio e... rispose
con lei un saluto e qualche battuta 
affettuosa, ricambiata con gioia. Il 
tempo era scandito dal suono delle 
sirene delle fabbriche circostanti: 
l’inizio turno dalle sei alle 
quattordici, il secondo turno dalle 
quattordici alle ventidue e quello 
della notte dalle ventidue alle sei. 
Gli operai, terminato il lavoro e 
inforcate le biciclette, tornavano 
stanchi ma felici alla famiglia che li 
attendeva.

Scorrono gli anni: scompaiono le 
carrozze con i cavalli e tutto viene 
sostituito dai tram. L’allegro suono 
delle sirene si tramuta in angoscia e 
spavento: il cielo è solcato da stormi 
di aerei che volano compatti, dalla 
cui carlinga cadono oggetti strani che, 
quando toccano il suolo, esplodono 
con violenza. Era scoppiata la guerra. 
Al suono delle sirene tutti correvano 
nei rifugi con le persone a loro care, 
stringendo al proprio petto tutta la 
roba personale che erano riusciti a 
racimolare.

Trascorsero anni terribili tra 
bollettini di guerra, angoscia, 

Sono nata a Sesto San Giovanni 
ottantacinque anni fa in una grande 
casa situata in un viale d’intenso 
passaggio. 

Con gli occhi della mente e, con 
l’aiuto della memoria, posso rivedere 
questa città com’era allora e rivivere 
quei tempi, con la stessa intensità.

Di fronte alla mia abitazione vi era 
una villa padronale ricca di alberi 
centenari e circondata da un muro 
di cinta. Vi passava vicino un vecchio 
tram, due vetture al massimo: uno 
sferragliare continuo ed un suono di 
campanelli che segnalavano le varie 
fermate. Lo stradone (come era 
chiamato allora) era di terra battuta 
e si sentiva schioccare la frusta 
dei vetturini sul dorso dei cavalli 
che trainavano le carrozze dei più 
abbienti.

A cassetta, con una certa imponenza, 
c’era un cocchiere molto attento 
nello svolgere il suo compito: portava 
un completo con dei fregi dorati e 
aveva sul capo uno strano cappello 
a visiera. Coloro che passavano per 
il viale, sollevavano un polverone e 
salutavano chiunque incontrassero. 

La mia nonna era inferma e stava 
sotto un piccolo pergolato d’uva, 
seduta in una poltrona di vimini. La 
conoscevano tutti e scambiavano 

persecuzione e spasmodica attesa 
per coloro che combattevano al 
fronte o erano rinchiusi nei campi di 
concentramento: Sesto San Giovanni 
era particolarmente presa di mira, 
non solo per l’importanza delle 
fabbriche ma anche per il clima 
politico che vi si respirava. I partigiani 
lottavano senza tregua, al punto tale 
che Sesto meritò la medaglia d’oro 
per la resistenza. Ogni casa piangeva 
il suo morto o il suo deportato e pian 
piano era subentrata l’indifferenza e 
la rassegnazione. 

Tutti i giorni, dalla stazione 
ferroviaria, partivano convogli con 
uomini, donne e bambini di qualsiasi 
età, per la maggior parte ebrei, che 
andavano incontro ad una sofferenza 
senza fine: li attendevano i campi di 
sterminio e le camere a gas.

Qualcuno imprecava dicendo: “Se ci 
fosse un Dio… ma Lui non vede e non 
sente…”. L’essere fucilati sul posto 
era il male minore. Non si pregava… 
si attendeva, non si sperava… 
si attendeva, non si viveva… si 
vegetava. Anno dopo anno, e poi… 
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finalmente la fine. Vi ho raccontato 
tutto ciò, non per rattristarvi ma per 
testimoniare che la misericordia di 
Dio ci aveva raggiunti ed anche se 
Sesto doveva curarsi le ferite, quella 
dolorosa fase era terminata, e la 
città si riempì di contentezza.

Tutta quell’allegrezza fugace, 
però, portava a galla in me un vuoto 
terribile: non conoscevo ancora Colui 
che, speranza contro speranza, mi 
aveva dato la forza di continuare, 
Colui che aveva asciugato le mie 
lacrime ed alleviato ogni dolore, 
Colui che per primo mi aveva amato 
sino alla morte sulla croce. 

Un giorno, che ricorderò sempre, 
mi presentarono Gesù il Signore: 
il Salvatore del mondo guarì il mio 
cuore, ed ora amavo ed ero riamata! 
La mia vita cambiò da quel momento 
in poi.

Tanti cambiamenti avvennero anche 
nella città col trascorrere del tempo: 
lo stradone era stato asfaltato, 
parecchie macchine circolavano 
nelle strade, i palazzi sorgevano 
come funghi, la gente camminava 
sempre più in fretta, il tram era stato 
sostituito dagli autobus. 

Non si udivano più le sirene dal 
suono lugubre, non passavano più le 
carrozze: il progresso aveva portato 
anche la metropolitana. In comune si 
erano avvicendati i sindaci e si erano 
aperte nuove scuole e nuove attività. 

Nel frattempo nel cuore di un 
gruppo di credenti residenti in Sesto 
San Giovanni era nato il desiderio di 
avere un locale dove poterci riunire. 

Pregavamo molto sino a notte fonda, 
ma il Fedele aveva un Suo piano: 
oggi abbiamo un grande locale tutto 
nostro, con un pastore secondo il 
cuore di Dio, e diverse anime nuove si 
aggiungono alla comunità ‘Sorgente 
di Vita’.

Ad oggi siamo felici di poter affermare 
che la chiesa ‘Sorgente di Vita’ è 
ben introdotta e conosciuta in tutto 
il territorio sestese, anche grazie 
al dialogo con l’amministrazione 
comunale e alle numerose attività ed 
eventi patrocinati dalla città di Sesto 
San Giovanni. 

Preghiamo che il Signore possa donare 
saggezza, capacità e determinazione 
alle autorità presenti in Sesto San 

Giovanni, a partire dal Sindaco ed a 
tutta la Giunta comunale, per guidare 
questa nostra città nel miglior modo 
possibile. Pr. 11:10-11: “Quando i 
giusti prosperano, la città gioisce… 
Con la benedizione dei giusti si 
costruisce una città”.

Ringraziamo il Signore per tutto 
quello che ha fatto per noi fino ad 
oggi, e per tutto quello che farà 
ancora!

Maria Luisa Leoni

Naty Castillo  
(moglie del past. Andres Jimenez)

Desideriamo ricordare la vita e 
l’esempio che ci ha lasciato Naty 
Castillo (1 marzo 1966-20 novembre 
2014), da tanti anni impegnata 
insieme a suo marito  il pastore 
Andres Jimenez nell’opera sociale 
in Italia dell’associazione Remar. La 
cerimonia è stata celebrata il giorno 
mercoledì 26 novembre presso la 
chiesa ‘Sorgente di Vita’ di Sesto San 
Giovanni.

Fedele alla chiamata missionaria, ha 
lasciato la Spagna per occuparsi delle 
persone più emarginate e sofferenti 
in Italia, con tanta dolcezza e con 
incredibile costanza e dedicazione.

Gerry Testori

Lutti nel mondo evangelico

Pastore Daniel Farcas

Martedì 9 dicembre il Signore ha 
chiamato a Sé il pastore Daniel Farcas, 
pastore della chiesa evangelica 
rumena Elim ‘Isus Viata’ (Gesù è la 
Vita) di Sesto San Giovanni. 

Ricordiamo con affetto e gratitudine 
il pastore Daniel Farcas per il 
suo impegno nella completa 
ristrutturazione dei locali della nostra 
struttura in Via Pisa 200/32 a Sesto. Il 
pastore Daniel, trentanovenne, lascia 
la moglie Monica e tre figlie. Alla 
moglie, alle tre figlie e a tutta la loro 
comunità inviamo le nostre più sentite 
condoglianze, con la preghiera e la 
fiducia che il Signore consolerà i loro 
cuori.

Past. Samuele Pellerito
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Attualità

FETO O BAMBINO?

Con il passare degli anni il mio 
pensiero è rimasto immutato e 
quando mi sono avvicinata al Signore 
e ho iniziato a leggere la Sua Parola, 
ho trovato conferma nella Bibbia di 
quello che era già nel mio cuore: ‘Le 
mie ossa non Ti erano nascoste, 
quando fui formato in segreto e 
intessuto nelle profondità della 
terra. I Tuoi occhi videro la massa 
informe del mio corpo e nel Tuo 
libro erano tutti scritti i giorni 
che mi erano destinati, quando 
nessuno d’essi era sorto ancora’ 
(Salmo 139:15-16) e ‘Prima che Io ti 
avessi formato nel grembo di tua 
madre, Io ti ho conosciuto; prima 
che tu uscissi dal suo grembo, Io 
ti ho consacrato e ti ho costituito 

Pace a tutti, in quest’articolo si 
parlerà di una questione che mi ha 
sempre toccata nel profondo ancora 
prima di conoscere personalmente 
il Signore e la Sua Parola: l’aborto. 
Nel corso degli anni ho spesso sentito 
parlare dell’aborto come di un diritto 
sancito dalla legge che una madre 
ha di portare avanti o meno una 
gravidanza non voluta. Io davanti a 
queste affermazioni mi sono sempre 
chiesta: ‘E il diritto del bambino a 
continuare la vita appena iniziata chi 
lo sta tutelando? ’ Pur non conoscendo 
la Parola di Dio e fondamentalmente 
definendomi “agnostica” ero già 
consapevole del fatto che quello che 
la scienza chiama semplicisticamente 
“feto” altri non era che un bambino.

profeta delle nazioni’ (Geremia 
1:5). Quello che valeva per Geremia 
non vale forse per ognuno di noi? 
Ancora prima di essere concepiti noi 
eravamo già nei pensieri di Dio, Lui 
già ci conosceva, già ci amava, già ci 
aspettava, e aveva già dei progetti 
per noi.

Per questo personalmente credo 
che chiamare un bambino che si 
sta formando nel grembo materno 
“feto” sia un modo per rendere 
meno difficile il pensiero di quello 
che l’aborto è realmente, ovvero 
porre termine ad una vita che è già 
in essere.

Se per Dio noi siamo già vita ancora 
prima di essere stati concepiti, la 
scienza stessa sta dimostrando che 
la vita è presente nel bambino fin 
dai primi stadi della sua formazione. 
Sappiamo perciò che fin dalla 
sesta settimana il cuore batte già 
e gli apparati sessuali iniziano a 
distinguersi internamente. Alla 
decima settimana il bambino inizia 
a sviluppare il tatto ed è in grado 
di provare il dolore. Alla dodicesima 
settimana gli organi sono tutti 
formati e funzionanti e inizia la fase 
di crescita. Alla ventiquattresima 
settimana il bambino può 
sopravvivere anche in caso di parto 
prematuro.

Alla luce di quanto detto ricordiamoci 
che in Italia, come nella maggior parte 
degli altri paesi al mondo, è possibile 
abortire un bambino non desiderato 
entro la dodicesima settimana 

“Le mie ossa non Ti erano nascoste, quando fui formato in segreto e intessuto 
nelle profondità della terra. I Tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo 
e nel Tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno 

d’essi era sorto ancora” (Salmo 139:15-16)
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Seppie ripiene al sugo

i n  p e n t o l a . . .
 C o s a  b o l l e

•	 4 seppie di media grandezza
•	 2 panini (anche raffermi)
•	 3 uova
•	 Latte q.b.
•	 Pangrattato q.b.
•	 Parmigiano grattugiato q.b.
•	 Prezzemolo q.b.
•	 1 litro di salsa di pomodoro
•	 Una cipolla piccola
•	 Qualche foglia di alloro
•	 Qualche foglia di basilico
•	 Un cucchiaio di zucchero
•	 Vino bianco q.b.
•	 Olio d’oliva q.b.
•	 Sale q.b.

Miscelate in una terrina il 
pangrattato insieme con le uova, 
il prezzemolo, il parmigiano 
grattugiato, il sale e i due panini 
precedentemente ammorbiditi in un 
po’ di latte (il composto deve essere 
omogeneo, non troppo molle né 
troppo duro).

Riempite le seppie già pulite con 
il composto ottenuto e chiudete 
le seppie servendovi di uno 
stuzzicadenti.

Mettete dell’olio in un tegame 
con la cipolla tritata finemente 
e aggiungete le seppie ripiene, 
facendole rosolare. 

Sfumate con del vino bianco e 
versate il sugo del pomodoro 
allungato con un po’ d’acqua, 
aggiungendo l’alloro, il basilico, un 

cucchiaio di zucchero e il sale, fino a 
portare ad ebollizione. 

Abbassate la fiamma e fate cuocere 
per circa un’ora.

Volendo potrete usare il sugo 
ottenuto come condimento per 
la pasta (tipo di pasta a piacere, 
ma consigliamo in questo caso le 
orecchiette fresche), guarnendo con 
una bella spolverata di ricotta dura 
grattugiata. Buon appetito!

Silvia Tripodi

(periodo in cui alcuni medici 
sostengono che il feto possa provare 
dolore) e in caso di malformazioni o 
pericolo per la madre fino al quinto 
mese. Ma ci sono degli stati al 
mondo in cui è addirittura permesso 
l’aborto fino alla ventiquattresima 
settimana, periodo in cui è stato 
dimostrato che un bambino nato 
prematuramente può sopravvivere. 
Nel corso degli anni i mesi entro cui 
rendere possibile l’interruzione di 
gravidanza sono andati aumentando 
progressivamente man mano che le 
coscienze individuali si sono andate 
ammorbidendo davanti all’abitudine 
di pratiche oramai comunemente 
accettate nella maggior parte delle 
nazioni. Finora abbiamo parlato 
dal punto di vista dei bambini, ma 
non sono da sottovalutare neanche 
le ripercussioni sulle madri che 

abortiscono. Spesso queste sono 
persone sole e disperate che 
vengono lasciate senza aiuto e senza 
informazioni valide, alle quali viene 
proposto l’aborto con una leggerezza 
disarmante. Molte di quelle donne che 
per la disperazione hanno rinunciato 
a portare avanti una gravidanza si 
portano dentro di sé ferite profonde 
che le devastano psicologicamente e 
che lasciano un segno tangibile anche 
dopo anni.

Cosa possiamo fare dunque? 
Purtroppo i soldi delle nostre 
tasse vengono utilizzati anche per 
finanziare le operazioni di aborto 
e di questo chiedo perdono a Dio 
perché pur essendo contraria 
sto finanziando una pratica che 
mi addolora profondamente. 
So per certo che in Italia c’è un 

comitato che sta promuovendo un 
referendum per abrogare alcune 
parti dell’attuale legge sull’aborto. 
Ci sono molti ostacoli, ma qualcosa 
si sta muovendo. Ma come cristiani 
abbiamo l’importante compito di 
essere sentinelle, vigilare e pregare. 
Pregare per i bambini che non 
verranno mai al mondo, pregare per 
quelle madri che nella disperazione 
più totale credono che l’aborto 
possa essere una soluzione e pregare 
per quelle donne che prendono 
l’interruzione di gravidanza troppo 
alla leggera pensando sia un metodo 
contraccettivo come un altro.

Il Signore ci dia la sapienza e l’amore 
per poter andare contro corrente in 
un mondo che oramai si muove tutto 
in una sola direzione.

Dio ci benedica.

Margherita Piccirilli

Procedimento:

Ingredienti:



Orario degli incontri settimanali

Domenica ore 10.30: Culto di celebrazione 
Martedì ore 20.30: Riunione di preghiera  
Giovedì ore 20.30: Incontri nelle varie zone  
Sabato ore 17.00: Riunione adolescenti e giovani

Culto domenicale in diretta on-line alle ore 10.30  
su  http://www.livestream.com/sorgentedivita
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VERSO LO STATO D’ISRAELE

di E. Fogarollo - Pag. 176 € 16,00  Edizioni E.U.N.
Il libro ripercorre gli avvenimenti principali, i sentimenti, gli sforzi, le avversità e i personaggi 
che hanno permesso al popolo ebraico di poter diventare una nazione dopo duemila anni di 
diaspora. Attraverso queste pagine si vive la narrazione del compimento di ciò che è molto più di 
un sogno collettivo: un miracolo annunciato dai Profeti e realizzato sotto i nostri occhi.

IL TESORO DEGLI SCRITTI DI GIOVANNI

di J.C. Ryle e C.H. Spurgeon - € 13,50  Edizioni Adi-Media
Gli scritti dell’apostolo Giovanni spaziano dai testi vividamente descrittivi che riguardano il 
ministerio terreno di Gesù e ne evidenziano la divinità, a quelli amorevoli di un padre che esorta 
i suoi figlioli alla santità, all’amore, alla fedeltà e alla dottrina.

IL MATRIMONIO E’ UN VIAGGIO

di L. Boni - Pag. 80 € 11,00  Edizioni E.U.N. 
Il matrimonio è un meraviglioso progetto di Dio per l’ uomo e la donna, uno splendido viaggio da 
compiere in due.

consigliano...

Angela
       &Dino


