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Migranti, guerre, terrorismo...
E io? Che c’entro?

La spada di Goliat
 

Rhema 2016
Amos 9:13-15

«Ecco, vengono i giorni», dice il SIGNORE,
«in cui l’aratore s’incontrerà con il mietitore,

e chi pigia l’uva con chi getta il seme;
quando i monti stilleranno mosto

e tutti i colli si scioglieranno.
Io libererò dall’esilio il Mio popolo, Israele;

essi ricostruiranno le città desolate e le abiteranno;
pianteranno vigne e ne berranno il vino;

coltiveranno giardini e ne mangeranno i frutti.
Io li pianterò nella loro terra

e non saranno mai più sradicati dalla terra 
che Io ho dato loro»,

dice il SIGNORE, il tuo Dio.
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Cari fratelli

Siate sempre gioiosi!
anche se fosse enorme, è comunque 
estremamente limitato nel tempo. 
Cioè, se si tratta di famiglia, o di 
ricchezza, o di piaceri, o di possessi, 
nulla è permanente. Perderemo 
tutte queste cose quando moriremo 
e spesso anche prima. Invece, chi 
ha Cristo come il suo tesoro, non Lo 
perderà mai! Nulla di questo mondo, 
e neanche la morte stessa, può 
separarci dell’amore di Dio in Cristo 
Gesù! Chi ha Cristo come suo tesoro, 
Lo avrà per sempre. Chi cerca di 
trovare gioia nelle circostanze, oltre 
al fatto che queste non possono mai 
soddisfare il cuore totalmente, non 
può nemmeno essere tranquillo, 
perché le circostanze non sono mai 
sicure, possono cambiare di giorno 
in giorno. Invece, chi spera in Cristo 
può essere tranquillo, perché Gesù 
non cambia mai. Dio non ci comanda 
di rallegrarci nelle circostanze, bensì 
in Cristo Gesù, il Signore, che non 
cambia mai. 

Un altro motivo per cui possiamo 
rallegrarci è perché abbiamo 
un Salvatore. È estremamente 
importante ricordare quale era 
la nostra condizione prima della 
salvezza. Eravamo persi nei nostri 
peccati, senza speranza, sotto 
condanna eterna. Ci serviva un 
potente Salvatore. Ci serviva 
Colui che avrebbe pagato il nostro 
peccato. Cristo ha lasciato il cielo 
per compiere la nostra salvezza. 
Egli ha pagato la nostra condanna! 
In Cristo, abbiamo il Salvatore che ci 
apre la porta a Dio. Perciò, fratelli, 
rallegriamoci nel nostro Salvatore, 
Gesù Cristo! 

Possiamo anche gioire nella morte 
di Cristo Gesù, sapendo che Egli è 
stato sacrificato per pagare la nostra 
condanna. La Sua morte ha preso il 
posto della nostra morte. Nella Sua 
morte, Gesù ha preso l’ira di Dio al 
nostro posto. Perciò, possiamo gioire 
nella sua morte! Possiamo anche 
rallegrarci perché Cristo è salito in 
cielo, per essere alla destra di Dio, 
per intercedere per noi. Romani 8:

Cari lettori, Dio vi benedica.
Con gioia e con piacere, grazie 
all’attività svolta dal gruppo di 
lavoro della redazione, presentiamo 
un nuovo numero del notiziario di 
informazione ‘Sorgente di Vita’ 
ricco di articoli, meditazioni, 
testimonianze. In questo numero 
vorrei parlare di un argomento 
importante per la vita di ogni 
credente: vivere continuamente con 
la gioia del Signore.

L’apostolo Paolo, scrivendo 
ai Tessalonicesi, li incoraggia 
affermando: ‘Siate sempre gioiosi; 
non cessate mai di pregare; in 
ogni cosa rendete grazie, perché 
questa è la volontà di Dio in Cristo 
Gesù verso di voi’ (1 Tessalonicesi 5:
16-18). Gioire nel Signore perché 
vale più di tutto. Dio ci comanda 
di gioire nel Signore. Questo non 
è solo un comandamento del 
Nuovo Testamento, ma anche 
dell’Antico Testamento! Alla luce 
di chi è il Signore, possiamo gioire 
grandemente in Lui. 
Nel Salmo 37 leggiamo: ‘Trova la tua 
gioia nel Signore, ed Egli appagherà 
i desideri del tuo cuore’. Quando 
troviamo la nostra gioia nel Signore, 
i desideri del nostro cuore sono 
legati a LUI e perciò Egli appagherà 
i desideri del nostro cuore, e avremo 
il nostro cuore soddisfatto! La 
vera gioia sta nel conoscere Dio 
personalmente! 1 Pietro 1:8 afferma: 
‘Benché non L’abbiate visto, voi 
Lo amate; credendo in Lui, benché 
ora non Lo vediate, voi esultate di 
gioia ineffabile e gloriosa’. Quando 
fissiamo gli occhi su Cristo, possiamo 
‘esultare’, che significa ‘gioire 
grandemente’, in Cristo. Questa 
gioia sarà così grande da essere 
ineffabile, ovvero, troppo grande da 
potersi descrivere. 

Uno dei motivi per cui possiamo 
gioire in Cristo è perché, oltre ad 
essere il tesoro più grande della 
vita e dell’eternità, Cristo non 
cambia mai! Qualsiasi beneficio che 
potremmo avere da questo mondo, 

34 proclama: ‘Chi li condannerà? 
Cristo Gesù è Colui che è morto 
e, ancor più, è risuscitato, è alla 
destra di Dio e anche intercede per 
noi’. Fratelli, il fatto che abbiamo 
un Signore che intercede per noi ci 
dà un altro grande motivo per gioire 
sempre! Il Signore Gesù Cristo è dalla 
nostra parte! Rallegriamoci di questa 
meravigliosa realtà!

Ancora un altro aspetto importante, 
finché siamo in questo corpo, su 
questa terra, avremo prove ed 
afflizioni. Spesso sono difficili 
da sopportare, anzi, a volte, 
sembrano essere impossibili da 
sopportare. Però, Dio non ci lascia 
mai soli nelle nostre prove! In 
Ebrei 13:5-6 leggiamo: ‘Nel vostro 
comportamento non siate amanti 
del denaro e accontentatevi di 
quello che avete, perché Dio stesso 
ha detto: ‘Io non ti lascerò e non 
ti abbandonerò’. Così possiamo 
dire con fiducia: ‘Il Signore è il 
mio aiuto, e io non temerò. Che 
cosa mi potrà fare l’uomo?’. Il 
Signore è con noi, non ci lascia mai 
soli nelle prove. Questo è un motivo 
per gioire in Cristo! C’è anche la 
meravigliosa verità di Romani 8:28: 
‘Or noi sappiamo che tutte le cose 
cooperano al bene per coloro che 
amano Dio, i quali sono chiamati 
secondo il Suo proponimento’. 
Nessuna prova ci può giungere, 
se non quelle gestite per il nostro 
bene da Dio. Sapendo di questa 
meravigliosa verità, abbiamo motivo 
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male perché Tu sei con me; il 
Tuo bastone e la Tua verga sono 
quelli che mi consolano’. In Cristo, 
non dobbiamo nemmeno temere la 
morte. Possiamo essere sicuri che la 
nostra morte non arriverà mai prima 
del momento perfetto, stabilito da 
Dio prima della creazione del mondo. 
Possiamo sapere che Dio non ci 
abbandonerà mai, nemmeno quando 
lasceremo questo corpo. Possiamo 
essere certi che nemmeno la morte 
potrà separarci dall’amore di Dio per 
noi in Cristo Gesù. 
Perciò, anche quando arriverà la 
morte, possiamo avere grande pace, 

di gioire grandemente in Cristo anche 
nelle prove. 

Gesù Cristo è stato provato in ogni 
cosa, perciò ci comprende in ogni 
situazione. Però, per mezzo di Lui 
come nostro Sommo sacerdote, 
possiamo accostarci liberamente al 
trono di Dio per ricevere la grazia 
di avere l’aiuto che ci serve in ogni 
situazione. Questo è un grande 
motivo per gioire, anche in mezzo 
alle prove più profonde! Leggiamo 
nel Salmo 23:4: ‘Quand’anche 
camminassi nella valle dell’ombra 
della morte, non temerei alcun 

e possiamo gioire nel Signore! Hai 
gioia in Cristo? Se non hai gioia in 
Cristo, perché non ce l’hai? Forse stai 
cercando la tua gioia altrove. Forse 
pensi tanto ai problemi, anziché alle 
benedizioni che hai in Cristo.

Impegniamoci, giorno per giorno, a 
considerare i benefici che abbiamo in 
Cristo! Impegniamoci a parlare gli uni 
con gli altri di Cristo! Impegniamoci a 
servire Cristo! Così, potremo gioire di 
tutto cuore nel nostro Signore! 
Gioite nel Signore!

Pastore Samuele Pellerito

Cerimonia consegna lauree
dei dottorandi), visibilmente 
emozionati. 
Alla cerimonia di questo importante 
traguardo erano presenti il prof. 
Rino Rossinelli, rettore della SIU, 
il dr. Gianni Di Giandomenico, co-
direttore, e il dr. Pietro Lamanna, 
direttore didattico. Quest’ultimo ha 
colto l’occasione per mostrare a tutti 
i giovani presenti un interessante 
video esplicativo sulla Shepherd 
University e sui corsi attualmente 
disponibili in Italia, anche on-line.

Il presidente della Shepherd 
University di lingua italiana, dr. 
Giuseppe Laiso, non potendo 
essere presente alla celebrazione, 
ha trasmesso il suo affettuoso 
messaggio di congratulazioni tramite 

un breve video proiettato nel corso 
della cerimonia di consegna degli 
attestati di laurea, e anche il 
Presidente delle ‘Chiese Elim in 
Italia’, past. dr. Giuseppe Croce, 
ha voluto trasmettere le proprie 
congratulazioni ai neo-laureati 
inviando una lettera, letta nel 
corso della cerimonia.

Mostrando con gioia ed orgoglio 
le proprie tesi compilative (il 
past. dr. Bernarducci con la tesi 
‘Le relazioni che piacciono a 
Dio’ e il past. dr. Pellerito con 
la tesi ‘La persona e l’opera 
dello Spirito Santo nella vita 
del credente’, argomento che 

Siamo lieti di annunciare che l’8 
dicembre 2015, nel corso dell’annuale 
Raduno giovanile delle Chiese Elim in 
Italia del distretto Nord-Est, svoltosi 
presso i locali della chiesa ‘Sorgente 
di Vita’, il nostro pastore Leonardo 
Samuele Pellerito ed il pastore Dante 
Bernarducci della chiesa Elim di 
Livorno hanno conseguito e ricevuto 
l’attestato di laurea in ‘Teologia 
pratica e Pedagogia cristiana’ 
presso la ‘Shepherd International 
University di lingua italiana’ 
(per brevità abbreviata in SIU 
– www.unishepherd.it).

Accolti da un sentito applauso da 
parte di tutti i presenti, i laureandi 
si sono presentati sul palco 
indossando la tradizionale toga nera 
e il tocco (il tipico copricapo 

sta molto a cuore al nostro pastore), 
i neo dottori hanno espresso con 
commozione i propri ringraziamenti 
ai propri relatori e alle proprie 
famiglie, e la cerimonia si è conclusa 
con il tradizionale e gioioso lancio in 
aria del tocco, seguito da fragorosi 
applausi.
A seguire, la chiesa ‘Sorgente di Vita’ 
ha voluto mostrare il proprio affetto 
al pastore Samuele e al pastore 
Dante offrendo loro una bellissima 
torta celebrativa.
Convinti che questo è solo l’inizio di 
tante più numerose soddisfazioni e 
benedizioni per questi cari pastori, 
esprimiamo ai nuovi dottori le nostre 
più sentite felicitazioni!

Sara Palma

Segue da pagina 1
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Lettere dai reclusi

“Vivo momenti di pace e di ristoro con la Parola, 

in cella la leggo con attenzione alla ricerca di un 

suggerimento, una frase o un verso - una ‘voce’ che 

mi guidi e mi sostenga. Oggi è sabato e attendo con 

desiderio una sola ora, breve, ma trascorsa con la 

Parola di Dio, nella quale il Signore mi alleggerisce 

il cuore e mi insegna…”

“…E così pregai: ‘Lascio la banda, lascio ogni 

menzogna, lascio ogni ingiustizia, chiedo 

perdono e misericordia e consacro la mia vita 

al Signore!’, poi nel nome di Gesù ho legato 

e cacciato ogni spirito malvagio invocando il 

sangue di Gesù affinché la mia mente e i miei 

pensieri fossero purificati ed i miei peccati 

fossero cancellati e gettati in fondo al mare”.
“Caro fratello, devi sapere che ero nel tormento 
e nell’angoscia; sono giunto alla disperazione, ma, 
prima di un gesto non riparabile, ho invocato Dio 
con tutto me stesso… Ho gridato e, poco dopo, 
una pace è entrata nel mio cuore: non capivo, ma 
finalmente non c’era più il tormento dell’angoscia, 
né la solitudine ed il senso di abbandono! Oh, che 
pace!… Le tentazioni sono molte, ma la pace che 
Dio dona è un sollievo per me”.“…Prima ero un Suo figliolo, poi in carcere la mia vita 

è stata afflitta e travagliata, distante da Dio; volevo 

ignorare il Suo affetto e rifiutavo il Suo amore, quello 

di Dio. Benché fossi infedele e non volessi tornare 

indietro, Lui, Dio, non mi ha mai lasciato solo… 

Quando ho incontrato voi, allora ho compreso che, 

dato che non tornavo a Lui, Dio vi ha mandato a me… 

Basta resisterGli! Nel momento in cui ho rivolto i miei 

passi verso Cristo, il Padre mi ha accolto e avvolto con 

il mantello della speranza: ero di nuovo accanto al 

Signore, legato da un anello simbolo del Suo amore e 

della Sua fedeltà, i quali non hanno mai fine”.

“Ero in un carcere del centro Italia, ed un giorno un 
pastore ci fece visita con la sua chiesa, celebrando il 
culto di adorazione al Signore. Mentre alcuni fedeli 
cantavano un coro di lode, provai un sentimento di 
commozione, un’emozione forte, che non so ripetere: 
è qualcosa che mi ha preso dentro, non so descriverlo, 
ma voglio conoscere Gesù! Fratello pastore, parlaci 
ancora di Gesù - sai, quando sei qui il mio cuore è 
consolato. Oh, se tu potessi rimanere in sezione per 
più tempo con noi per parlare ancora di Gesù!”

Pace a tutti, nella presente rubrica vengono pubblicate testimonianze, pensieri o meditazioni da 
parte dei nostri fratelli reclusi nell’Istituto Penitenziario di Opera (MI), che hanno conosciuto la 
libertà che solo Gesù può dare. Che grande incoraggiamento ci danno.
Ricordiamoci di loro nelle nostre preghiere secondo la Parola: “Ricordatevi dei carcerati, come 
se foste in carcere con loro” (Ebrei 13:3).
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Speciale eventi

Cena catalana e cena brasiliana
‘ b r a s i l i a n a ’ 
dove abbiamo 
p o t u t o 
assaporare un 
famoso piatto 
del Brasile, la 
‘ f a g i o l a d a ’ , 
cucinato in 
tutti i suoi 
elaboratissimi 
passaggi dalla 
c a r i s s i m a 
sorella Fatima, 
con l’aiuto 
di un suo 
caro amico e 
fratello nella 
fede.

Alla serata hanno partecipato la 
cantante Isabela Fernandes e il 
presidente dell’associazione Sesto 
Proloco dr. Savino Bonfanti.

Che dire? Piatti buonissimi! Abbiamo 
assaggiato, gustato, e (perché no?) 
‘divorato’ questi piatti in ottima 
compagnia. Non abbiamo escluso 
il principale obiettivo quello di far 
conoscere la VERITA’ nella realtà 
di chi non conosce Gesù Cristo 
attraverso testimonianze, canti e 
riflessioni bibliche.

Come testimone oculare posso dire 
che c’è un enorme impegno e sforzo 
dietro tutto questo, ma nello stesso 
tempo mi sento arricchita nel servire 
mantenendomi attiva, nel far parte 

Con grande successo, negli ultimi 
mesi abbiamo avuto la gioia di 
tenere nella nostra chiesa due serate 
speciali che hanno avuto lo scopo di 
alimentare la comunione fraterna e 
allo stesso tempo di avere tra di noi, 
per la prima volta, diversi amici, 
parenti e conoscenti.

La prima serata si è tenuta venerdì 
16 ottobre ed è stata la serata 
‘catalana’, nel corso della quale 
abbiamo potuto gustare tutti un 
buon piatto di ‘paella’, cucinata con 
maestria da alcune nostre sorelle 
e anche da alcuni conoscenti della 
famiglia Tripodi.

La seconda serata, tenutasi venerdì 
27 novembre, è stata quella 

di una squadra e nel vedere come 
tutti ci adoperiamo per l’opera di 
Dio. La Bibbia dice nel Salmo 133:1: 
‘Ecco, quanto e buono è piacevole, 
che i fratelli dimorino insieme 
nell’unità’. Amen!

È L’AMORE DI DIO sparso nei nostri 
cuori l’ingrediente segreto di qui 
abbiamo bisogno per lavorare  in 
qualunque cosa vogliamo fare per il 
Suo Regno. Il Suo amore non deve 
mancare mai!

Ci aspettiamo di poter organizzare 
altre serate per assaggiare e gustare 
altri sapori e condividere  bellissimi 
momenti d’insieme. 

Con amore.

Gabriela Ruth Fernandez
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Speciale eventi

Battesimi

finire davvero molto male, ma il 
Signore è stato sempre al mio fianco. 
Ora però non è più al mio fianco, ma 
è dentro di me’.

Zara Lezama: ‘Molto spesso parlavo 
con mia madre e lei era sempre 
triste e preoccupata; io le chiedevo 
il perché fosse triste, forse non 
era contenta di tutti i soldi che le 
mandavo? Poi un giorno le ho detto 
che avevo conosciuto Gesù e lei è 
finalmente felice’. 

Giovanni Mejia: ‘Avevo un vuoto nel 
mio cuore, ho fatto di tutto prima 
di conoscere Gesù e quando sono 
venuto in questa chiesa all’inizio 
era solo per curiosità; poi un giorno 
ho sentito forte la presenza di Dio! 
Anche se io non Lo cercavo, Lui ha 
cercato me perché ci vuole dare la 
vita’.

Quest’anno ci sono stati due eventi 
molto importanti non solo per la 
nostra comunità, ma sopratutto 
importanti per il Regno Celeste, e 
l’unico protagonista era ed è Gesù. 

L’8 febbraio 2015 è stata una 
bellissima domenica ed anche 
se fuori faceva freddo, qui nella 
nostra comunità c’era un calore 
che non aveva nulla a che fare con 
il clima, perché eravamo circondati 
dall’amore e dalla gioia che solo 
Dio ci può donare! Infatti, in quella 
mattina tanto speciale, gli angeli 
cantavano insieme a noi, perché 
ben sette dei nostri fratelli avevano 
deciso di rinascere a nuova vita, 
proclamando da quel momento in 
poi la loro appartenenza solo a Dio. 
Ognuno di loro ha riassunto in breve 
ciò che Dio ha fatto nella propria 
vita:

Michele Setaro: ‘Sono cresciuto nel 
timore di Gesù, poi sono successe 
tante cose nella mia vita, alcune 
molto dolorose: la separazione da 
mia moglie, l’allontanamento dei 
miei figli, ma con l’aiuto del Signore 
sono riuscito a vedere le cose in 
modo diverso e adesso ho ritrovato 
i miei figli’.

Sebastiana Cruz: ‘Ho attraversato 
una vita difficile: avevo perso la 
fiducia dei miei figli e dei miei 
fratelli. Tante volte avrei potuto 

Ares Braccialarghe: ‘Nonostante 
fossi un ragazzo tranquillo, sono 
finito in una brutta compagnia, ma 
non mi sentivo a mio agio perché 
io non facevo le stesse cose che 
facevano gli altri; poi sono venuto 
qui e Dio ha colmato il vuoto che 
sentivo dentro’. 

Davide Foti: ‘Sono cresciuto in un 
ambiente cristiano e all’età di 5 anni 
abbiamo cambiato chiesa: non ne ero 
felice perché lì avevo tanti amici, 
ma poi ci siamo ambientati. Il vero 
miracolo però c’è stato quando mio 
padre ha deciso finalmente di venire 
in chiesa e adesso siamo una famiglia 
più felice’. 

Febe Pellerito: ‘Sono cresciuta con 
gli insegnamenti biblici fin da piccola 
ma, come dice mio padre, siamo 
noi che dobbiamo fare una scelta, 
e siccome ho visto nelle persone che 
erano qui una cosa che nel mondo 
non c’è, mi sono decisa a fare questo 
passo, perché nel mondo manca 
una cosa importante: la presenza di 
Dio!’. 

Anche il 29 novembre 2015 è stata 
una giornata di grande gioia, perché 
quando un’anima si converte gli 
angeli fanno festa, e in questo caso 
di motivi per festeggiare ne avevano 
ben cinque! In questa gioiosa 
giornata abbiamo avuto come ospite 
il pastore Gennaro Chiocca che ha 

Continua a pagina 6
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ogni cosa e ho iniziato a frequentare 
persone che di amicizia avevano 
solo il nome. Poi ho capito e sono 
ritornato sui miei passi, mettendo la 
mia vita nelle mani del Signore e da 
allora sono contento’.

Mario Pica: ‘In questo giorno sono 
emozionato: nel passato mi ero 
‘convertito’ per mia moglie, solo per 
farla contenta, ma la mia fede era 
fredda; poi c’è stato un momento 
in cui mi sono ritrovato solo per 
mia scelta, perché mi ero lasciato 
prendere dal vizio del gioco… Ho 
toccato il fondo, poi finalmente ho 
conosciuto Gesù e Lui mi ha donato 
la Sua pace’.

Giovanni D’Ambrosio: ‘Chi non 
conosce veramente Gesù è una 
persona pesante, non per la 
prestanza fisica ma perché siamo 
pieni di peccati. Ho conosciuto il 
Signore in prigione, il mio passato è 
stato molto burrascoso, trascorso tra 
droga e alcol. Nella disgrazia di finire 
in prigione ho trovato un dono (oggi 
mia moglie) che ha saputo sostenere 
il mio peso, e vorrei chiederle 
nuovamente scusa per tutto quello 
che le ho fatto passare. Voglio dire ai 
giovani: se un genitore o un pastore 
vi dice qualcosa, lasciatevi guidare; 

predicato con potenza la Parola di 
Dio. C’è sempre un’opera in atto in 
ogni vita che si affida a Dio, un’opera 
celeste e non terrena che comincia 
con la decisione di aprire il cuore a 
Gesù. Ognuno di loro ha esperienze e 
testimonianze:

Elena Butà: ‘Ho sempre creduto nel 
Signore ma la mia fede era limitata. 
Grazie a mia madre e ad altre 
persone che conoscevano Gesù ho 
potuto finalmente scoprire la Parola 
di Dio e creare una relazione con 
Gesù, e da quel momento la mia vita 
è cambiata’.

Silvana Carone: ‘A maggio dell’anno 
scorso tramite un amico ho conosciuto 
‘Sorgente di Vita’: entrando ho 
provato delle forti emozioni che 
non conoscevo, ho trovato una casa 
ed una famiglia, ma soprattutto ho 
visto dei cambiamenti nella mia vita. 
Con l’aiuto di Dio ho perdonato una 
persona che da sola non avrei mai 
potuto perdonare, ho trovato lavoro 
e adesso non mi sento più sola’.

Riccardo Ferraro: ‘Penso di essere 
benedetto dal Signore perché sono 
cresciuto con gli insegnamenti di 
Gesù, ma c’è stato un momento in 
cui mi sono ribellato volendo provare 

soprattutto lasciatevi guidare da 
Gesù, che non ringrazierò mai 
abbastanza per aver pagato il mio 
debito’.

Ci rallegriamo con tutti i fratelli e le 
sorelle che hanno testimoniato della 
loro fede con il battesimo e cogliamo 
l’occasione per augurare ad ognuno 
di loro di poter fare sempre più 
nuove esperienze con il Signore.
Dio continui a benedire queste vite 
preziose!

Anna Casabianca

Segue da pagina 5

È ancora tempo di miracoli

“A Dio ogni cosa è possibile” (Matteo 19:26)

La Bibbia è il 
libro di Dio, in 
essa è contenuto 
il racconto di 
n u m e r o s i s s i m i 
miracoli, il “mira-
coloso” ha sempre 
a c c o m p a g n a t o 
il cammino del 

popolo di Dio. Il popolo d’Israele è 
passato nel Mar Rosso sull’asciutto, 
ha mangiato per quarant’anni 
la “manna” nel deserto, è stato 
protetto e dissetato da Dio fino al 
giorno in cui è entrato nella terra 
promessa. 
Nei Vangeli è contenuto il resoconto 

di trentacinque miracoli compiuti da 
Gesù durante la Sua vita terrena: 
essi sono solo alcuni di quelli che 
il Salvatore ha compiuto, e sono 
stati tramandati all’umanità nelle 
Scritture perché particolarmente 
utili alla nostra salvezza. 

Molti cristiani hanno realizzato 
l’intervento miracoloso di Dio nella 
propria vita in risposta alla loro 
semplice preghiera, ed ancora oggi 
l’invito del Signore è di accostarci 
a Lui per permetterGli di operare 
nella nostra vita. Nel libro dei Salmi 
Dio stesso fa questo meraviglioso 
invito all’ uomo dicendo: “Invocami 

nel giorno della distretta; Io te ne 
trarrò fuori e tu Mi glorificherai”. 

Forse stai vivendo una situazione 
nella quale non puoi più fare 
affidamento sulle risorse umane, 
forse ti senti solo nel tuo problema, 
forse hai smesso di sperare poiché 
ti sembra impossibile che le cose 
possano cambiare: fai un ultimo 
tentativo, rivolgiti con tutto il tuo 
cuore a Gesù che tanto ti ama e 
scoprirai per esperienza che a Dio 
“ogni cosa è possibile”.

Pastore Michele Mango
Missionario delle ADI in Albania

Benvenuti...
Nathan Bertuletti

Gabriel Santoro

NASCITE
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Speciale eventi

Christmas in the city

natalizie il 20 dicembre con una bella 
manifestazione.

Erano presenti in piazza, come di 
consueto, gli Alpini che offrivano il 
loro vin brulé, alcuni esponenti dei 
cori della città, i Creativi con i loro 
banchetti e tante altre associazioni 
ancora.

Il gruppo evangelistico ‘Sorgente 
di Vita’ ha presentato lo spettacolo 
‘Christmas in the City’. 
La piazza si è riempita di spettatori 
appena il gruppo ha iniziato 
lo spettacolo con una prima 
parte dedicata ai bambini, che 
hanno potuto ballare, ridere con 
l’intervento dei muppets e hanno 
potuto anche ricevere dei premi. 

Molto apprezzato l’intervento di 
Babbo Natale con la sua slitta rossa 
che è stata letteralmente presa 

Dal 14 al 18 dicembre 2015 si è tenuta 
una settimana di evangelizzazione in 
piazza Rondò. Dalla mattina presto 
alle 18 di sera ogni giorno, sfidando 
il freddo, i nostri responsabili del 
banchetto - i coniugi Dino e Angela 
Massari - hanno coordinato i turni con 
i vari membri di chiesa disponibili a 
questo servizio. Sono stati distribuiti 
centinaia di calendari evangelistici 
2016 e tanta letteratura. Diversi sono 
stati i contatti e qualcuno ha voluto 
l’indirizzo della chiesa per assistere 
al nostro culto.

Inoltre, anche quest’anno ‘Sorgente 
di Vita’ ha avuto il piacere e l’onore 
di trascorrere un pomeriggio natalizio 
insieme ad altre associazioni 
sestesi in piazza Petazzi. Oltre al 
banchetto dei creativi, evento che 
si è tenuto per diverse domeniche 
nel mese di dicembre, si è potuto 
festeggiare l’inizio delle feste 

d’assalto dai piccoli che hanno 
svuotato il sacco dei regali: ognuno 
ha ricevuto un piccolo dono.

Dopo il saluto ufficiale del Sindaco 
Monica Chittò, degli assessori e 
di alcuni degli esponenti delle 
associazioni presenti, si è passati alla 
rappresentazione della ‘Natività’, 
un bellissimo spettacolo in costumi 
d’epoca che rappresentava la nascita 
di Gesù sulle commoventi note della 
musica dal vivo.

Al termine, il saluto del pastore 
Samuele Pellerito, che ha condiviso 
un incoraggiamento dalla Parola di 
Dio a tutta la piazza. 

Anche questo mese di dicembre 
abbiamo terminato la campagna 
evangelistica con gioia ed entusiasmo 
sapendo di aver seminato parole di 
speranza e di vita nella nostra città.

Emanuela Artico

Con affetto vogliamo 
ricordare i nostri fratelli  

andati col Signore nel 
corso dell’anno appena 

concluso:

Mario Mariuzzo
Rosa Corona

Pietro Pellerito

LUTTI
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Attualità

Migranti, guerre, terrorismo... E io? Che c’entro?

che è avvenuto della gloria dei 
figliuoli d’Israele, dice l’Eterno 
degli eserciti” (vs. 3). Gli ebrei 
sono stati dispersi (diaspora), ora 
anche il popolo siriano sta cercando 
di scappare dalla guerra e dalla 
distruzione.

Quale atteggiamento dobbiamo 
avere, noi che ci professiamo 
cristiani, di fronte a questi eventi? 

Innanzitutto, dobbiamo cogliere e 
saper leggere i segni e le indicazioni 
di Dio a riguardo. “Sentirete parlare 
di guerre e di parole di guerre (…) si 
leverà regno contro regno e nazione 
contro nazione (…) è necessario 
che ciò avvenga” (Marco 13:7-8). 
La Sua Parola è monito e guida, e 
illumina non solo i nostri passi, ma 
anche la nostra conoscenza, affinché 
possiamo essere pronti, consapevoli 
e preparati. Gesù disse: “Il Mio cibo 
è fare la volontà di Colui che Mi ha 
mandato e compiere la Sua opera” 
(Giov. 4:34). Quindi, chiediamoci, 
qual è la volontà di Dio in tutto ciò? 
Come agirebbe Gesù? Ho a cuore la 
Sua opera?

Poi, dobbiamo pensare con il cuore 
di Dio. Il Suo cuore compassionevole 
è sicuramente addolorato per 
tutte queste vite stroncate, 
per il dolore, per la sofferenza. 

3.000. Esattamente 2.987 nei primi 
di ottobre sono stati i migranti che 
hanno perso la vita nel Mediterraneo 
per tentare un futuro migliore. Non 
parliamo di noccioline, ma di vite 
umane e di anime preziose per Dio. 
Tutto ciò ci tocca da vicino e ci 
provoca reazioni disparate: rabbia, 
dolore, frustrazione, tristezza, 
rifiuto… Alcuni si augurano che 
restino a casa loro e che non vengano 
a ‘rubare’ il lavoro nel nostro bel 
paese civilizzato, portando malavita, 
malattie e fastidi vari.

Poi, davanti ad immagini come 
quella del piccolo Aylan, di cui tutti 
abbiamo il ricordo doloroso del suo 
corpicino senza vita, adagiato sulla 
spiaggia, ci commuoviamo e molti si 
chiedono: “Non era meglio restare 
nel proprio paese?”, non sapendo 
che Aylan con  suo fratello Galip 
e con la madre, anch’essi morti 
durante quel viaggio, scappavano 
insieme al padre, unico sopravvissuto 
della famiglia, da Kobane, in Siria, 
territorio devastato dalla guerra ed 
interamente distrutto. Chi di noi 
vorrebbe vivere in una città demolita 
ed in continuo pericolo? E chi non 
cercherebbe di garantirsi una vita 
migliore assicurando protezione e 
futuro ai propri figli?

In queste ultime settimane 
abbiamo cominciato a prendere 
consapevolezza di ciò che avviene in 
Siria, anche in seguito ai gravi fatti 
avvenuti a Parigi lo scorso mese. C’è 
chi evoca la profezia biblica di Isaia 
17: “Ecco Damasco (…) non sarà che 
un ammasso di rovine” (vs. 1) “…e
del residuo di Siria avverrà quel 

Chiediamo di darci i Suoi occhi per 
vedere queste persone non come 
nemici o come “fastidi”, ma come 
esseri perduti che hanno bisogno di 
salvezza fisica e, soprattutto, della 
salvezza dell’anima. Chiediamo a Dio 
di darci un cuore compassionevole 
e pietoso. Parliamo di anime, tanto 
care a Dio. “Dio ha tanto amato 
il mondo (italiani, siriani, arabi, 
francesi, sudamericani, etc...) che 
ha dato il Suo unigenito Figlio, 
affinché CHIUNQUE crede in Lui 
non perisca, ma abbia vita eterna” 
(Giov. 3:16).

Infine, possiamo anche riflettere sul 
fatto che i migranti, i quali arrivano 
in Occidente, sono un’opportunità 
di evangelizzazione. Forse noi non 
potremo mai andare a condividere 
la nostra fede in quei paesi, e una 
volta entrati, forse non sarebbe 
neppure facile o possibile predicare 
apertamente; sappiamo che è 
vietata e condannata ogni forma di 

Foto tratta dal sito www.flickr.com

“Tratterete lo straniero, che 
abita fra voi, come chi è nato fra 
voi; tu lo amerai come te stesso; 
poiché anche voi foste stranieri 
nel paese d’Egitto. Io sono il 
SIGNORE vostro Dio.”

(Levitico 19:34)

Continua a pagina 9
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dimostrare amore pratico. In fondo, 
questo è il Vangelo e noi siamo 
chiamati a vivere la fede con i 
nostri gesti pratici. “Imparate a 
fare il bene; cercate la giustizia; 
rialzate l’oppresso, fate ragione 
all’orfano, difendete la causa 
della vedova” (Isaia 1:17) e “Non 
stanchiamoci di fare il bene; se 
infatti non desistiamo, a suo tempo 
mieteremo” (Galati 6:9).

Fratelli, sorelle, non alimentiamo 
le ideologie che sono lontane dal 
cuore di Dio ma, come dice la Parola, 
riteniamo il bene, cerchiamo la 
volontà di Dio, lasciamoci usare 
nel Suo Regno e per il Suo Regno, 
e procacciamo pace e amore, 
glorificando in ogni occasione il 

proselitismo. Quindi, consideriamo 
l’opportunità di queste nostre 
frontiere aperte per accogliere 
le anime, condividere la fede e 

nostro amato Signore. A questo siamo 
chiamati!
Il Signore ci conceda grazia di 
onorarLo in questi tempi difficili e di 
far risplendere alta la Sua luce.
Pace a tutti.

    Maria Giangualano

Serata natalizia di solidarietà con i profughi

Dopo aver gustato una cena con 
risotto ai frutti di mare e sogliole 
con purè, i nostri ospiti hanno potuto 
accomodarsi per godersi la serata a 
loro dedicata.

Il gruppo musicale di Sorgente di Vita 
“SdV”, con la partecipazione di Sara 
Taccardi, ha condotto un concerto 
cristiano dal clima natalizio dedicato 
a tutti gli invitati: i cittadini di Sesto, 
la chiesa locale e gli amici profughi. 

Tra un canto e l’altro ci sono stati 
degli spunti evangelistici tradotti 

Si è conclusa con la gioia di tutti i 
partecipanti la serata natalizia di 
solidarietà in favore dei profughi 
tenuta allo Spazio Arte di Sesto 
San Giovanni, in collaborazione 
con le associazioni SestoProloco, 
Sestosolidale, la missione 
METArifugiati e con il patrocinio 
della città di Sesto San Giovanni.

L’evento, patrocinato dal Comune, 
che iniziava alle ore 20.00, è stato 
preceduto da una cena per i profughi 
offerta dall’azienda Sodexo di Sesto 
San Giovanni.

in inglese proprio per permettere 
anche agli stranieri di comprendere 
il messaggio della salvezza derivante 
dalla nascita di Gesù. Molta la 
commozione e le lacrime durante la 
serata.

A metà concerto c’è stato uno spazio 
dedicato ai profughi e ai volontari 
che lavorano tra loro per condividere 
con il pubblico le loro esperienze. 
Qualcuno di loro ha raccontato della 
devastante e tragica situazione 
in Siria, altri della loro odissea 
nel viaggio verso l’Italia, dolorose 
testimonianze di vita vissuta che 
hanno toccato il cuore di tutti i 
presenti.

Al termine del concerto, mentre 
si condivideva un momento di 
convivialità con una fetta di 
panettone, ogni profugo ha ricevuto 
un pacco dono e, prima di rientrare 
ai loro dormitori, i nostri amici 
hanno potuto ricevere in regalo degli 
abiti provenienti da una raccolta 
effettuata tra le famiglie. Questi 
amici, in maggior parte giovani, sono 
andati via tutti ringraziando e con 
il sorriso sulle labbra. Ringraziamo 
tutti coloro che hanno partecipato!

Emanuela Artico

Segue da pagina 8

“Venite, voi, i benedetti del 
Padre Mio; ereditate il regno 
che v’è stato preparato fin 
dalla fondazione del mondo. 
Perché ebbi fame e Mi deste 
da mangiare; ebbi sete e Mi 
deste da bere; fui straniero e Mi 
accoglieste”

(Matteo 25:34-35)
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I nostri bambini, in base alla Parola, 
la domenica ci raccontano le 
esperienze che vivono in settimana 
e come invocano Gesù quando hanno 
bisogno di aiuto nei loro piccoli 
problemi (che ai loro occhi appaiono 
grandi!), e sperimentano l’amore e la 
protezione di Dio.

Guardando il loro piccolo viso mi 
emoziono, perché posso vedere la 
grande semplicità anche nel ricevere 
la Parola di Dio: loro sono veri, 
sinceri e vi garantisco 
che hanno un 
cuore aperto e 
sensibile.

Infine, che dire?
Ringrazio Dio e il 
gruppo dei monitori 

Carissimi, è con gioia che ho accolto 
l’invito della sorella Sara Burgarella, 
responsabile della Scuola Domenicale 
presso la nostra chiesa ‘Sorgente di 
Vita’, a raccontare la mia esperienza 
con i bambini.

Questi piccoli bambini, che ogni 
domenica ci affidate, ci riempiono 
d’amore e sanno darci tanto affetto, 
insieme cresciamo attraverso i 
racconti della meravigliosa Parola 
di Dio e possiamo vedere veramente 
come lo Spirito Santo compie il 
miracolo di ministrare alla nostra 
vita, ‘ricompensandoci’ in un certo 
senso dell’aver perso qualche culto.

La Parola ministrata ai loro cuori di 
domenica in domenica produce in 
loro un frutto meraviglioso!

della Scuola Domenicale, e Lo 
ringrazio di cuore per la vita della 
sorella Sara Burgarella e per quello 
che lei svolge con molta dedizione.
Dio ci benedica!

                 Terry Giustiniano

p iccol i consigli

‘Sorgente di Vita’ a Sesto San 
Giovanni (MI).

Con gioia e sorpresa dell’insegnante, 
sono ritornate tutte le donne 
che avevano partecipato al corso 
precedente, portando nuove 
partecipanti.
I corsi sono divisi su due livelli, 
principiante ed intermedio, 
strutturati con l’uso di libri didattici; 
la frequenza è assidua, l’ambiente è 
confortevole, con una pausa caffè 
tra una lezione e l’altra, dove le 
donne si salutano e conversano tra di 
loro e con l’insegnante.

Sono donne provenienti dall’Egitto, 
Marocco, Siria, Etiopia; la loro lingua 
madre è l’arabo, e il vantaggio di 
questi corsi è che l’insegnante, di 
madrelingua italiana, parla anche 
l’arabo. Alcune donne del corso 
hanno la possibilità di portare i 

Sono ripresi nel mese di settembre i 
corsi di italiano per donne straniere 
presso la comunità evangelica 

Corso di italiano per donne arabe
loro figli piccoli, certo lo spazio è 
limitato, ma si cerca di aiutarle nei 
limiti del possibile, per agevolare 
la frequenza alle lezioni. Un’altra 
caratteristica interessante dei corsi 
è che sono rivolti a sole donne: 
questo determina una libertà 
maggiore nell’affrontare tematiche 
femminili tra le differenze culturali. 
Le lezioni si suddividono tra lessico, 
grammatica e conversazione con 
l’ausilio di apparecchi audio e, a 
volte, la proiezione di brevi filmati. 
Le donne svolgono i loro compiti 
a casa che, in un secondo tempo, 
vengono corretti dall’insegnante.

Siamo grati a Dio per questa bella 
possibilità di integrazione e di aiuto 
pratico che possiamo offrire con 
questo servizio.

Rita
Insegnante del corso
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GIOVANi & ADOLESCENTI
Un incontro, un raduno, una grande 
festa! È così che l’8 dicembre si è 
rivelato anche per l’anno 2015 dove 
centinaia di giovani e adolescenti 
si sono dati appuntamento presso 
i locali della chiesa ‘Sorgente di 
Vita’ per avere comunione insieme 
e godere delle grandi benedizioni di 
Dio.

In prima linea in quest’occasione 
la squadra di lavoro ben collaudata 
di ‘Sorgente di Vita’, pronta a dare 
il suo contributo in ogni servizio 
della giornata e pronta a dare il 
proprio benvenuto con una dolce 
colazione a tutti gli ospiti giunti da 
diverse città come Biella, Milano, 
Livorno, Alessandria, Como, Somma 
Lombarda, Maniago, Lugano, Desio e 
altre ancora.

Scoccate le 10.15, l’evento è iniziato 
nel modo migliore: un’eccellente 
lode e adorazione al nostro grande 
Dio, influenzata dallo spirito giovanile 
della band SDV che ha invitato tutti a 
uscire dal proprio posto, a rompere 
le righe e ad avanzare tutti insieme 
facendo il tifo per il Signore. 

Dopo questo splendido momento di 
intimità e comunione spirituale, c’è 
stato un tempo speciale dedicato 

Siate trasformati!

alla presentazione della ‘Shepherd 
International University di lingua 
italiana’, il ‘ramo’ italiano della nota 
università di teologia californiana, 
che sta dando la possibilità anche 
a noi italiani di poter conseguire 
diplomi e dottorati in varie materie 
anche per via telematica. La 
descrizione ben dettagliata del 
direttore didattico past. dr. Pietro 
Lamanna ci ha fornito una visione 
panoramica dei programmi e delle 
diverse opportunità, invitando 
chiunque lo desiderasse, a iscriversi 
cogliendo questa grande occasione. 

La gioia più grande è stata assistere 
alla cerimonia di consegna degli 
attestati di laurea in ‘Teologia 
pratica e Pedagogia Cristiana’ al 
nostro pastore dr. Leonardo Samuele 
Pellerito e al pastore dr. Dante 
Bernarducci, pastore della chiesa di 
Livorno, che hanno varcato la navata 
della chiesa indossando la toga e il 
tocco, ricevendo in loro onore forti e 
caldi applausi. 

È poi arrivato il momento 
più importante: una potente 
predicazione da parte del pastore 
Domenico Modugno, pastore della 
chiesa ADI di Modugno, che ha 
trattato il tema guida di quest’anno: 
“Siate trasformati”. Versetto 
fondamentale è stato Romani 12:2: ‘E 
non vi conformate a questo mondo, 
ma siate trasformati mediante il 
rinnovamento della vostra mente, 
affinché conosciate per esperienza 
quale sia la buona, accettevole e 
perfetta volontà di Dio’. Il sermone 
non si è focalizzato tanto sull’aspetto 
teorico ma piuttosto su quello 
pratico, basandosi sull’esperienza 
vissuta in prima persona dal pastore 
Modugno riguardo al cambiamento 
ricevuto da parte di Dio. A soli 

Continua a pagina 12
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fratello Paolo De Trane, responsabile 
dei giovani della chiesa di Livorno). 

Personalmente ho partecipato 
a quello sulla comunicazione, 
e vi lascio semplicemente un 
pensiero  a riguardo: nonostante 
non apparteniamo a questo mondo, 
viviamo in questo mondo e abbiamo 
la necessità di utilizzare i mezzi e le 
modalità contemporanee per poter 
raggiungere i perduti. I social network 
sono uno strumento potentissimo 
e molto utilizzato da tutte le età: 
non per questo sono uno strumento 
sempre utile o benigno, perciò 
stiamo attenti e avveduti in merito a 
tutto ciò che viene comunicato. 

La conclusione della giornata si 
stava avvicinando, ma non poteva 
arrivare senza dare voce alla forte 
e commovente testimonianza del 
nostro giovane fratello Alessandro 
Bertoletti, un’anima consacrata a 

19 anni, per la prima volta in un 
campeggio cristiano, il pastore ebbe 
il suo incontro personale con Gesù 
e vide la sua vita trasformarsi. Il 
Signore però non fermò qui la Sua 
opera, ma conquistò anche il cuore 
duro e molto religioso dei suoi stessi 
genitori. Trasformare la propria 
mente non è semplice, ma con la 
fede in Dio che può compiere ancora 
miracoli e prodigi, la razionalità 
incontra la sua fine e la visione cede 
il posto alla speranza. Un invito a 
chiedere preghiera e intercessione 
è stato rivolto a tutti coloro che 
avessero necessità, ed in tanti sono 
accorsi avanti bisognosi di un tocco 
nuovo e ristoratore da parte di Dio. 

La giornata è continuata con varie 
attività nel pomeriggio, fra le quali 
un workshop a scelta tra quello 
sulle relazioni (trattato dal pastore 
Domenico Modugno) e quello sulla 
comunicazione (sviluppato dal 

Cristo da 6 anni, che era schiavo 
di molteplici vizi come la droga, il 
fumo, l’alcol e l’egoismo. Alessandro 
proclamava di essere il ‘dio’ di se 
stesso, non badando alle parole 
seminate nel suo cuore tempo 
prima dalla sorella, già convertita al 
Signore, ma oggi testimonia con forza 
di come Dio ha cambiato totalmente 
la sua esistenza liberandolo da tutti 
i legami e proteggendolo sempre dal 
pericolo. Oggi si dichiara ‘spacciatore 
del Vangelo’, e invita tutti i giovani 
a donarsi a Dio in questa età così 
meravigliosa. 

Siamo così arrivati ai saluti, lodando il 
Signore per tutto ciò che ha compiuto 
nella giornata e promettendoci di 
essere più carichi e desiderosi di 
vedere forti cambiamenti nel 2016. 

Ci vediamo tutti al prossimo 8 
Dicembre!
         Francesca Iorio

Segue da pagina 11

Sacrificio d‛amore
Contemporanea) mondiale, tradotti 
in italiano.

Forse vi starete chiedendo il motivo 
per il quale abbiamo scelto questo 
titolo così semplice e diretto. 
Abbiamo preso come versetto di 
riferimento 1 Giovanni 4:10, che 
afferma: ‘In questo è l’amore: non 
che noi abbiamo amato Dio, ma 
che Egli ha amato noi e ha mandato 
Suo Figlio per essere il sacrificio 
propiziatorio per i nostri peccati’. 
Infatti i 10 brani presenti nel cd 
hanno tutti un unico denominatore: 
il tema del sacrificio perfetto del 
nostro amato Signore Gesù. 

L’esperimento di auto-produzione, 
ovvero di registrare interamente 
ogni singolo brano è stata una 
vera e propria sfida, superata con 
successo grazie all’impegno di ogni 

Sono davvero lieto di presentare, 
a nome del gruppo ‘Sorgente di 
Vita’, il nostro nuovo cd, intitolato: 
‘Sacrificio d’amore’. Il cd è nato nel 
giugno dell’anno scorso con lo scopo 
di edificare la chiesa locale con canti 
di lode e adorazione ben conosciuti, 
ispirati dallo Spirito Santo a famosi 
artisti della CCM (Musica Cristiana 

componente del gruppo e grazie 
anche all’aiuto del maestro (e 
fratello!) Franco Muggeo, esperto 
della fase di mixaggio e mastering.

È nostro desiderio che questo 
progetto non solo sia di benedizione 
ed edificazione per i credenti, ma 
sia anche un efficace strumento 
evangelistico per conquistare i cuori 
delle anime perdute.

Cogliamo l’occasione per anticiparvi 
che il gruppo ‘Sorgente di Vita’ sta 
già lavorando ad un altro cd che 
uscirà prossimamente, composto 
interamente da canzoni inedite, 
scritte dai membri della band.

Dio vi benedica!

        Andrea Pellerito

MuCicA e...
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Meditazione

La spada di Goliat
Sì, perché colui che confida nel 
Signore, sa che Dio ha provveduto 
per lui ‘un’armatura’ spirituale 
per resistere al nemico e restare in 
piedi nel giorno malvagio (Efesini 6:
13-17).

Abbiamo piena fede nel Signore?

Oppure, come Davide, stiamo 
impugnando la spada di Goliat? Essa 
non potrà liberarci!

Non sarà la nostra forza, o quella 
di altri, a liberarci, non saranno le 
nostre capacità a tirarci fuori dai 
problemi, ma soltanto la fede vera 
nel Signore, al Quale ogni cosa è 
possibile. Non lo dimentichiamo!

2.  Davide ha dimenticato che 
Dio non ha bisogno della spada di 
Goliat per salvarlo
Davide disse a Goliat: “…Il Signore 
non ha bisogno di spada né di lancia 
per salvare; poiché l’esito della 
battaglia dipende dal Signore…” (1 
Samuele 17:47).

La Scrittura evidenzia che Davide 
vinse Goliat senza avere una spada in 
mano: “Così Davide, con una fionda 
e una pietra, vinse il Filisteo; 
lo colpì e lo uccise, senza avere 
spada in mano” (1 Samuele 17:50). 
Ora, invece, Davide ha fra le sue 
mani la spada di Goliat. Quante volte 
ci rivolgiamo agli elementi di questo 
mondo o facciamo leva sulla nostra 
forza, per superare determinate 
situazioni. A volte vogliamo aiutare 
Dio, ma ciò che facciamo di nostra 
iniziativa rischia di ostacolare l’opera 
del Signore in noi. L’unica cosa che 
possiamo dare al Signore è il nostro 
cuore, come Egli stesso ci chiede: 
“Figlio Mio, dammi il tuo cuore”. 

La vittoria di Davide su Goliat fa 
parte di quella serie di avvenimenti 
biblici conosciuti anche da chi ha 
poca familiarità con la Parola di Dio. 
Con una fionda e con una pietra, 
Davide abbatté il gigante. Passò 
del tempo e Davide dovette fuggire 
lontano, perché Saul attentava alla 
sua vita.

Ritrovandosi in difficoltà, Davide 
disse ad Achimelec: ‘‘Non hai qui 
disponibile una lancia o una spada? 
Perché io non ho preso con me 
né la mia spada né le mie armi, 
tanto premeva l’incarico del re’. Il 
sacerdote rispose: ‘C’è la spada di 
Goliat, il Filisteo, che tu uccidesti 
nella valle dei terebinti; è là avvolta 
in un panno dietro l’efod; se la vuoi 
prendere, prendila, perché qui non 
ce n’è altra all’infuori di questa’. 
Davide disse: ‘Nessuna è pari a 
quella; dammela!’’ (1 Samuele 21:
8,9).

Che strano vedere Davide con in 
mano la poderosa spada di Goliat!

Gravi dimenticanze

1.  Davide ha dimenticato la sua 
fede iniziale
Davide ha dimenticato che Dio lo 
aveva salvato dalle mani di Goliat 
per la fede che egli aveva riposto 
nell’Eterno. Davide stesso aveva 
potuto testimoniare della sua fede 
sia al re Saul che a Goliat, però, in 
quel momento di difficoltà, sembra 
dimenticare tutto questo. Il suo 
cuore è come svuotato e la sua 
mente sembra aver cancellato quei 
momenti in cui la sua fiducia era 
posta completamente nel Signore: 
lo troviamo con la spada sguainata di 
Goliat in mano. Sarà questa a salvarlo 
dalle mani di Saul? Veramente 
‘Nessuna è pari a quella’?

Davide aveva dimenticato che la sua 
fede lo aveva spinto a rifiutare di 
indossare l’armatura di Saul, perché 
non ci era ‘abituato’.

Dopo aver arreso la nostra volontà 
completamente a Dio, attendiamoci 
grandi vittorie perché, come dirà 
secoli dopo l’apostolo Paolo nel 
celeberrimo canto di vittoria dei 
credenti, in Cristo “…Noi siamo più 
che vincitori…” (Romani 8:37).

Il credente non è ‘abituato 
all’armatura di Saul’ e non ha 
bisogno della spada di Goliat, ma 
deve solo impugnare “…la spada 
dello Spirito, che è la parola di 
Dio” (Efesini 6:17).

Essa è sufficiente per affrontare i 
‘giganti’ che si presentano sul nostro 
cammino.

Non è forse vero che Gesù ha vinto la 
tentazione del diavolo esclamando: 
‘Sta scritto?’.

Soltanto la Parola di Dio ha il suggello 
della divina autorità, non i pensieri 
dell’uomo!

Non vi è nulla di più degno da essere 
afferrato. Afferriamo la spada dello 
Spirito, lasciando cadere dalle nostre 
mani quella di Goliat.

3.  Davide ha dimenticato il piano 
di Dio per la sua vita
Davide era stato unto da Samuele 
quale futuro re d’Israele e quel giorno 

“...Il Signore non ha bisogno di 
spada né di lancia per salvare; 
poiché l’esito della battaglia 
dipende dal Signore...”
(1 Samuele 17:47)

Continua a pagina 14
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“Maledetto l’uomo che confida 
nell’uomo… Benedetto l’uomo che 
confida nel Signore, e la cui fiducia 
è il Signore” (Geremia 17:5-8).

Forse Davide non usò mai la spada di 
Goliat, perché essa non è più citata 
nella Scrittura, quasi a farci intendere 
che Davide sia poi rinsavito. Se tale 
è la nostra esperienza, se stiamo 
cominciando a confidare nella nostra 
forza o in quella degli altri, oppure 
nelle risorse umane, se anche noi 
abbiamo impugnato la ‘spada di 

qualcosa di particolare era avvenuto 
nella sua vita: “Allora Samuele prese 
il corno dell’olio e lo unse in mezzo 
ai suoi fratelli; da quel giorno lo 
Spirito del Signore investì Davide” 
(1 Samuele 16:13). Impugnando la 
spada di Goliat, Davide dimostra di 
aver dimenticato il piano di Dio per 
la sua vita. L’unzione ricevuta da 
Samuele era avvenuta utilizzando il 
corno, figura della forza di Dio che lo 
avrebbe portato sul trono d’Israele. 
Davide ora confida nella sua forza 
e stringe fra le mani la spada di 
Goliat. Questa spada ci parla delle 
‘armi’ a cui l’uomo ricorre nella 
speranza di essere liberato nel giorno 
dell’avversità. La Scrittura invita 
invece tutti coloro che sono nati di 
nuovo a confidare nel braccio del 
Signore e non in quello dell’uomo, 
perché soltanto così il piano di 
Dio si attuerà nella nostra vita: 

Goliat’, è tempo di lasciarla cadere 
dalle nostre mani e di afferrare 
“la spada dello Spirito, che è la 
Parola di Dio”. Impugniamola, 
identifichiamoci con essa, facciamola 
nostra.

La nostra esperienza sia simile 
ad Eleazar, un prode guerriero di 
Davide, del quale è scritto che: “La 
sua mano… rimase attaccata alla 
spada…” (2 Samuele 23:10).

Dov’è finita la spada di Goliat? Non 
se ne trovi traccia, perché non è di 
questa spada che abbiamo bisogno, 
ma della spada della Parola di Dio!

Pastore Domenico Modugno
Pastore della chiesa ADI Assemblee 

di Dio in Italia di Modugno (BA)

Lasagne rustiche

Buon appetito! 

Ingredienti:
• 250 gr di lasagne fresche
• 10 zucchine
• 300 gr di provola
• 200 gr di speck
• 150 gr di formaggio grana 

grattuggiato
• 1 spicchio d’aglio
• vino bianco q.b.
• olio extravergine di oliva q.b.
• sale e pepe q.b.

Ingredien� per la besciamella:
• 1 lt di latte
• 100 gr di burro
• 100 gr di farina
• noce moscata q.b.
• sale q.b.

Procedimento:

Preparate prima di tutto la 
besciamella: scaldate il latte in un 
pentolino, senza farlo bollire; intanto 
fate fondere in un pentolino con il 
fondo rigorosamente antiaderente 
il burro, unendovi poi la farina, un 
pizzico di noce moscata e il sale. 
Aggiungete il latte caldo e fate 
addensare sul fuoco la besciamella, 
stando attenti a non farla addensare 
troppo.

Tagliate quindi le zucchine a julienne 
e fatele cuocere in una padella con 
un po’ d’olio e lo spicchio d’aglio, 
bagnandole con una spruzzata di 
vino bianco e aggiustandole di sale. 
Quando saranno pronte, versate 
sul fondo di una capiente teglia 
da forno un po’ di besciamella, 
disponete un primo strato di lasagne, 
seguito da uno strato dopo l’altro di 
zucchine, provola a pezzetti, speck 

a striscioline, grana grattugiato e 
infine besciamella. Ricominciate 
con lo strato di lasagne e a seguire 
tutti gli strati successivi fino ad 
esaurimento degli ingredienti, 
facendo in modo però che l’ultimo 
strato sia di besciamella e grana 
grattugiato. Fate cuocere in forno a 
200 °C per circa 20 minuti. 

“Maledetto l’uomo che confida 

nell’uomo... Benedetto l’uomo 

che confida nel Signore, e la cui 

fiducia è il Signore”

(Geremia 17:5-8)

Segue da pagina 13

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



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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Tutti sembrano normali finché non li conosci
di John Ortberg - Pag. 271 - € 15,00 - Edizioni CLC – Novità!
In ‘Tutti sembrano normali finchè non li conosci’, John Ortberg, pastore e autore di diversi 
bestsellers, mette a fuoco ciò che crea la vera comunione. Questo libro cambierà la tua visione 
del cuore di Dio, e perfino di te stesso. E ancora di più: potrai accrescere la tua conoscenza e 
apprendere come avvicinarti al prossimo in modo costruttivo.

Il nascondiglio - Nuova edizione -
di Corrie ten Boom - Pag. 287 - € 15,00 - Edizioni E.U.N.
Le memorie stupende di Corrie Ten Boom sono state di grande ispirazione per milioni di persone. 
Un susseguirsi di miracoli e di esperienze orribili, di paure e di vittorie, in cui, però, è sempre la 
fede incrollabile nel Dio vivente ad avere l’ultima parola. Dopo oltre cinquant’anni dalla prima 
edizione, ‘Il nascondiglio’ è ancora un bestseller.

Bibbia Live – Novità!
Bibbia per giovani e adolescenti - Versione Nuova Riveduta
Edizioni Società Biblica di Ginevra - € 30,00
‘Live’ non è una Bibbia statica o una specie di monolite granitico, bensì un’esperienza viva e 
palpitante del ‘Dio con noi’. Ci auguriamo vivamente che la Bibbia ‘Live’ ti apra cuore, anima e 
mente, consentendoti di riflettere su ciò che significa per te avere una connessione e una relazione 
stabile con Dio.

consigliano...

Angela
       &Dino

Mandateci  i vostri commenti 
e le vostre testimonianze 

alla nostra redazione: 
segreteria@sorgentedivita.org


