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IL MEGLIO DELLA VITA: LA FELICITÀ!

Dove ricerchi la tua felicità?

Qualcuno pensa che la vita cri-
stiana sia fatta di stenti, prove,

sofferenze, lotte, persecuzioni…
certo, il Signore ci ha detto che è an-
che questo, ma non solamente. In-
dubbiamente, sul nostro cammino
cristiano affrontiamo prove e dolori,
ma vale proprio la pena di ricordarci
che la vita cristiana è, fondamental-
mente, una vita esuberante fatta di
felicità, gioia e soddisfazioni. A noi
suoi figli, Dio non chiede di perse-
guire la felicità. Egli ce l’ha data in
Gesù Cristo: la Sua vita, la Sua pace,
la Sua gioia ci appartengono.
Le ragioni della nostra felicità sono
principalmente due. La prima sta nel

fatto che i nostri nomi sono scritti nei
cieli: “Rallegratevi perché i vostri no-
mi sono scritti nei cieli (Luca10:20).
La seconda è la certezza che Dio è
con noi nel cammino della nostra vi-
ta e ci accompagna sicuri fino al
giorno che lo vedremo faccia a fac-
cia: “Per questo si è rallegrato il
cuore mio e ha giubilato la mia lin-
gua,e anche la mia carne dimorerà
nella speranza. Poiché tu non lasce-
rai l’anima mia nell’Ades e non per-
metterai che il tuo Santo veda la
corruzione (Atti 2:25,26)”.
Ecco perché abbiamo motivo di dire
che la vita cristiana non deve essere
caratterizzata dallo scoraggiamento
e dall’afflizione. Anche i credenti
che attraversano la più dura delle

prove hanno in loro quella pace e se-
renità che contraddistingue ogni fi-
gliuolo di Dio. La nostra gioia scatu-
risce dalla speranza che un giorno
arriveremo ad un traguardo glorioso,
la vita eterna.
Molto spesso, in ambito lavorativo o
scolastico a noi giovani, che siamo fi-
gliuoli di Dio, viene chiesto da dove
scaturisce la nostra felicità. E noi con
cuore grato e sincero rispondiamo
che la nostra felicità scaturisce dalla
presenza di Gesù nel nostro cuore.

Tu saresti in grado di rispondere
alla stessa maniera?
Dio ti benedica!

Claudia Ganci
Emanuela Piscitello

La parola felicità, dal latino felicitas, indica lo stato di chi è felice, ossia gaio, beato, soddisfatto e appa-
gato nei propri desideri. A differenza del piacere, che rappresenta uno stato transitorio e occasionale che
può durare o non durare nel tempo,  la felicità è uno stato di benessere intimo conseguito da chi è riusci-
to a dare un significato positivo alla propria esistenza.



Quando la colonnina di mercurio
sfiora i 60 gradi all’ombra, tut-

to si ferma. Il nostro primo nemico
infatti è stato il caldo. Poi la polvere.
Un’accoppiata da incubo. Prima che
arrivassero i tanto aspettati condi-
zionatori, tutti i termometri nei cas-
setti delle infermerie militari sono
scoppiati; e non pochi soldati si sono
ustionati toccando le armi lasciate
per pochi istanti al sole. Quanto alla
polvere, mi porterò per sempre den-
tro di me, la sgradevolissima sensa-
zione della sabbia fine come talco
che si infila dappertutto, bruciando
gli occhi, il naso, la gola e screpo-
lando pelle e labbra.
Vi sto parlando della Missione Ita-

liana in Iraq denominata “Antica
Babilonia”, svolta nella provincia
più povera e disgraziata dell’Iraq, la
provincia di Dhi Qar, nella città di
An-Nassiriyah. Arrivati sul posto,
abbiamo occupato una caserma di ex
fedelissimi di Saddam Hussein, con-
quistata dagli Americani e passata in
consegna a noi. Attorno a noi vi era
solo distruzione. Non avevamo le
docce, i bagni, l’acqua scarseggiava
e il cibo era poco. I primi giorni so-
no stati pesantissimi e la cosa che mi
angosciava di più, era il fatto di non
poter comunicare con i miei cari. La
prima sera quasi nessuno di noi riu-
sciva a dormire, domandandosi se e-
ra stato giusto accettare quella Mis-
sione. Cosa ci aspettava? Cosa c’era
lì fuori? Non ci è voluto poi tanto a
scoprirlo.
Fuori c’era un paese povero, in par-

te distrutto dai bombardamenti, abi-
tato da gente povera che ha vissuto
per tanti anni sotto la crudele dittatu-

ra di Saddam Hussein. Vi erano tan-
tissimi bambini, la maggior parte
scalzi e malconci, che rincorrevano i
nostri mezzi chiedendoci semplice-
mente dell’acqua. Gran parte della
popolazione ci salutava, batteva le
mani, in segno di gratitudine, ma tra
quella gente vi era anche chi ci face-
va segno che dovevamo andare via,
che ci avrebbero tagliato la gola.
Quelle immagini le ho ancora im-
presse nella mia mente. Naturalmen-
te, instaurare un rapporto di amicizia
con questa popolazione non è stato
tanto facile. Ma alla fine siamo riu-
sciti a far loro capire, con il nostro
comportamento, che eravamo lì per
aiutarli, non per occupare.
Ma la situazione non era delle più

tranquille. Durante la notte il cielo si
colorava di rosso per via dei colpi
traccianti, alcuni dei quali, a volte,

erano indirizzati verso la nostra ga-
ritta o postazione. Tante sono state le
volte in cui ci siamo dovuti sveglia-
re nel cuore della notte e approntare
carri e munizionamento per essere
pronti a sgomberare la base in quan-
to vi era il rischio che da un momen-
to all’altro delle bombe da mortaio
ci facessero saltare in aria. Tante so-
no state le armi sequestrate nei
check-point (posti di blocco), tante
sono state le volte in cui, attraverso
chiamata siamo dovuti rientrare in
base perché nel paese dove stavamo
per andare, ci avevano preparato un
attentato. 
Ho conosciuto ragazzi che sono sta-
ti in prigione per tanti anni senza ve-
dere mai la luce del giorno, solo per-
ché non hanno voluto combattere u-
na guerra o non volevano arruolarsi
nell’Esercito. Tutti, dico tutti, dimo-

“QUEL CHE HO VISSUTO

A NASSIRIYAH”
La testimonianza di un giovane credente, membro della nostra comunità, che
per quattro mesi è stato in Iraq con il contingente  impegnato nell’operazione
“Antica Babilonia”.
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Bambini iracheni.



strano il doppio della loro età. Potrei
stare qui ancora a raccontare vicen-
de in cui sempre per pochissimo ab-
biamo rischiato di non ritornare più
nella nostra amata Patria. Ma voglio
fermarmi qui. 
Un mese circa dopo il nostro rientro
in Italia, la dolorosissima notizia che
dei colleghi hanno perso la vita in un
attentato. Io sono rimasto di ghiac-
cio, ero stordito, non riuscivo a dar-
mi una spiegazione guardando quel-
le immagini alla tv, guardando quel-
l’edificio in cui per tantissimo tem-
po sono stato anche io. Vedere che
proprio in quell’edificio sono morti
dei colleghi che comunque conosce-
vo di vista e con qualcuno dei quali
ho avuto anche modo di parlare, è u-

na sensazione bruttissima. La prima
cosa che mi è venuta in mente è sta-
ta che tra quelle bare ricoperte dal
tricolore  potevo esserci anche io.
Non sono riuscito a seguire i funera-
li. Dentro me avevo il cuore che mi
stava scoppiando. 
Con questa esperienza ho visto real-
mente la mano di Dio nella mia vita,
ho visto e sentito le preghiere del po-
polo di Dio. Ringrazio Dio per aver
protetto me e i miei compagni. Rin-
grazio Dio perchè so che tantissime
volte, senza essermene nemmeno re-
so conto, Lui ha evitato che qualcu-
no ci facesse del male. Ringrazio
Dio veramente con tutto il cuore. Mi
sono reso conto che è veramente una
Grazia di Dio che siamo in un Paese

libero, dove non ci manca nulla, do-
ve possiamo Lodare e Servire Dio.
Ho imparato ad apprezzare le cose
belle che Dio ci dà ogni giorno. Ho
imparato ad amare le persone che mi
stanno attorno.
Ringrazio tutti quelli che mi sono sta-
ti vicini, tutti quelli che non si sono di-
menticati di me; li ringrazio per aver
pregato per me e per i miei cari che
sono rimasti qui a soffrire sapendo
che ero in un posto brutto e pericolo-
so come questo. Adesso vi chiedo di
pregare per questo popolo, per quel
luogo così arido e grigio. Che Dio
possa spandere la Sua Gloria, possa
salvare le anime di questa gente che
da una vita soffre tantissimo. Conti-
nuate a pregare per i miei colleghi che
sono rimasti lì, affinché Dio li possa
continuare a proteggere come ha pro-
tetto me. Io termino qui dicendo che
“Fin qui l’Eterno mi ha sostenuto”.
Non credo che il tempo potrà mai
cancellare questa esperienza; sicura-
mente mi aiuterà ad andare avanti
servendo Dio con amore e fermezza,
sapendo che distante migliaia e mi-
gliaia di chilometri, c’è della gente
che ha bisogno di noi, che ogni gior-
no muore senza la Meravigliosa
Grazia del Signore. 

Francesco
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Panorama di Nassiriyah.

Le tende in cui è stato alloggiato il contingente italiano.
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Vorrei chiederti, prima di leggere questo articolo, di prenderti qualche istante di pausa per
fermarti  a riflettere sulla tua vita, con la tua conoscenza e le tue esperienze quotidiane, e
domandarti: “Cos’è per te la speranza, in chi o che cosa la riponi?”.

La Speranza

Più volte mi ritrovo a riflettere
soffermandomi sul significato

reale di una sola parola, cercando di
comprendere tutto il contenuto rac-
chiuso in essa, prendendo anche del-
le indicazioni da un comune vocabo-
lario. Anche in questo caso ho fatto
così, ho cercato la parola “speranza”
e la definizione dice:  “Sentimento
di fiducia nell’avvenire”.
L’anno che è passato è stato per me
molto particolare, pieno di esperien-
ze dure, soprattutto nel campo della
salute e del lavoro, che mi hanno fat-
to trascorrere un periodo abbastanza
negativo e incerto.
In questo periodo dei  cari fratelli-a-
mici mi hanno regalato un libro con
delle meditazioni bibliche, tra cui al-
cune riflessioni trattavano come ar-
gomento appunto la speranza, le ho
meditate e fatte mie, ed ora ho il pia-
cere di poterle condividere con voi.
La speranza è un sentimento indi-
spensabile per tutti, ci porta ad andare
avanti nel percorso della vita di tutti i
giorni, qualunque siano le difficoltà e
le incertezze che incontriamo; con es-
sa possiamo trovare la forza e il co-
raggio per continuare ad affrontare il
cammino, prendendo fiducia nel ve-
dere, anche se solo da lontano, la me-
ta che ci siamo prefissati. Perdere la
speranza è terribile, ci si ritrova ad es-
sere confusi e disperati, insicuri ed in-
certi, pessimisti e incostanti.
In chi o che cosa riponiamo la nostra
speranza nell’avvenire? Nella car-
riera lavorativa, nel guadagnare più
soldi possibile,  in qualche persona o
in qualche filosofia di vita? A volte
rimettiamo le nostre speranze in so-
gni e progetti che riguardano il no-
stro futuro, ma col passare del tem-
po ci ritroviamo delusi della nostra
scelta e con la necessità di aprire
nuovi orizzonti per la nostra vita.

Per quanto mi riguarda la mia spe-
ranza è riposta in Dio. Sta scritto: “
Cercate prima il regno di Dio e tutte
le altre cose vi saranno sopraggiun-
te“. Già da bambino credevo in Dio,
ma ora la mia fede è aumentata,  an-
che grazie alle ultime esperienze che
mi hanno fatto riflettere molto e cre-
scere. Ho capito,  ancora di più,
quanto sia grande il valore di crede-
re e comprendere l’amore di Dio, il
valore del sacrificio di Gesù, l’aiuto
del dono dello Spirito Santo, la ric-
chezza della Sacra Bibbia, il libro
che mi guida e ammaestra ricordan-
domi le Sue promesse e dandomi an-
che indicazioni sul futuro.
Leggendo appunto la Bibbia ho ri-
scontrato tre modi diversi di vedere
la speranza, collegandola ai tre tem-
pi della nostra vita: il passato, il pre-
sente e il futuro.

A volte la speranza ci viene a man-
care perché le circostanze del pre-
sente causano sofferenza, non riu-
sciamo a distoglierci dai problemi,
ci sentiamo come legati e impediti di

muoverci liberamente, soffocati dal-
l’ansia per le nostre difficoltà, de-
pressi e stanchi come se portassimo
dei pesi insopportabili. Come ho già
detto, per continuare il viaggio della
vita ci vuole speranza, anche quando
le cose ci vanno male o comunque
non come noi  vogliamo. Alcune
volte distogliere lo sguardo dal pre-
sente e ricordare i momenti più tran-
quilli già trascorsi ci può aiutare. La
Bibbia ci consiglia anche di “non di-
menticare” le meraviglie che Dio ha
fatto, sia per noi in prima persona,
ma anche per altri come è scritto in
tutta la Sua Parola. Ricordiamoci dei
“miracoli” che abbiamo sperimenta-
to, dell’esaudimento di una preghie-
ra proprio quando sembrava che non
ci fosse più speranza secondo gli av-
venimenti della vita. Mi viene in
mente quando il popolo d’Israele u-
scito dall’Egitto, si trovò nel deserto
con davanti il mar Rosso, impossibi-
le da attraversare, e dietro l’esercito
egiziano in assetto di guerra pronto a
vendicarsi uccidendo tutti. Il senti-
mento di tutti fu la disperazione, la
perdita di ogni speranza: ”Ebbero u-
na grande paura” (Esodo 14:10); e-
ra un problema apparentemente sen-
za soluzione. 
Ma quello che è impossibile all’uo-
mo, è possibile a Dio. Dio risolse il
problema, aprendo una via dov’era
impensabile, aprì il mare e il popolo
passò per l’asciutto, poi le stesse ac-
que inondarono e distrussero l’eser-
cito nemico. In pochi istanti finirono
le ansie, le paure e la disperazione.
Dio anche a noi  può ridare la spe-
ranza, anche quando pensiamo che
non ce ne sia più, basta crederci e
sapere aspettare il Suo tempo, Lui sa
quale via indicarci e come aiutarci,
poi dipende da noi accettare il suo
consiglio e metterlo in pratica.

La speranza
e il passato

“Io rievocherò i prodigi del
Signore, sì ricorderò le tue
meraviglie antiche, mediterò
su tutte le opere tue e ripen-
serò alle tue gesta”.

(Salmo 77:11,12)
“Benedici, anima mia, il Si-
gnore e non dimenticare nes-
suno dei suoi benefici”.
“Egli sazia di beni la tua esi-
stenza e ti fa ringiovanire co-
me l’aquila”. (Salmo 103:2,5)



La speranza dà forza, vigore ed e-
nergia, sono qualità che servono a
non smettere di andare avanti. Chi
spera nel Signore acquista nuove
forze, non si stanca e non si affatica,
affronta il viaggio della vita con co-
raggio e fiducia nel Suo aiuto. In
questo versetto sono descritti anche
tre modi differenti di affrontare le
difficoltà nel nostro cammino. Alcu-
ne volte il Signore con la nostra spe-
ranza ci permetterà di volare, pas-
sando sopra i problemi e le diffi-
coltà, vedendoli solo dall’alto così
distanti che non ci turberanno. Altre
volte ci farà correre, passando in
modo veloce attraverso le difficoltà,
che c’intaccheranno poco poiché an-
diamo a passo veloce e non ci stan-
chiamo. E’anche vero che alcune
volte, anche per volontà del Signore,
noi riusciamo solo a camminare,
sempre andando avanti ma stavolta
più lentamente, grazie al Suo aiuto
non affaticandoci ma impiegando
più tempo per proseguire il nostro
cammino. L’importante è che giorno
dopo giorno, andiamo avanti anche
se solo un passo alla volta, ma af-
frontando la vita in maniera ottimi-
sta riponendo la nostra speranza in
Dio, vivendo senza sollecitudine e
fretta sul futuro. Gesù stesso disse:
“Non siate in ansia per il domani,
perché il domani si preoccuperà di
se stesso. Basta a ciascun giorno il
suo affanno” (Matteo 6: 34).
Non importa come affronteremo i
momenti della prova, se voleremo,
correremo o cammineremo, la cosa
più importante è che il Signore sia
presente con noi nella nostra vita,
sarà Lui a darci forza e indicarci il
modo migliore di affrontare ogni
giorno la vita.

La speranza riguarda il futuro, non
importa quanto è lontano, se è per la
prossima ora o per il giorno dopo, il
mese o l’anno dopo. La speranza è
vedere anticipatamente quello che
vorremmo ottenere nel tempo. Il fu-
turo non è nelle nostre mani, non lo
possiamo controllare, è imprevedi-
bile per noi, ma non per  Dio che ci
ama. Egli vede al di là dai nostri
dubbi, oltre quanto a noi è possibile
vedere. Egli ci chiede solo di crede-
re e ricambiare il Suo amore, a quel-
li che confidano nelle Sue promesse
dona un futuro migliore e un avveni-
re pieno di speranza con gioia e si-
curezza.
Questo non vuol dire che non attra-
verseremo mai dei problemi, la vita
è fatta di giorni di serenità pieni di
sole ed anche giorni di prova con
qualche nube in cielo ma non durano
per sempre. Alcune volte non com-
prendiamo il perché di tanti proble-
mi che ci accadono, e dubitiamo pre-
si dall’incertezza, ma Egli stesso di-
ce: “Come i cieli sono alti al di so-
pra della terra, così sono le mie vie
più alte delle vostre vie, e i miei pen-
sieri più alti dei vostri” (Isaia 55:9).
Non ci è dato di comprendere sem-
pre tutto, dobbiamo però sempre a-
vere fiducia nel Suo amore e conti-
nuare a credere che Egli non ci ab-
bandona, e se Lui è con noi niente
deve farci paura, neanche il futuro
tanto incerto. Dio tanto ci ama che
ha pensato anche al nostro futuro più
lontano: “Poiché Dio ha tanto ama-
to il mondo, che ha dato il suo uni-
genito Figlio, affinché chiunque cre-
de in lui non perisca, ma abbia vita
eterna” (Giovanni 3:16). Può qual-
cuno prometterci una speranza di vi-
ta più grande di questa? Basta avere
fede e credere nelle sue promesse,

anche perché senza fede è impossi-
bile piacere a Dio, non riusciremo a
vedere la Sua presenza e il Suo aiu-
to nella nostra vita.
La fede e la speranza sono legate tra
loro: se non crediamo in quello che
speriamo come possiamo fare dei
progetti? Sembrano parole difficili
da comprendere ma in realtà sono
semplicissime. Per esempio, se cre-
diamo (o abbiamo fede) che ci sia
un tesoro nascosto in un bosco, e
abbiamo trovato una mappa che ci
indica dov’è nascosto di preciso, noi
in pratica nelle nostre mani non pos-
sediamo nulla, ma la forza che ci
danno il nostro credere e la nostra
speranza in quello che è scritto nel-
la mappa, ci porterà a continuare a
cercare fino a quando non trovere-
mo il tesoro. Noi cristiani sappiamo
che avere fede in Dio vale più di un
tesoro ed è indispensabile, e che la
nostra mappa è la Sacra Bibbia; bi-
sogna credere e sperare nelle pro-
messe scritte in essa, dettate da Dio
stesso e ispirate dallo Spirito Santo.
Alcune si sono già realizzate ed al-
tre lo saranno nel futuro.
Il rimedio alla paura e all’ansia è la
fede nel Signore, il quale ha il con-
trollo di ogni situazione. Oggi mol-
ti vivono nella paura del domani,
della morte e di quello che potreb-
be succedere loro nel futuro. L’uo-
mo purtroppo non si sente sicuro,
non ha una meta e una direzione,
ma chi spera in Dio non si preoccu-
pa eccessivamente del domani, ma
confida giorno dopo giorno in Co-
lui che si prende cura di lui, risco-
prendo una vita migliore e comin-
ciando ad assaporare già il regno
dei cieli sulla terra.
Caro lettore, amico o fratello, vo-

glio concludere con un augurio: 
“Or il Dio della speranza vi riempia
di ogni gioia e di ogni pace nella fe-
de, affinché abbondiate nella spe-
ranza, per la potenza dello Spirito
Santo” (Romani 15:13). 

Giuseppe Cavallo
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La speranza
e il presente

“Quelli che sperano nel Signo-
re acquistano nuove forze, si le-
vano al volo come aquile, cor-
rono e non si stancano, cammi-
nano e non si affaticano”.

(Isaia 40: 31)

La speranza
e il futuro

“Io so i pensieri che medito per
voi, dice il Signore, pensieri di
pace e non di male, per darvi
un avvenire e una speranza”.

(Geremia 29:11)



L’ordine del nostro Maestro è
chiaro e riguarda tutte le gene-

razioni di cristiani fino al ritorno di
Gesù. ANDATE: sembra difficile
obbedire a quest’ordine, ma Gesù
non ha certo dato ai Suoi discepoli
un ordine impossibile da eseguire.
Dio vuole che tutti gli uomini abbia-
no occasione di ascoltare il messag-
gio di salvezza di Gesù Cristo e
quindi sono del parere che non dob-
biamo ASSOLUTAMENTE arren-
derci, neanche quando le condizioni
sono difficili. Anche in presenza di
situazioni sfavorevoli, è possibile
obbedire al Maestro. Gesù vuole
darci i mezzi per obbedirgli e ci
chiama a mettere a Sua disposizione
i nostri doni e talenti...
All’età di sette anni feci un sogno:
mi trovavo in un grande campo da
sola e in lontananza scorgevo alcuni
bambini che seminavano. Mi avvici-

nai allora ad una figura a me fami-
liare, una cara sorella che fin da
bambina ho amato profondamente, e
lei mi diede in
mano una bu-
stina piena di
semini e mi in-
vitò dolcemen-
te ad andare
con gli altri
bambini a se-
minare, ed io
andai. Il Signo-
re mi diede la
spiegazione di
questo sogno:
dovevo parlare
del Signore,
dovevo annun-
ciare la Sua Pa-
rola... I semi sono la Parola di Dio e
il campo da seminare i cuori degli
uomini. Da quel giorno stesso iniziai

a parlare del
mio Signore
con i miei com-
pagni, con la
maestra e con
la parte non
credente della
mia famiglia,
ma sapevo nel
mio cuore che
non era ancora
giunto il tempo
per la realizza-
zione completa
del mio sogno,

anche perchè sapevo che non sarei
stata sola in quest’opera...
Quando avevo 17 anni, un gruppo di

fratelli cominciò a svolgere un’atti-
vità di volontariato all’Ospedale dei
Bambini, presentandosi come “ani-
matori” cristiani ed io ho dato assi-
duamente il mio contributo a tale at-
tività. Grazie alla “drammatizzazio-
ne” con le marionette, il nostro sco-
po era quello di far sorridere i bam-
bini ricoverati, ma ciò che a noi inte-
ressava più di qualunque altra cosa
era arrivare, attraverso i bambini, al
cuore dei genitori, mediante il mes-
saggio dell’Evangelo. Credo che il
tempo trascorso in Ospedale sia ser-
vito al Signore per provare il nostro
impegno e a noi come preparazione
per qualcosa che il Signore ci avreb-
be affidato in seguito.
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Giardino Inglese

Giardino Inglese

EVANGELIZZAZIONE

“Andate per tutto il mondo e predicate

l’Evangelo ad ogni creatura...”  (Marco 16:15).

In queste pagine raccogliamo alcune immagini di riunioni di evangelizzazione tenutesi negli ultimi mesi. La maggior parte di esse si è
tenuta all’aperto, nelle piazze e nelle ville. Alcune sono state tenute a Palermo, altre fuori città, in collaborazione con le comunità lo-
cali. Molti i fedeli che hanno dato il loro contributo per quest’opera. Ogni riunione richiede molto lavoro: la preparazione ed il trasporto
dei materiali che servono, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature, la vigilanza durante le riunioni stesse, la distribuzione di vo-
lantini ed altro materiale. 
In genere durante le riunioni si presentano dei cantici, che vengono alternati con delle testimonianze. Si legge qualche passo della Parola di
Dio che contiene un messaggio di tipo evangelistico e che poi viene commentato. Nelle riunioni che si sono tenute nelle ville si è realizzato
lo “spettacolo” di marionette per i bambini, ai quali poi sono stati distribuiti in dono dei palloncini con la scritta “GESU’ TI AMA”.
Le foto riprodotte documentano solo alcune delle riunioni tenutesi nella seconda parte dell’anno 2003. Nel riquadro c’è l’elenco di tali in-
contri di evangelizzazione.



In chiesa

Villa Giulia

Carini

In chiesa

In chiesa

RIUNIONI DI
EVANGELIZZAZIONE

Estate-Autunno 2003

11 e 25 maggio – Palermo – Giardino Inglese
15 giugno – Palermo – Giardino Inglese
6 luglio – Finale di Pollina
12 luglio – Palermo – Piazza Noce
3 agosto (mattina) – Roccapalumba
3 agosto (pomeriggio) – Valledolmo
29, 30 agosto - Carini
13 settembre – Palermo – Piazza Indipendenza
20 settembre – Palermo – Piazza C. Barbarino
27 settembre – Palermo – V.C. Onorato
12 ottobre – Valledolmo
26 ottobre – Alcamo
9 e 23 novembre – Palermo – Villa Giulia
29 novembre – Serata speciale di evangelizza-

zione in chiesa

Oggi vedo il MIO sogno (e quello
dei fratelli con i quali lavoro nel
campo del Signore) adempiuto: il Si-
gnore ci ha aperto le porte per l’ope-
ra di evangelizzazione vera e pro-
pria. Infatti abbiamo avuto l’oppor-
tunità di tenere varie riunioni di e-

vangelizzazione nei giardini pubbli-
ci a Palermo e in alcune località del-
la provincia. Sono felicissima e se
qualcuno mi chiedesse perchè lo fac-
cio, risponderei: “Sto cercando di
realizzare il mio sogno...!”.

Stefania  Di  Gangi
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PUOI TROVARE ALTRE TAVOLE A FUMETTI SUL SITO DELLA NOSTRA COMUNITÀ,
WWW.ADIPA-NOCE.IT, NELLA SEZIONE “GIOVANI”.
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BATTESIMI
Il 21 dicembre si è tenuto un servizio di battesimi nel corso del quale altre sei
persone hanno dichiarato pubblicamente la loro fede in Cristo Gesù. Riportia-
mo di seguito le testimonianze dei più giovani.

Io mi sono battezzato domenica 21
dicembre ed è stato un giorno di

festa, sia nella nostra comunità, sia
in cielo, dove gli angeli hanno giubi-
lato perchè le schiere del Signore so-
no sempre più numerose. Ricorderò
per sempre l’emozione che ho pro-
vato al momento della testimonianza
e la gioia immensa dopo l’emersione
dall’acqua: questa gioia mi accom-
pagna giorno per giorno, questa
gioia mi testimonia della presenza
del Signore nella mia vita.
È da pochi mesi che conosco vera-
mente il Signore. Prima la mia vita
era un’odissea e, come l’eroe creato
da Omero, anch’io vagavo alla ricer-
ca dell’isola felice, ma dovunque at-
traccavo gli ormeggi, non trovavo
altro che disavventure e dolore. A
mie spese ho scoperto che è facile
cadere nello sconforto e nell’apatia,
cedere ai numerosi vizi che il mondo
ti offre e quando la mattina manca
anche la voglia di alzarsi, vuol dire
che hai veramente toccato il fondo e
allora sembra che non esista nessuno

che possa risollevarti. Certe volte, se
viene a trovarti un amico, è facile di-
re: “No, oggi non ho voglia di ve-
derti...”, ma quando il Signore ti
chiama, anche il cuore più duro si
frantuma in mille pezzi.
Il Signore mi ha salvato; il Signore
mi ha ripescato dal fondo, dove re-
gnavano le tenebre, e ha illuminato
la mia vita con la sua luce accecan-
te. La mia testimonianza è semplice,
il periodo di crisi è ormai un vecchio
ricordo; la Parola del Signore mi dà
conforto giornalmente e mi dà la for-
za di superare i piccoli ostacoli che
possono presentarsi durante il nostro
cammino di fede. Il Signore è diven-
tato la mia unica ragione di vita, Gli
devo ogni cosa, e posso affermare
con sicurezza che, come ha salvato
me, salverà chiunque apre il proprio
cuore e lo accetta nella propria vita.
Concludo citando alcuni versi tratti
dal libro di Giosuè che mi sono stati
di aiuto e di sprone nei momenti di
abbattimento: “Sii molto forte e co-
raggioso; abbi cura di mettere in

pratica tutta la legge che Mosè, mio
servo, ti ha data; non te ne sviare nè
a destra, nè a sinistra, affinchè tu
prosperi dovunque andrai. Questo
libro della legge non si allontani
mai dalla tua bocca, ma meditalo
giorno e notte; abbi cura di mettere
in pratica tutto ciò che vi è scritto,
poichè allora riuscirai in tutte le tue
imprese, allora prospererai. Non te
l’ho io comandato? Sii forte e co-
raggioso; non ti spaventare e non ti
sgomentare perchè il Signore, il tuo
Dio, sarà con te dovunque andrai”.
(Giosuè 1:7-9)

Sandro  Accardi

Mi chiamo Roberta, ho 23 anni
ed ho sempre saputo che quel-

la del Signore è la strada giusta da
seguire: ciò mi è stato insegnato da
mia madre, infatti fin dalla più tene-
ra età sono entrata per la prima vol-
ta in questa chiesa. Subito dopo ini-
ziai a frequentare la Scuola Domeni-
cale e in seguito la riunione giovani-
le del sabato pomeriggio. Ma nell’
età dell’ adolescenza non volli più
frequentare le riunioni e con l’ anda-
re del tempo nemmeno il culto della
domenica. Tutto questo perché i
miei compagni di scuola mi avevano
un po’ sviata, trascinandomi lontana
dal Signore. Devo riconoscere però,
che lui mi è stato sempre vicino e
non mi ha mai abbandonato, nono-
stante non meritassi la sua benignità.
Finendo le scuole e quindi avendo
più tempo a disposizione ritornai a
frequentare la chiesa. Da lì, a poco a
poco, il Signore è entrato nella mia
vita e mi sono resa conto che per me
Gesù è molto importante: senza Lui
non potrei avere quella pace nel cuo-
re e quella serenità con cui affronto
le mie intere giornate. Così comin-
ciò ad accendersi in me il desiderio

Battesimi 21 dicembre 2003. Da sx: Sandro Accardi, Paolo Maniscalco, Vincenzo
Galati, Pastore Rodolfo Arata, Roberta Castiglia, Rosa Terrasi, Miriam Giacalone.
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del battesimo, ma per vari motivi ho
sempre rimandato.
Adesso ringrazio il Signore perché il
21 Dicembre 2003 l’ ho accettato co-
me mio personale Salvatore. E’ stato
un giorno meraviglioso, sentivo la
Sua presenza dentro me e credo fer-
mamente che il Signore mi aiuterà a
non farmi più allontanare dai Suoi
comandamenti e a migliorare alcuni
dei miei atteggiamenti negativi fa-
cendomi sentire la Sua presenza
giorno dopo giorno. 
Voglio concludere invitando quanti
ancora non hanno maturato questa
decisione a mettere la loro vita nelle
mani del Signore iniziando un cam-

mino di fede ed essendo ubbidienti
alla Sua Parola.

Roberta  Castiglia

Io ringrazio il Signore perchè mi
ha dato il privilegio di nascere in

una famiglia cristiana evangelica e
di poter ricevere quindi fin da picco-
la i Suoi insegnamenti. Dalle espe-
rienze fatte posso testimoniare quan-
to il Signore è grande e potente e che
è il Solo che mi protegge, che mi co-
nosce sempre. L’unica cosa che pos-
so fare per Lui è servirlo tutti i gior-
ni della mia vita, facendo la Sua vo-
lontà.

Miriam  Giacalone

Calendario
LUGLIO 2003
Sabato 12 – Riunione di evangeliz-
zazione in Piazza Noce.
Giovedì 17 – Visita del fr. P. Faia,
pastore delle comunità di Parma e
Piacenza.
Sabato 19 – Nozze Gigi Cristiano e
Daniela Ferrante.

AGOSTO 2003
Domenica 24 – Presentazione di
Emmanuela, figlia di Vincenzo  e
Pietra Lopes.

SETTEMBRE 2003
Giovedì 4 – Visita del fr. S. Notari-
stefano, pastore delle comunità di
Mottola e Palagiano (TA).
Domenica 7 – Nozze Umberto Fari-
na e Donatella Lo Re.
Lunedì 8 – Nozze Gianluca Centi-
neo e Elisa Caviglia.
Sabato 13, 20, 27 – Riunioni di e-
vangelizzazione all’aperto.
Domenica 21 – Culto con la cele-
brazione della S. Cena.
Martedì 23 – Nozze Fabrizio Fi-
scella e Clelia Lo Monaco.
Domenica 28 – Presentazione di Lean-
dro, figlio di Carmelo e Cinzia Pagano.
Nozze  Riccardo Somma ed Ema-
nuela Zarcone.

OTTOBRE 2003
Domenica 5 – Culto di inaugurazio-
ne dell’anno di attività della Scuola
Domenicale.
Sabato 18 – Nozze Livio Serraino e
Rosalba Lo Piccolo.

NOVEMBRE 2003
Domenica 2 – Presentazione di Giulia,
figlia di Daniele e Lorena Franzella.
Dal 17 al 22 – Settimana speciale di
preghiera.
Domenica 23 – Culto con la cele-
brazione della S. Cena.
Sabato 29 – Serata speciale di evan-
gelizzazione.

DICEMBRE 2003
Domenica 14 – Presentazione di Auro-
ra, figlia di Samuele e Barbara Bondoni.
Domenica 21 – Culto con battesimi.
Mercoledì 31 – Riunione di fine anno.

SE  CI  FOSSE  CAFFE’  ALL’INFERNO
SAREBBE  CALDISSIMO…

Ci siamo sicuramente sentiti dire
mille volte che siamo nell’era

dei media; giornalmente il nostro
cervello viene letteralmente bom-
bardato da centinaia di informazioni
attraverso TV, radio, giornali, ecc.
Tutti i media sopravvivono trasmet-
tendo pubblicità. La pubblicità ha lo
scopo di convincere noi consumato-
ri ad acquistare i prodotti reclamiz-
zati e lo fa costruendo dei “valori”
intorno ad essi. Per esempio, avete
sicuramente visto come in alcune
pubblicità usando un certo prodotto
(un profumo, una crema, un paio di
jeans) immediatamente il protagoni-
sta dello spot ottenga stima da tutti e
successo nel lavoro e con l’ altro ses-
so. La pubblicità ci dice velatamente
“compra questo prodotto, fosse an-
che una misera chewing-gum, e ri-
solverai  tutti i tuoi problemi e ti sen-
tirai accettato ed in pace con il mon-
do intero”. Noi sappiamo che l’uni-
ca risposta a tutti i nostri problemi è
Gesù Cristo. 
Ma ciò su cui mi voglio soffermare
è un certo tipo di pubblicità che sta
diventando sempre più usato, quella
pubblicità che per reclamizzare il
prodotto coinvolge il mondo del Sa-
cro. Se la pubblicità scomodasse la

Bibbia per dichiarare la verità, allo-
ra saremmo tutti contenti, ma la co-
sa che mi sconvolge è che in esse vi
è l’esaltazione del male. In alcuni
spot pubblicitari  meno recenti ri-
cordo che il diavolo veniva utilizza-
to con una connotazione negativa,
per esempio era lo sporco da com-
battere con il vapore, o la cattiva co-
scienza i cui consigli dovevano es-
sere soppressi.
Oggi le cose sono cambiate: nella
pubblicità della Breil (nota marca
produttrice di orologi) un’avvenente
ragazza pur di non rinunciare al suo
orologio “decide” di andare all’in-
ferno. Questa pubblicità fa pensare a
chi ne sa poco di dottrina (e sono
tanti) che si può decidere alla fine
dei tempi se andare all’inferno o in
Paradiso. Recentemente l’Algida ha
chiamato i suoi nuovi gelati “i setti
peccati di Magnum”: come rende at-
traente il peccato la pubblicità! Non
parliamo della pubblicità della
KitKat (cioccolato) dove un angelo
del Signore fa la “pausa pranzo” con
un angelo del maligno, come dire
che non c’è nessuna differenza
tra male e bene.

continua in ultima pagina
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Un grazie a tutti i giovani,

che in un modo o nell’altro ci hanno aiutato.

Se vuoi contattarci:
Telefona ai numeri 0916252428 - 091594998

oppure vieni a trovarci in via NC 1, 13 (traversa di via Serradifalco)
oppure scrivici all’indirizzo e-mail: chiesa@adipa-noce.it

Visita il sito della nostra comunità!

L’indirizzo è:

www.adipa-noce.it

Nel sito trovi: notizie, foto, meditazioni, musica, vignette, ed altro ancora…

È on-line anche questo numero di “VOCE GIOVANE”.

Buona navigazione!

Un altro aspetto importante. La pub-
blicità ha diffuso l’errata visione che
Satana sia il signore dell’inferno, lui
e lì che tortura coloro che si sono
comportati  male. Si è così portati a
credere che se sulla terra mi farò a-
mico Satana, allora all’inferno lui mi
tratterà meglio.

La scrittura ci fa sapere che Satana
stesso verrà “buttato nello stagno di
fuoco e zolfo, dove sono anche la be-
stia e il falso profeta; e saranno tor-
mentati giorno e notte, nei secoli dei
secoli” (Apocalisse 20: 10) e lì
vi saranno anche tutti coloro che non
hanno accettato Gesù come persona-

le Salvatore, altro che feste e caffè.
Alcune pubblicità (caffè Segafredo)
presentano l’inferno come un luogo
più divertente rispetto al Paradiso,
perché le cose di Dio sono noiose, fi-
guriamoci il luogo dove regna Lui e
quegli altri noiosoni dei Suoi figli
che la vita sulla terra non se la sono
goduta per frequentare la chiesa e
servire il Signore. All’inferno alcune
vallette porteranno, dietro concessio-
ne del diavolo, il caffè ai dannati e
tutti in girotondo a far festa. Che a-
mara sorpresa riceveranno quanti si
sono fatti persuadere da questa visio-
ne al momento del giudizio divino!
Vi rendete conto quale falsa dottrina
viene diffusa in televisione attraver-
so la pubblicità che viene ripetuta
più volte durante il giorno? Coloro
che non conoscono la verità come
possono temere l’inferno?
Come è scritto nella Parola di Dio,
negli ultimi tempi il male sarà
chiamato bene e il bene sarà chia-
mato male.
Quant’è vera la Parola del Signore!!

NEW NEW


