Il punto
La nostra Pasqua
di Giovanni Traettino

“La nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata” - 1Corinzi 5:7 1
Lasciate che ancora una volta
vi dica l’amore profondo che nutro per
voi,
mentre
osservo
che
“il
distanziamento” al quale siamo costretti, sembra restituirmi - cosa
sorprendente - una percezione ancora
più intensa della nostra prossimità
fraterna, della nostra profonda unione
in Cristo!

Un tempo nuovo: il “passaggio”
Una ragione in più, proprio dentro il
disorientamento di questo tempo, per
celebrare insieme la Pasqua dell’Agnello
di Dio, il “pioniere”3 della nostra fede,
in vista della nostra Pasqua definitiva e,
nel cammino, di ogni altra nostra
possibile Pasqua quotidiana! Uniti a
Cristo diventa possibile ogni “passaggio”.

Il coronavirus infatti, come le epidemie
in genere e tanti altri disastri naturali,
può funzionare - e spesso funziona come specchio doloroso delle nostre
paure e incertezze, della nostra
condizione mortale e della nostra
fragilità. Ma, di converso e grazie a
Dio, anche come amplificatore dei
nostri valori più preziosi e profondi,
dei nostri affetti e beni più cari.

Attraverso conflitti, sofferenze e dolori!
Maturando sempre attraverso le diverse
stagioni della vita. Per approdare infine
tra le braccia del Padre, nel porto
sicuro dell’eternità. Sì, è così! Siamo
“prigionieri della speranza” ! (Zac9:12).
Crediamo con tutto il cuore che Cristo
ha vinto la morte, lo proclama il
vangelo e la chiesa da ogni tempo:
“Cristo è risorto. Veramente Egli è
Questo virus, per il disorientamento risorto!”
prodotto dalla sua avanzata e per
l’effetto della drammatica inesausta
irruzione della morte nella nostra vita “Dove” preparare la Pasqua?
quotidiana, ci ricorda la nostra Un modo nuovo di essere chiesa
“precarietà”, ci spinge a fare i conti col Matteo racconta nel suo Vangelo che,
“pensiero dell’eternità” 2. A considerare dopo che Maria di Betania ebbe unto il
anche la nostra sempre possibile capo di Gesù i discepoli gli chiesero:
partenza per l’eternità.
“Dove vuoi che prepariamo la Pasqua?”
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(Mt26:17). Gesù diede loro istruzioni. E fu “il vissuto la sua Pasqua decisiva? La risposta è nei
Giovedì santo”! Bene! Anche noi, a causa del veri e propri “appuntamenti” della settimana
virus, ci siamo dovuti porre la stessa domanda. E santa.
stiamo sperimentando un modo nuovo di fare
comunità. Il telefono e i social. La possibilità di
o In quelli del giovedì, con la bacinella della
coltivare i rapporti in rete, la possibilità di
“lavanda dei piedi”, in uno spirito di
valorizzare le case. La riscoperta del culto
servizio e di umile ricerca dell’altro; con la
familiare.
cena intorno alla “tavola della ricerca della
comunione coi fratelli”, con il dono nel pane
Questa settimana, qui a Caserta - è solo per fare
e nel vino dell’offerta di sé a Dio e ai fratelli.
un esempio - abbiamo potuto godere online di un
Ama Dio, ama il prossimo!
giovedì santo di speciale edificazione. Con la
lettura e la meditazione della Parola, preziosi
o Negli appuntamenti del venerdì, con il
momenti di tenerezza e guarigione nella lavanda
Getsemani della preghiera non esaudita (“se
dei piedi ai familiari. Venerdì sera nuovo.
è possibile”) e della resa fiduciosa nelle mani
Momenti di grande intimità nella lettura della
del Padre (“non la mia ma la tua volontà”); con
Parola e nella preghiera: una ricca meditazione
la via dolorosa della offesa irritante e della
sulla passione. Per arrivare insieme a questa
violenza gratuita che ti trapassa l’anima; con
domenica speciale. “Distanti ma uniti”, per
la croce dell’amore “fino alla fine”
raccoglierci “insieme in diretta” in una celebrazione
dell’estrema rinuncia a sé stessi, e del dare la
straordinaria. Dopo l’adorazione e la lettura della
propria vita per gli altri. L’appuntamento
Parola, faremo la benedizione del pane e del
infine con il silenzio scandaloso e
calice. Ci riconosceremo uniti al corpo di Cristo.
inspiegabile dell’essere e sentirsi abbanE, ognuno dal luogo in cui ci troviamo, in
donato da tutti. Perfino dal Padre. “Eloì,
comunione di spirito e d’affetto, “romperemo il
Eloì. Lamà sabactanì?” Quante volte lo
pane nelle case”, come nel libro degli Atti. È la
abbiamo sperimentato anche noi:
prima volta che lo facciamo.
“Come” preparare la Pasqua? - Uno stile di
vita
Interessante! L’avverbio “dove”, in gr. που,
significa anche “come”. La domanda diventa allora:
“In che modo”. In che modo siamo chiamati,
incoraggiati a preparare, ma soprattutto vivere la
Pasqua?
Pasqua
nell’originale
significa
“passaggio”. Sappiamo intanto che la vita intera di
Cristo è stata una Pasqua. Egli è colui al quale
hanno guardato tutti i patriarchi e i profeti. Egli è
“l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo”!
L’Iddio che ama tanto il mondo. L’Iddio che
diventa uomo e si mette dalla parte dell’uomo.
Che una volta asceso al cielo e diventato nostro
sommo sacerdote, intercederà instancabilmente
per noi. E che ha tanto a cuore la condizione, i
bisogni e la salvezza dell’uomo da dire,
identificandosi con le nostre povertà e con i nostri
bisogni, in una parola a noi dirà: avevo fame,
avevo sete, ero ignudo… Perché ama di un amore
eterno e inestinguibile la sua creatura. Non
importa se cristiano o meno. Insieme col Padre e
con lo Spirito Santo Egli ama l’uomo!
Cristo la risposta di Dio alla condizione
dell’uomo
Ma in che modo - è la domanda decisiva - Gesù, che
è la risposta permanente di Dio al male che c’è
nella creazione e nell’umanità4, ha preparato e
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“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Perché te ne stai lontano, senza soccorrermi,
senza dare ascolto alle parole del mio gemito?
Dio mio, io grido di giorno, e tu non rispondi;
di notte ancora, e non ho posa alcuna…
Non t’allontanare da me, perché l’angoscia è vicina,
e non v’è alcuno che m’aiuti” (Sal22:1-2,11RIV)
o Così, profeticamente, l’ha cantato Davide.
Bonhoeffer ci ha insegnato invece ad
applicarlo a noi nel suo prezioso “Pregare i
Salmi con Cristo”.
o Il sabato infine è il sabato dell’appuntamento con la tomba, il sabato del
silenzio. Quello dell’assenza e del vuoto
privo di senso. Il Padre che scompare
dall’orizzonte sensibile dell’anima. Il tempo
della lontananza e dell’attesa di Dio.
o Ed arriva la domenica mattina! “Tutto è
compiuto”. Il “passaggio” è aperto. È il
tempo del Padre! Il Figlio che si è umiliato
fino agli inferi. Il Padre che lo esalta nella
risurrezione. Il sacrificio è perfetto. Ed è il
primo giorno! Il primo giorno di un “tempo
nuovo”, il primo giorno di una “nuova
stagione”, il primo giorno della “nuova
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creazione”. È la domenica della Risurrezio- abbiamo bisogno di aiuto! Egli sapeva
perfettamente che senza di lui non ce l’avremmo
ne!
fatta. Che senza di lui ci saremmo arenati. Per
questo “lo Spirito di vita e risurrezione” che ha
Così lavora il Signore
risuscitato Cristo dai morti e venuto ad abitare nel
Se possiamo isolare “lo stile” e “il paradigma” nostro corpo mortale e nel Corpo totale di Cristo.
all’opera in Cristo, avremo scoperto il segreto
della vita in Cristo, il segreto della vita di
risurrezione. Il segreto del continuare a regnare
nella vita, del continuare a regnare nella morte.5 Perciò lo Spirito agisce anche nella creazione. In
Nell’alternarsi dinamico di vita e di morte che un afflato totale e omnicomprensivo che mira alla
produce la trasformazione desiderata da Dio nella trasformazione e alla salvezza finale dell’uomo e
nostra vita e nella creazione. Per crescere ogni della creazione. Fino a che Dio sia tutto in tutti.
giorno di più verso il traguardo della maturità
desiderata da Dio per noi. Per essere trasformati Perché la nostra Pasqua, Cristo, la Persona che
ogni giorno di più ad immagine del suo Figliuolo. festeggiamo in questo giorno, possa aver tutto lo
Attraverso molte morti e molte risurrezioni!6 Nei spazio che merita in noi per attivare tutta la
conflitti e nella tranquillità. Attraverso i terremoti potente efficacia della sua forza di risurrezione in
e le epidemie, le alluvioni e i deserti della vita. noi, affinché si possa realizzare pienamente il
Nella buona e nella cattiva stagione. In salute o in proposito eterno di Dio per noi.
malattia. Tutti i giorni della nostra vita.
La dinamica è sempre la stessa: scendere prima,
per poi salire.
Tre ore, tre giorni o tre anni. Per poi “risuscitare”.
Questa è la vita di Cristo.
Questa è la vita in Cristo.

Questa è la forza straordinaria che celebriamo il
giorno della Risurrezione! Il primo giorno della
nuova creazione!

Con l’augurio che nella stagione del virus e in
quella che verrà dopo, sia liberata in ognuno di
noi tutta la forza di risurrezione che ha operato in
Per questo è venuto ad abitare in noi. “Il mistero di Cristo nel corso della sua vita terrena, nella
Cristo in voi”! Per questo il nostro corpo è settimana della sua passione e nell’alba del nuovo
diventato il tempio dello Spirito Santo. Perché giorno, il primo, della nuova creazione.

“Purificatevi del vecchio lievito, per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito. Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata
immolata.” 1Co5:7
2 “Dio… ha messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità” Eccl3:11
3 “Anche noi… fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede (gr. άρχηγόν = duce, pioniere, avanguardia) e la rende perfetta. Per la
gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la croce, disprezzando l’infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.” Eb12:1-2
4 “Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio; non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito,
gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Poiché siamo stati salvati in speranza.” Rm8:22-24
5 “... quelli che ricevono l’abbondanza della grazia e il dono della giustizia, regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Cristo.” Rm5:17
6 “O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 4 Siamo dunque stati sepolti
con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi
camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione
simile alla sua.” Rm6:3-5
1

Giovanni Traettino, pastore evangelico dal 1968, è vescovo presidente della Chiesa

Evangelica della Riconciliazione. Coordinatore permanente della Comunione Apostolica
Internazionale (AFI). Per trent’anni direttore del periodico Tempi di Restaurazione, è sposato
con Francesca Landolfi, padre di quattro figli e nonno di cinque nipoti.
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Dio e il coronavirus
di Jorge Himitian

È incredibile che un virus così piccolo come il Covid-19 (sigla inglese per coronavirus disease 2019
- in inglese disease significa “malattia”) abbia preso il controllo di tutte le nazioni del mondo. La
salute, l’economia, la borsa, il prezzo del petrolio. Si sono paralizzati il turismo, le industrie, il
commercio, le attività culturali, quelle sportive, i congressi e anche le riunioni delle chiese. Ci ha
rinchiusi tutti in casa, ha svuotato le strade, e ci sta “obbligando” a ripensare molte cose. C’è
molta incertezza e sorgono molti interrogativi.
Dividerò questo mio intervento in quattro domande.
1. I virus sono stati creati da Dio?
Per prima cosa, voglio chiarire che Dio non è l’autore
di nessuna malattia né della morte. Dio è l’autore della
vita, della buona salute. Dio non ha creato il male, né il
peccato, né la morte, né la malattia. La Bibbia dice:
“Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato
nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte
è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato”
(Romani 5:12).
Quando il primo uomo peccò, era stato avvertito da
Dio, aprì la porta al diavolo e alla morte, e di
conseguenza a tutte le malattie e a tutti i parassiti.
Gesù ha detto: “… il diavolo… è stato omicida fin dal
principio” (Giovanni 8:44). E poi ha affermato,
riferendosi al diavolo: “Il ladro non viene se non per rubare,
ammazzare e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita
e l'abbiano in abbondanza” (Giovanni 10:10).
Quando l’uomo peccò, ci fu un’alterazione nella
creazione, non solo spirituale ma anche biologica e
genetica. Tutto è stato infettato a causa del peccato
dell’uomo. L’autore di questa “degenerazione” fu
Satana, ma chi l’ha resa possibile è stato l’uomo con la
sua disobbedienza a Dio.
Pertanto, tutti i virus sono una mutazione degenerativa
dovuta alla ribellione dell’uomo contro Dio.

All’ingresso una funzionaria ha preso i nostri dati
personali. Quando sono rimasto solo con lei, mi ha
chiesto: “Voi siete di un altro ministero?” Ho risposto:
“No, siamo pastori”. “Ah, pastori!” E, dopo una breve
pausa, mi ha detto: “Dio deve essere arrabbiato con
noi e con il mondo, giusto? Perché c’è tanto male nel
mondo”, poi aggiunse: “Cosa ne pensa?” Io risposi:
“Sono d’accordo con lei, Ma si può vedere anche in un
altro modo. Dio ama molto il mondo, perciò ha
permesso questa pandemia, affinché il mondo si penta
e cambi. Guardi, grazie a questa pandemia, nel nostro
paese, il partito al potere e l’opposizione stanno
lavorando insieme. E questo non è buono?” “Certo
che è buono”, rispose.
Ritornando alla nostra domanda “Il coronavirus è un
giudizio di Dio?”, voglio spiegarlo in questo modo.
Nella Bibbia troviamo due tipi di giudizio:
1) giudizi o castighi correttivi (disciplina);
2) giudizi di condanna (sentenza o verdetto).
Nel greco del Nuovo Testamento sono utilizzate due
parole diverse:
1) Paideia (Paideia) = giudizio o castigo correttivo;
2) Krima (Krima) e Krisis (Krisis) = giudizio di
condanna.

Sicuramente, il coronavirus non è un giudizio di
condanna per gli uomini, perché, secondo la Bibbia,
2. Il coronavirus è un giudizio di Dio?
questo accadrà per tutti gli uomini dopo la morte.
Sabato 21 marzo, il giorno dopo che il presidente
“Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola,
dell’Argentina, Alberto Fernàndez, ha saggiamente
dopo di che viene il giudizio”, qui la parola giudizio è
decretato la cessazione di tutte le attività a livello
Krisis (Ebrei 9:27).
nazionale, tre pastori e due sacerdoti cattolici siamo
“Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le
stati invitati dal Ministro dello Sviluppo Umano e
fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio?”, qui la
dell’Ambiente della città di Buenos Aires, Lic. Maria
parola giudizio è Krima (Romani 2:3).
Migliore, e membri del suo gruppo, per discutere su
come coordinare l’interazione tra il Governo della città In entrambi i versetti si riferisce a un giudizio di
e le chiese cattoliche ed evangeliche in questi giorni di condanna.
pandemia.
Ma guardiamo a questi altri testi biblici dove Dio parla
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del castigo correttivo.
“… quando i tuoi giudizi si compiono sulla terra,
gli abitanti del mondo imparano la giustizia.”
“SIGNORE, essi, nell'angoscia ti hanno cercato;
si sono effusi in umile preghiera, quando il tuo castigo li
colpiva.” (Isaia 26:9b e 16).
Alcuni davanti alle avversità reagiscono bene, si
lasciano correggere dal castigo del Signore. Benedetti
loro!
Altri, purtroppo, non reagiscono bene. Non si lasciano
correggere. Nel libro di Amos Dio dice al popolo
d’Israele:
“«vi ho lasciati a bocca asciutta... ma voi non siete tornati a me»,
«Vi ho anche rifiutato la pioggia... ma voi non siete tornati
a me», ...
«Vi ho colpito con ruggine e carbonchio;
le locuste hanno divorato
i vostri numerosi giardini, le vostre vigne, i vostri fichi, i
vostri ulivi;
ma voi non siete tornati a me»,
«Ho mandato la peste in mezzo a voi... ma voi non siete
tornati a me».” (Amos 4:6-10).
Tutti questi castighi o giudizi avevano una finalità
correttiva, il popolo doveva pentirsi dei suoi peccati e
ritornare a Dio. Ma Israele non si pentì e rimase
esposto al giudizio di condanna di Dio. Per questo
dice:
“«Perciò,... preparati, Israele, a incontrare il tuo Dio!»” (v. 12)
Il Nuovo Testamento ci insegna la stessa cosa sul
castigo correttivo di Dio.
“perché il Signore corregge (paideia) quelli che egli ama”
(Ebrei 12:6).
“Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo (paideia);
sii dunque zelante e ravvediti” (Apocalisse 3:19).
Così che, è mia interpretazione, il coronavirus non è il
giudizio di Dio sui peccati dell’umanità, ma è il castigo
correttivo di Dio, affinché tutte le nazioni si pentano
delle loro malvagità e dei loro peccati e ritornino a
Dio.
Il libro dell’Apocalisse (cap. 8) ci rivela che nel tempo
della fine ci saranno molte calamità e cataclismi
terribili sulla Terra. Chi li manda? Dio o il diavolo?
Che importa? La cosa importante è che succederanno.
Sappiamo che Dio ha il controllo di tutto. Che siano
giudizi correttivi di Dio o calamità prodotte da Satana,
sono sempre sotto la volontà permissiva di Dio.
Perché Dio li manda o li permette? Affinché tutte le
persone, tutte le famiglie di tutte le nazioni si pentano
e ritornino a Dio!
Ma, purtroppo:
“Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli,
non si ravvidero dalle opere delle loro mani; non cessarono di
adorare i demòni e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di
pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né

camminare. Non si ravvidero neppure dai loro omicidi, né
dalle loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro
furti.” (Apocalisse 9:20-21).
L’intenzione di Dio è di correggerci non di
distruggerci. Ma chi non si pente con il giudizio
correttivo di Dio, un giorno dovrà affrontare il
giudizio finale, il giudizio che condanna con sentenza
finale. (Apocalisse 20:11-15).
3. Di cosa dobbiamo pentirci?
I peccati ci sono stati sempre, ma quando la coppa
trabocca, Dio nella sua misericordia interviene in
forma drastica. Interviene per amore di questa
generazione e delle generazioni future. Per correggere
la direzione sbagliata nella quale stiamo andando.
Quando c’è stata più ingiustizia nelle nazioni che ai
nostri giorni? Il divario tra ricchi e poveri si sta
allargando sempre più nella stragrande maggioranza
delle nazioni del mondo. La rivoluzione tecnologica
dei secoli XX e XXI, invece di produrre benessere per
tutti, ha aumentato sensibilmente l’ingiustizia sociale.
Pensiamo al nostro paese. Un Dio d’amore può restare
indifferente davanti al fatto che ci sono milioni di
bambini e adulti che per mangiare devono andare ogni
giorno alle mense dei poveri.
È giusto che quasi il 40% della popolazione sia povera
in un paese tanto ricco e benedetto da Dio?
Qual è il sentimento di Dio di fronte alla corruzione di
governanti, impresari e sindacalisti? Davanti a tanta
violenza nelle case, negli stadi, nelle strade... tanti
omicidi, femminicidi e crimini?
Qual è il sentimento di Dio nel vedere che tanti
intenzionalmente lo ignorano, e palesemente difendono il matrimonio gay, l’aborto, il divorzio, il sesso
libero, la convivenza senza sposarsi e così tante altre
immoralità?
Può Dio rimanere indifferente davanti al vile affare del
narcotraffico che sta distruggendo milioni di giovani e
bambini, di fronte al dolore di tante madri che con
lacrime e impotenza devono seppellire i loro figli?
Dobbiamo pentirci di tutto questo e di molto altro e
ritornare a Dio. La conversione deve essere
individuale. Ognuno sa bene di quali peccati deve
pentirsi. Dobbiamo ritornare a Dio. Dobbiamo essere
una nazione santa che ama Dio e il suo prossimo.
4. Cosa impariamo da questa crisi?
Vorrei rivolgermi prima ai discepoli di Cristo e poi a
coloro che ancora non hanno la certezza della loro
salvezza eterna.
Ai discepoli e agli operai del Signore
Miglioriamo il nostro tempo di preghiera rimanendo
da soli con Dio. I giorni 10 e 11 marzo, eravamo
riuniti una decina di pastori in un ritiro, Dio ci ha
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indirizzati al capitolo 26 di Isaia come parola per
questi giorni. Il versetto 20 dice:
“Va', o mio popolo, entra nelle tue camere,
chiudi le tue porte, dietro a te;
nasconditi per un istante,
finché sia passata l'indignazione.”
Che coincide molto con le parole di Gesù:
“Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa
la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto”
(Matteo 6:6).

vocare un risveglio in tutto il mondo, a partire
dalla nostra casa, quartiere, città e nazione.
Crediamo che verranno giorni meravigliosi,
giorni di salvezza e di potenza. Cristo sarà
glorificato nella nostra nazione e nel mondo, e a
milioni saranno salvati.

A coloro che ancora non hanno la certezza della
salvezza
Dovremmo tenere a mente che, con coronavirus o
senza coronavirus, un giorno (non sappiamo quando)
tutti moriremo e dopo verrà il giudizio di Dio. Poiché
• Non abbiamo più scuse. Quando terminerà il siamo tutti peccatori, siamo tutti perduti. Dopo la
tempo di quarantena avremo imparato a dare morte ci sarà il paradiso o l’inferno. Dio ci ha tanto
priorità alla preghiera privata come ai nostri tempi amati che ha mandato il suo Figlio affinché nessuno di
noi vada all’inferno. Quando Gesù è morto sulla croce,
migliori.
• Diamo priorità al tempo trascorso in casa. Miglio- ha sofferto per il giudizio di condanna che spettava a
riamo le nostre relazioni. Siamo gentili, ciascuno di noi. Per garantire la tua salvezza eterna c’è
disponibili, compagni, amici. Usiamo il tempo per una sola possibilità. La Bibbia lo dice chiaramente:
“… perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come
stare con i bambini. Ripristiniamo l’altare
Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato
familiare. Leggiamo insieme la Parola e
dai morti, sarai salvato” (Romani 10:9).
preghiamo in famiglia. Non usiamo il cellulare a
tavola, diamo valore alla conversazione.
• Siamo più solidali con tutti. Salutiamo i vicini con Essere salvati significa ricevere il perdono di tutti i
amore. Amiamo e serviamo il nostro prossimo. nostri peccati, iniziare una nuova vita e ricevere la vita
Siamo creativi nel costruire ponti d’amicizia. eterna. Avere la vita eterna significa che quando muori
Diamo valore al lavoro di ciascuno. Lodiamo le invece di andare all’inferno vai in paradiso.
cose buone che vediamo negli altri. Siamo grati.
• Parliamo di Cristo a tutti con molta naturalezza. Questo grande beneficio ha una condizione: credere
Vinciamo la timidezza e l’individualismo. con il cuore che Dio ha risuscitato Gesù dai morti e
Apriamo le nostre case e invitiamo i vicini a confessare con la bocca che Gesù è il Signore.
pregare e leggere la Bibbia (certo, quando È allora che si produce il grande cambiamento.
terminerà la quarantena, nel frattempo possiamo
chiamarli sul cellulare). Preghiamo per i malati, Confessare Gesù come Signore significa che lo
crediamo che Dio è vicino a ognuno e che fa riconosci come il padrone di tutto ciò che esiste, della
tua vita e di tutte le tue cose. Significa che lo riconosci
miracoli.
come Dio e come massima autorità su di te.
• Ripensiamo alla chiesa. Rafforziamo i gruppi piccoli.
Elaboriamo
nuove
strategie
per
l’evangelizzazione, la preghiera e la comunione. Ora ti invito a inginocchiarti davanti a Dio lì dove sei,
La chiesa è molto versatile; può funzionare in e a dire:
tutti i tempi e in ogni circostanza, e continuare a
crescere.
Dio Padre, credo con tutto il cuore che tuo Figlio morì sulla
croce per i miei peccati; credo che tu, oh Padre, lo hai
• Siamo generosi con coloro che stanno attraverso
risuscitato dai morti; credo e confesso che Gesù è il Signore.
un periodo di necessità economica. Potrebbero
Lo riconosco come mio Signore.
arrivare tempi difficili. Evitiamo le spese
superflue. Risparmiamo il più possibile per
Signore Gesù, adesso apro il mio cuore e ti ricevo per farti
condividere con chi ne ha bisogno.
vivere in me e governare la mia vita per sempre. Grazie per
il tuo perdono e per la tua salvezza. Amen.
• Preghiamo che Dio usi il coronavirus per pro-

Jorge Himitian,

pastore della Christian Fellowship di Buenos Aires in Argentina,
esercita il ministero apostolico in molti paesi del Sud America, è membro del comitato esecutivo
dell’AFI. È stato presidente del Consiglio dei Pastori in Buenos Aires per molti anni. Ha scritto
diversi libri. È sposato con Silvia Palacio, è padre di cinque figli e ha molti nipoti.
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Riflessioni sul covid-19
di Emilio Ursomando
di Sudarshan Jyoti Komanapalli

Miei cari fratelli,
Grazia e pace a tutti voi.
Prego che questo mio scritto vi trovi tutti in buona salute. Mentre attraversiamo questa crisi
dovuta al Covid-19, prego che andrà tutto bene per voi, le vostre famiglie e le vostre comunità.
Di recente, alcuni pastori hanno chiesto la mia opinione sulla presente pandemia, le
implicazioni per la Chiesa e alcune applicazioni pratiche per le comunità.
Considerazioni fondamentali

A
Non credo che stiamo vivendo nel tempo del castigo
di Dio. Tuttavia, nulla succede senza che Lui non lo
permetta, come è storicamente provato da
precedenti pandemie. La crescita della popolazione,
l'inquinamento atmosferico, la scarsa igiene o la sua
totale mancanza, la povertà, hanno contribuito tutti
alla malattia. A un certo punto, qualcosa è cambiato,
c’è stata una mutazione che ha provocato un focolaio.

B
Credo che Dio stia usando questo tempo per
ripristinare molte cose, specialmente nella Chiesa.

Chiesa, per amore, ha cercato di modellare Cristo a
immagine dei credenti, ma deve imparare ad amarLo
così com’è, per rispetto. Dobbiamo tornare al luogo
dell’adorazione in Spirito e Verità.
“«Dio è Spirito; e quelli che l'adorano, bisogna che
l'adorino in spirito e verità»” (Giovanni 4:24).

D
Dio sta usando questo isolamento per costruire di
nuovo l'altare personale e l'altare familiare. Ci siamo
concentrati così tanto sulla Chiesa come altare
pubblico che abbiamo perso il significato
fondamentale dell'altare individuale e dell'altare familiare.

E

C
Dio sta togliendo alcune delle trappole accumulate
dalla chiesa che avevano spostato l’attenzione sugli
eventi, per indirizzarli verso la vera adorazione del
Creatore. L'uomo avrà rispetto per il Santo d’Israele.
“In quel giorno, l'uomo volgerà lo sguardo verso il suo
Creatore
e i suoi occhi guarderanno al Santo d'Israele;
non volgerà più lo sguardo verso gli altari,
opera delle sue mani;
non guarderà più a ciò che le sue dita hanno fatto,
agli idoli di Astarte e alle colonne solari.” (Isaia 17:7-8)
Noi amiamo il nostro Creatore, ma molte volte
questo amore si basa su ciò che ci aspettiamo da Lui
o modelliamo questo amore a nostro piacimento.
Mostriamo il vero rispetto per Dio quando Lo
vediamo così come Egli è e ci arrendiamo a Lui. La
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Questo ripristino getterà le basi per un risveglio
mondiale.
La realtà è che non abbiamo mai percorso questa
strada prima, però noi conosciamo la direzione da
prendere. Il Signore parlò attraverso Giosuè
dicendogli di camminare dietro l'Arca.
“... affinché possiate veder bene la via per la quale dovete
andare; poiché non siete mai passati per questa via»”
(Giosuè 3:4).
Dobbiamo cercare la sua direzione e la sua guida.
Per noi, uomini e donne di Dio, questo ci pone in un
dilemma particolare: dobbiamo accettare ciò di cui
siamo a conoscenza e anche ciò di cui non siamo a
conoscenza. Non dobbiamo aver paura di guardare
alla scienza, non dobbiamo preoccuparci di non
essere pronti ad arrivare alle conclusioni, non
dobbiamo credere alle cospirazioni (Isaia 8: 11-12).
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Dobbiamo essere uomini e donne che calmano le
paure della gente e indicano un Dio che è ancora il
sovrano e ha tutto sotto il suo controllo. Dobbiamo
portare conforto, incoraggiamento e speranza. Ciò è
particolarmente importante per coloro che soffrono
di problemi di salute mentale.
La scienza è un dono di Dio e non dobbiamo
temerla, dobbiamo invece usarla a beneficio della
nostra gente.

Il Signore chiama ancora una volta la Sua Chiesa ad
essere la Sua voce: “«Consolate, consolate il mio popolo,
dice il vostro Dio...»” (Isaia 40:1), per essere la voce
della calma, della guarigione, del conforto, della
speranza, dell’incoraggiamento, della salvezza e della
liberazione.
Non promuovete la paura, ma proclamate la
presenza di Dio.

Consigli pratici

A

F

Mostrate alle persone che la nostra speranza è in
Cristo. Riconoscete che la loro preoccupazione o
paura è legittima e normale in tempi come questi.
Ma poi, mostrate come i credenti superano le paure
e le preoccupazioni riponendo la loro fiducia in Cristo.

Incoraggiate il popolo di Dio ad essere parte della
soluzione, incoraggiandosi a vicenda, aiutandosi
praticamente con risorse, alimenti, eccetera. Più
persone si impegnano, meno si sentiranno indifesi.

B
Non abbiate timore di ammettere che non abbiamo
tutte le risposte, ma confidiamo in Dio che ha tutte
le risposte.

C
Riconoscete che siamo in una stagione di lotte e,
come abbiamo già superato altre prove, Dio ci
condurrà alla vittoria anche attraverso queste. Dite
alle persone di fare un elenco delle vittorie che
hanno già ricevute nella loro vita.

G
Cercate nuove tecnologie, strategie per portare il
Vangelo a tutti. Questo è il momento di provare
nuove cose da poter usare poi in chiesa quando tutto
tornerà alla normalità. Usate la tecnologia per restare
in contatto e comunicare con i credenti della comunità.

H
Non cercate di essere il pastore di tutti. Guidate
quelli che siete stati chiamati a guidare. Lasciate che
gli altri guidino i loro greggi.

I

D
Siate pratici e seguite i suggerimenti pratici sulla vita
quotidiana come consigliano i protocolli sanitari e
governativi, informatene i credenti delle vostre comunità.

E
Tenete i credenti delle vostre comunità lontano dalle
storie di cospirazioni che alimentano paura e
irrequietezza. Guidateli verso la Parola di Dio.

Usate questo tempo per costruire le vostre famiglie.
Gioite per la rinnovata costruzione delle relazioni e
incoraggiatele per il futuro.
Siate forti. Insieme supereremo questo momento.
Siate certi delle mie preghiere per voi, per le vostre
famiglie e per le chiese.
Al Suo servizio e al vostro

Sudarshan Jyoti Komanapalli, pastore dal 1988 è il presidente del gruppo di
ministeri di Manna e il presidente di Manna International. Negli ultimi anni è stato oratore in
vari incontri nelle chiese e conferenze in India, Europa, Africa, Sud America, Australia e Stati
Uniti. Per 20 anni ha parlato nei programmi della TV Manna Madhuryam, presente in tutto il
mondo.
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Una Chiesa con prospettive
di Ernesto D. Bretscher

Siamo reduci da una pandemia importante che ha intaccato parecchie sicurezze della nostra
società. L’isolamento obbligato ha ridotto sensibilmente i contagi, ma ha anche reso più
vulnerabili le persone sul piano psicologico e spirituale. Paura del contagio, tensioni famigliari,
ansia e preoccupazioni per il futuro, consapevolezza della propria fragilità e del bisogno di
relazioni, di rassicurazioni, d’affetto e di protezione, sono alcuni dei segni di questa
vulnerabilità.
E le chiese, in che condizioni si ritrovano?
Anch’esse sono “nutrite” da tutte le voci - che di
questi tempi sono tante - intorno al coronavirus e alle
sue conseguenze, tra cui i tanti video e documenti allarmistici, complottisti e di cospirazioni che non fanno
altro che spaventare credenti e non.

La vocazione della chiesa è quella d’essere un corpo
vivo, relazionale, attivo, interattivo, sensibile, visibile,
partecipativo, operativo. La domanda che dobbiamo
farci è quanti dei nostri fratelli siano già tutto questo e
quanti no. Questo tempo di quarantena proverà ciò
che abbiamo costruito in tutti questi anni.

Ma la Chiesa dov’è? Qual è la sua voce? Cosa ha da
dire e da dare oggi al mondo? In che modo riusciamo
a tenerla insieme e a farla restare operativa?
Da sempre affermiamo che Essa è un Corpo fatto di
relazioni “ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito
da tutte le giunture, che trae il proprio sviluppo nella misura del
vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell’amore”
(Efesini 4:16).

Bisogna riflettere intorno a due sfide

Di questi tempi sono proprio le relazioni ad essere
messe a dura prova, soprattutto quelle in casa. I pastori
hanno fatto del loro meglio per tenere i contatti con i
credenti delle loro comunità, ma è evidente che le sole
predicazioni e gli incontri di preghiera on line non
sono state sufficienti a tenere vive le connessioni tra le
varie membra del Corpo. Da quanto apprendiamo,
solo quelle strutturate in gruppi famigliari sono riuscite
a mantenere un buon livello di relazioni, mentre i
contatti con coloro che non si sono lasciati
coinvolgere sono stati difficili. Ci chiediamo
sinceramente quanto delle nostre chiese sopravviverà
al distanziamento sociale. Nel dopo pandemia, molti
credenti potrebbero ritenere che si possa celebrare Dio
anche comodamente da casa, che si possa partecipare
alla cena del Signore comodamente seduti in salotto
anche con solo il proprio coniuge, che si possa essere
edificati scaricando da internet video di edificazione e
che si possa pregare da soli. Il timore è che lo
gnosticismo stia già bussando alla porta. Lo
gnosticismo è una forma di religiosità senza relazioni,
una fede senza un corpo di credenti, una minaccia
reale, soprattutto in quest’era di internet.

La prima riguarda la salute delle nostre comunità in
questo tempo di crisi e distanziamento sociale.
La seconda riguarda il ruolo della Chiesa nella nostra
società, chiamata ad avere oggi un messaggio di
orientamento per questo tempo di pandemia e postpandemia.
L'hashtag #Tuttoandràbene esprime la speranza della
gente. Ma noi sappiamo che solo con Gesù tutto
andrà bene. Ci ritroveremo presto con tante persone
rese fragili, sensibili, impaurite e insicure. Molte
saranno nel lutto per la perdita di persone care.
Dovremo avere tutti sufficienti competenze per
affiancare, servire, confortare, evangelizzare e
discepolare queste persone. Ma le nostre comunità
sono equipaggiate con questa visione, sono in
condizione d’essere operative e in grado di dare quello che hanno fin qui ricevuto? Temo che le persone
pronte ad essere operative siano ancora una minoranza. Bisogna contribuire alla crescita del Corpo di
Cristo con visione, strategia e proposito. E non
facendo ciascuno ciò che gli pare buono. Siamo un
corpo, non siamo indipendenti. Impariamo da quanti
ci hanno istruiti e dato chiari indirizzi per contribuire
alla crescita del corpo di Cristo. Perché dunque non
ritornare ad alcuni capisaldi della nostra spiritualità?

1. Discepolato uno a uno
L’approccio corretto è che le persone che attirano a
Cristo qualcuno, se ne prendano cura, accompagnandole con un percorso di formazione biblica
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basilare basato sull’amicizia e la preghiera. Ma per farlo momento, ma è bene che chi presiede sia un discepolo
devono essere state prima discepolate da qualcuno e accreditato e stimato. E pertanto può essere anche
aver dimostrato d’essere veramente consacrate al celebrata nei gruppi in casa. Ma non da soli.
Signore. Altrimenti non ne saranno in grado.

6. Nuova enfasi sull’evangelizzazione

2. Gruppi in casa interattivi

L’evangelizzazione è l’annuncio di un messaggio che
benedice chi lo riceve. Bisogna trovare i modi per far
sentire alle persone che sono preziose ed amate da
Dio, utilizzando gli strumenti che sappiamo usare.
- Possiamo scaldare i cuori della gente con piccoli gesti
di cortesia e gentilezza condividendo per esempio un
dolce, le verdure o i fiori del giardino, gli auguri di
buon compleanno, un invito a cena, e via dicendo.
- Possiamo raccontare le nostre piccole e grandi
esperienze con Gesù ai vicini, ai colleghi di lavoro, agli
amici di Facebook e di altri Social. E nel leggere i vari
messaggi delle persone sui social cogliamo ogni
occasione per onorare Gesù nelle nostre risposte.
Possiamo anche pubblicare dei mini video su varie
3. Adorazione come stile di vita
tematiche avendo cura però di usare un linguaggio
Ogni discepolo di Gesù è chiamato a vivere contemporaneo. Chi sa cantare lo faccia per benedire
l’adorazione come stile di vita. L’adorazione è prima di l’uditore facendo circolare il video con un pensiero
tutto un atteggiamento che ci aiuta a vivere ogni che onori Gesù e non il proprio talento.
attimo delle nostre giornate in intimità con lo Spirito
di Gesù. Pertanto non è limitato ai tempi di - Infine, ricordiamoci del nostro motto Riconciliare
celebrazione domenicale o di preghiera nella cameret- servendo. Durante la pandemia tanti giovani volontari
si sono resi disponibili per servire presso la protezione
ta.
civile, per assistere i senza tetto ed i poveri o
semplicemente per portare la spesa alle persone
anziane. È rispondendo ai bisogni della gente che vedo
4. Preghiera e intercessione alla base di tutto
La preghiera è innanzitutto un'attitudine di umiltà, la chiesa servire Gesù, portando oltre al pane l’amore
gratitudine e fiducia nei riguardi del Signore. Bisogna e la testimonianza del Vangelo.
però dare alle persone dei soggetti di preghiera, per
esempio via WhatsApp, perché non siano concentrate 7. Insegnamento della Parola
sui bisogni personali ma su quelli degli altri. Sarà poi
È importante dare una buona preparazione di base ad
importante dare regolari resoconti degli esaudimenti.
ogni discepolo. Partendo dal discepolato individuale,
bisogna garantire magari anche con dei percorsi on
line, una buona formazione biblica. La conoscenza di
5. Celebrazioni domenicali con la cena del
Dio attraverso la Parola è fondamentale per poter
Signore
trasmettere agli altri le risposte di Dio alle loro tante
La cena del Signore celebrata on line durante i
domande.
confinamenti in casa deve essere considerata una risposta eccezionale alla lunga clausura. Proposito della
Cena del Signore è rinnovare il nostro impegno di In conclusione, rendiamo le nostre comunità il più
alleanza con Cristo e con il Corpo di Cristo. Per farlo interattive possibile, aiutiamo tutte le persone ad essere
le persone devono trovarsi insieme. Non ci vuole veramente consacrate al Signore ed equipaggiate con
necessariamente un presbitero a presiedere il idee e strumenti adeguati al tempo in cui viviamo.
Ogni persona che frequenta una chiesa va incoraggiata
a fare parte di piccoli gruppi in casa. Chi predica la
domenica dovrebbe avere cura di sviluppare diverse
domande da affidare alle guide dei gruppi in casa che a
loro volta le distribuiranno, una ad ogni membro,
perché nei giorni successivi alla domenica possano
riflettere, approfondire, cercare riferimenti biblici ed
elaborare un proprio contributo da condividere
durante la riunione di gruppo. Così tutti, chiamati in
causa, imparano a cercare risposte nella Parola di Dio e
ad esprimersi in pubblico.

Ernesto D. Bretscher, sposato con Christa, ha 4 figli e 10 nipoti. Coordinatore delle

comunità della Chiesa Evangelica della Riconciliazione del Nord Italia, ha sede operativa presso
la comunità di Pianezza (TO).
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Lo spirito del giubileo in tempo di
Covid-19
di Emilio Ursomando
di Gionata De Vico

“«Conterai pure sette settimane di anni: sette volte sette anni;
e queste sette settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni.
Poi, il decimo giorno del settimo mese farai squillare la tromba;
il giorno delle espiazioni farete squillare la tromba per tutto il paese.
Santificherete il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti.
Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà
e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia...
In questo anno del giubileo ciascuno tornerà in possesso del suo.»”
(Levitico 25:8-13)
La legge ebraica, così come è tramandata dall’Antico
Testamento, prevedeva ogni sette anni un riposo
sabatico della terra: niente doveva essere coltivato. La
terra si sarebbe rigenerata, e avrebbe così portato
frutto per i sei anni successivi. Inoltre, ogni sette anni
sabatici, cioè ogni 49-50 anni, ricorreva un “sabatico”
speciale: il giubileo. Nell’anno del giubileo, non
soltanto la terra avrebbe riposato, ma si sarebbe
azzerato un intero ciclo generazionale: i debiti
personali e familiari accumulati nei 50 anni precedenti
sarebbero stati azzerati, gli schiavi resi liberi, le
proprietà confiscate, perdute, vendute per necessità, o
semplicemente acquistate, sarebbero tornate ai
proprietari originari.
Il giubileo era una nuova opportunità per ogni uomo.
Non importa cosa fosse accaduto a te e alla tua
famiglia: avresti potuto ricominciare daccapo, su nuove
basi, ricostruire, recuperare la dignità perduta. E il
giubileo era anche un’opportunità di riscatto per un
intero popolo, che avrebbe potuto mostrare al mondo
e ricordare a se stesso, i fondamenti morali della
propria cultura, radicati non nello sfruttamento, nella
prevaricazione, nel possesso, ma in una legge
superiore, divina, che fa della terra un luogo da
custodire e lavorare, e del prossimo un congenere da
rispettare e sostenere, perché nulla ci appartiene,
perché “Al SIGNORE appartiene la terra e tutto quel che è
in essa, il mondo e i suoi abitanti.” (Salmo 24).

Quanto sarebbe necessario oggi recuperare la cultura
e lo spirito del giubileo. In una società globale che
pone l’economia al di sopra della dignità umana, che
pratica il sovrasfruttamento delle risorse naturali; che
promuove l’indebitamento di intere popolazioni a
vantaggio di uno sparuto gruppo di individui o di
nazioni più ricche. Una società fondata, in fondo, su
nuove forme di schiavismo. Lo spirito del giubileo ci
invita: fermiamoci un attimo a riflettere. La pandemia
ci propone una dicotomia: da un lato azzera le
differenze sul piano biologico (tutti siamo ugualmente
suscettibili al coronavirus); dall’altro accentua le
differenze tra ricchi e poveri, tra creditori e debitori.
Quale migliore opportunità, questa pandemia, per
riappropriarsi della consapevolezza che facciamo parte
della stessa storia, che condividiamo lo stesso destino.
Quale migliore occasione per decidere quale debba
essere il fondamento della nostra convivenza globale:
l’economia del popolo più forte o l’abbattimento del
debito delle popolazioni neglette, concedendo loro la
libertà dalla schiavitù economica e l’opportunità di
ripartire, su basi nuove, in piena dignità. Non è tempo,
forse di riconsiderare il nostro ruolo, il nostro passato,
le nostre prospettive e i nostri modelli di sviluppo?
Lasciamoci ispirare dallo spirito del giubileo, sia a
livello personale che a livello istituzionale.
Se non ora, quando?

Gionata De Vico, docente presso l'Università Federico II di Napoli, è membro della

Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Caserta. Ha sviluppato i suoi interessi di studioso nel
rapporto tra scienza e fede, attivo nel dialogo interconfessionale, è sposato con Pina, padre di
una figlia.
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Testimonianze dall'Ospedale da
campo di Cremona
di Emilio Ursomando

Durante la fase più disperata dell’epidemia da
Coronavirus in Lombardia, quando tutti gli
ospedali erano al limite del collasso per mancanza
di letti, personale e posti in terapia intensiva, per
fronteggiare l’emergenza causata dal nuovo virus,
varie equipe di medici e infermieri sono arrivate da
diverse parti del mondo per aiutare l’Italia in
difficoltà. Tra queste, l’ONG Samaritan’s Purse.
L’organizzazione Samaritan’s Purse è evangelica
non denominazionale e dal 1970 fornisce aiuto
fisico e spirituale a vittime di guerra, di calamità
naturali, di povertà, malattie e carestie, con
l’obiettivo di mostrare l’amore di Dio alle persone
in difficoltà.
Nel parcheggio dell’Ospedale di
Cremona ha portato dagli Stati Uniti un
Ospedale da Campo con 68 posti letto
di cui 8 di Terapia Intensiva che ha
allestito con l’aiuto dell’Esercito
Italiano.
Per le comunicazioni tra il personale di
lingua inglese e i pazienti, le loro
famiglie e i medici dell’ospedale di
Cremona con cui l’ONG ha
strettamente collaborato, era necessario
avere a disposizione una squadra di
interpreti 24 ore al giorno. Così la
giovane associazione italiana di medici e
odontoiatri cristiani (AMICO) ha dato
un contributo con tre interpreti tra cui
Victoria Svet e Michaela Allen, che vi racconteranno la loro testimonianza.

Victoria
supporto al territorio cremonese fortemente colpito. Arrivava-no freschi, entusiasti e con
grande compassione per i malati,
per le persone in difficoltà,
seguendo l’esempio del buon
Samaritano (Luca 10:30-37) e
l’esortazione di Gesù “va’, e fa'
anche tu la stessa cosa”. Infatti, il
Eravamo in piena pandemia e loro motto è Aiutare nel nome
loro sono arrivati per dar di Gesù. (collegamento web esterno)
Lavorare all’Ospedale da campo
di Cremona con i fratelli e le
sorelle di Samaritan’s Purse è
stata per me un’esperienza bella e
molto incoraggiante per la mia
fede e anche da un punto di vista
professionale.
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responsabili e cappellani e
rimasero lì per diverso tempo a
pregare per il paziente e per il
personale sanitario che lo stava
curando in quel momento.
Che bello vedere questa unità e
la comprensione del valore di
una vita umana agli occhi del
nostro Salvatore! E i risultati a
livello clinico non tardarono ad
arrivare!
L’Ospedale da campo non è
stato solo un luogo di cure e
assistenza al malato ma soprattutto un luogo di speranza.
Tante persone arrivate in gravi
condizioni di salute non solo
hanno
testimoniato
un
Li ho conosciuti il 2 di aprile quando ho iniziato.
sorprendente miglioramento fisico ma hanno anche
Erano le 7 del mattino e il turno di notte smontava ricevuto amore e affetto, e l’opportunità di conoscere
dopo 12 ore di lavoro. La responsabile del turno Gesù attraverso i medici e il personale sanitario di
diurno salutava tutti, medici, infermieri, tecnici di Samaritan’s Purse.
laboratorio, chiedendo a ognuno di loro come stava e
offrendo loro parole d’incoraggiamento e benedizione.
Hanno una forte etica del lavoro ma non solo. Sono Uno di questi pazienti, che precedentemente alla
molto attenti ai bisogni di ogni membro della squadra malattia era in ottimo stato di salute, è stato travolto
dalla malattia e dopo l’estubazione ha dovuto
così come lo sono verso i bisogni dei pazienti.
reimparare a parlare, mangiare e camminare ma al
momento della dimissione parlava ed è riuscito a fare
Aggiungono alle competenze mediche e alle loro alcuni passi da solo verso l’ambulanza!
capacità la fede e la potenza della Parola del Signore
che proclamano su di loro e sui pazienti, per i quali e Di questa esperienza mi porto tutti questi momenti
con i quali pregano. Mi ricordo un altro momento preziosi che ho condiviso con ogni persona che ha
significativo: un mattino giunse notizia che uno dei lavorato all’Ospedale da campo, le conversazioni e le
pazienti della terapia intensiva stava peggiorando e la storie dei pazienti e la convinzione che Dio ci aiuta in
prognosi era negativa.
modi sorprendenti!
All’esterno della tenda-reparto arrivarono presto alcuni

“La luce splende fra le tenebre, e le tenebre non l’hanno vinta”
(Giovanni 1:5).

Michaela
Quando sono entrata per la
prima volta, il 19 Aprile,
nell’Ospedale da Campo Covid,
per me è stato come entrare in
una realtà parallela.

Subito mi ha colpito il contrasto
con qualsiasi altro reparto in cui
ho messo piede durante i miei
anni di formazione medica: qui
c’era un’atmosfera di pace.

Bardati dalla testa ai piedi era
difficile
distinguere
medici,
infermieri e interpreti, per essere
riconosciuti si scriveva il proprio
nome sul sovracamice.

Era già da un mese che questi
dottori e infermieri, giunti in
Italia dagli USA, Canada,
Australia e Inghilterra, con
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brevissimo preavviso, lavoravano giorno o notte con
turni di 12 ore, anche per 10 giorni di fila, occupandosi
di tutti i bisogni dei malati, dalle terapie mediche
all’assistenza fisica a 360 gradi.

è il mio Pastore.

Facendo un bilancio di questa esperienza, nel far parte
di quest’opera, che Dio aveva precedentemente
preparato anche per me, so di aver ricevuto di gran
Non era una situazione facile eppure non ho mai lunga più di quanto abbia dato.Colui che mi protegge”.
sentito una lamentela o un litigio: erano venuti per La sera nei reparti risuonava musica di lode e
adorazione, in altri momenti di pausa un infermiere
essere le mani e i piedi di Gesù.
suonava musica cristiana con la chitarra. In ogni
occasione cercavano di incoraggiare i più disperati, di
Ho visto infermieri tenere la mano dei malati più gravi
spronare chi si lasciava andare e di confortare quelli
nelle loro ultime ore di vita e medici imboccare
che erano tristi perché soffrivano isolati dai loro cari.
pazienti indeboliti da settimane di febbre e difficoltà
respiratoria; altri incoraggiavano i convalescenti ad In questo contesto erano molte le occasioni per poter
uscire dalle tende per sedersi al sole e riprendere a condividere la propria fede, parlare di Gesù nostro
Salvatore e anche pregare con chi lo desiderava.
camminare dopo la lunga degenza da allettati.
Nelle tende-reparto erano appesi
versetti di incoraggiamento per i
ricoverati. Mi ha colpito la
combinazione di passi biblici che
un’infermiera aveva scelto di
scrivere sul proprio camice:
“infatti siamo opera Sua, essendo stati
creati in Cristo Gesù per fare le opere
buone, che Dio ha precedentemente
preparate, affinché le pratichiamo”
(Efesini 2:10, Salmo 23 e Salmo
91). Come dire “Dio mi ha
chiamato per un compito
difficile e anche rischioso, ma Lui
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Missione Cristiana Moderna
Fuerteventura - Solidarietà Interconfessionale
di Emilio Ursomando
di Ángel Hernández

Emergenza alimentare
La comunità musulmana di Fuerteventura dona undici pallet di beni di prima necessità
alla chiesa evangelica per la distribuzione tra i più bisognosi.
Negli ultimi sei giorni la chiesa evangelica Missione Cristiana Moderna, in
collaborazione con il Consiglio dell'isola e la Guardia civile, ha servito 410 famiglie .
(Redazione, 31/03/2020)
La comunità islamica di Fuerteventura,
rappresentata dal presidente della comunità
Antigua y Castillo, Mohamed Amjahdi, l'Imam
Fadel Kah e il delegato del Fronte Polisario
(Saharauis) di Fuerteventura, Ali Larbi Mohamed
hanno donato alla chiesa evangelica Missione
Cristiana Moderna (MCM) 11 pallet di beni di
prima necessità, acquistati in un supermercato
locale con denaro donato dai fedeli delle loro comunità.
Questo gesto di cooperazione tra musulmani ed
evangelici evidenzia la grande sensibilità sociale
dei residenti di fronte alla grave situazione che
molte famiglie in situazioni di esclusione sociale
stanno attraversando, nonché l'eccellente lavoro
della chiesa evangelica MCM che, con il pastore

Da sinistra a destra: Mohamed Amjahdi; Ali Larbi Mohamed;
Imam Fadel Kah e il Pastore evangelico Ángel Hernández

Ángel Hernández, a capo di un
importante gruppo di volontari, è
diventato, nella situazione attuale,
una
risorsa
sociale
molto
importante sull'isola e gode del
riconoscimento di tutti i gruppi
della popolazione.

Servite più di 400 famiglie
"Siamo felici di essere in grado di servire l'intera
isola, ma siamo addolorati per il dramma delle
famiglie", dichiara il pastore Hernández a
“Actualidad Evangélica”.
La MCM distribuisce cibo tra le persone segnalate
dai servizi sociali dell'isola e dai suoi assistenti sociali
di strada. Circa 410 famiglie sono state curate in soli
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6 giorni nei quattro punti di distribuzione che la chiesa
evangelica ha in tutti i comuni dell'isola.
Inoltre, ha effettuato consegne a domicilio a persone
disabili o malate, il tutto con i protocolli di sicurezza
raccomandati dal servizio sanitario.
Tutto questo lavoro viene svolto in coordinamento e
collaborazione con il Ministero degli Affari Sociali del
Consiglio di Fuerteventura, che supervisiona e raccoglie
informazioni quotidiane sul lavoro svolto.
La raccolta di cibo viene effettuata con la collaborazione
della Guardia Civile e la distribuzione con i militari di
Fuerteventura quotidianamente.
Fonte: Actualidad Evangelica
Collegamento web esterno

Ricovero temporaneo per i senzatetto nel centro sportivo di
Corralejo
(Redazione, 20/03/2020)
Il pastore della Missione Cristiana Moderna, Ángel
Manuel Hernández, ha riferito nel tardo pomeriggio
di questo venerdì 20 marzo, che i servizi sociali de La
Oliva gli hanno chiesto di assumere la gestione del
rifugio provvisorio che sarà installato nel Centro
sportivo di Corralejo per accogliere i senzatetto.
Viene così attivata una misura che consente il rispetto di
quanto stabilito dal governo nello stato di emergenza e
che afferma che i cittadini devono rimanere a casa e
limitare i loro movimenti.
Il pastore ha indicato oggi su Radio Sintonía che in
questi giorni il cibo è stato distribuito a 30 persone
senza fissa dimora e che vanno in giro per Corralejo.
"Oggi abbiamo iniziato la preparazione di uno spazio
per i letti a castello e un altro per i tavoli, le sedie e tutto
il
materiale necessario per la cura adeguata di queste
persone, come coperte, lenzuola, materiali per l'igiene"
spiega il capo della Missione, aggiungendo che "l'alimentazione di queste persone continuerà come stiamo
facendo da alcuni giorni, con borse con colazione, pranzo
e cena".
Infine, sottolinea che "il cibo viene trasferito dalle nostre
strutture a Puerto del Rosario, dove abbiamo le cucine e il
personale adeguato".
Fonte: Radio sintonia
Collegamento web esterno
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Dalle comunità
di Emilio Ursomando

Catanzaro
Siamo felici di comunicare che,
anche in piena emergenza, il
progetto Banco Alimentare della
Chiesa di Catanzaro non si è
fermato,
ma
anzi
ha
ulteriormente aumentato gli
sforzi, cercando di soddisfare
tutte le richieste in continuo
aumento che pervenivano dal
territorio.
Ha collaborato con:
l’Associazione Banco Alimentare,
consegnando prodotti Aiuti
Agea;
la Protezione Civile, fornendo gli
elenchi di famiglie indigenti;
il Comune di Catanzaro, approntando gli
elenchi di famiglie bisognose per poter
accedere ai bonus mensili di spesa;
con le Associazioni “Vigili del Fuoco
Pensionati” e con “associazione Vigili del
Fuoco Cral”, consegnando presso le
abitazioni pacchi e prodotti alimentari.

servendo 773 persone con 244 pacchi;
1112 Kg di beni alimentari merce varia non
Agea,
servendo 391 persone con 145
pacchi;
1524 Kg di merce ortofrutta varia prodotti
Agea,
servendo 138 famiglie con 138 confezioni o
cassette;

Inoltre, la comunità ha indirizzato e comunicato tempestivamente alle famiglie bisognose,
tramite messaggi WhatsApp, tempi, modalità
ed indirizzi di consegne straordinarie nel
territorio catanzarese di prodotti di prima
necessità, offerti da imprenditori locali.

Infine, tramite la Chiesa Evangelica Cinese di
Prato e in collaborazione con il gruppo Cristo
è la Risposta, abbiamo ricevuto 500
mascherine
chirurgiche
che
abbiamo
consegnato a 250 famiglie, insieme a un
Vangelo e a una lettera di presentazione, nei
quartieri vicini alla nostra Chiesa.

Siamo rimasti in stretto contatto con
Assistenti Sociali, Assessori Comunali e con
associazioni, come la Confesercenti, per
cercare di alleviare i bisogni e le esigenze.
Nella sede della Chiesa, e nei casi accertati di
impossibilità di spostamento, abbiamo
consegnato anche a domicilio, un totale di:
2875 Kg di beni alimentari prodotti Agea,

Emilio Quirino
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Caulonia
In un momento così difficile, i
fratelli della comunità di
Caulonia, nel mese di marzo,
hanno
collaborato
alla
distribuzione
di
1.200
mascherine fornite dalla chiesa
evangelica cinese, con una
postazione allestita davanti al
negozio della nostra sorella
cinese Monica.
Ringraziamo infinitamente il
Signore per aver potuto
testimoniare di Gesù con tale
strumento e benedire e
incoraggiare le persone che si
sono presentate numerose
anche dai paesi limitrofi.
Alla conclusione della distribuzione abbiamo potuto
pregare con la Comandante
dei Vigili e una sua assistente
che hanno coordinato tutte le
fasi del servizio.
Successivamente, abbiamo potuto disporre di
una ulteriore fornitura di 5.000 mascherine, di
cui 2.500 messe a disposizione di famiglie,
Carabinieri, A.S.L., sacerdoti, Guardia di
Finanza, sindaci, pastori, non solo della
Locride, Associazioni di volontariato; tutti
hanno espresso il proprio ringraziamento
anche attraverso i social. La distribuzione delle
mascherine è stata effettuata nel periodo in cui
se ne registrava un’assoluta carenza.

non appartenente alla nostra Chiesa e che ha
voluto
mantenere
l’anonimato
(una
conoscenza di Luca Tomasello, è stato
proprio lui a effettuare il servizio) è stato
possibile fornire derrate alimentari ad altre 30
famiglie in difficoltà. Dentro ogni pacco
abbiamo aggiunto dei versetti della Bibbia.

Nel periodo di piena emergenza siamo stati in
stretto contatto con il Sindaco, il Comandante
dei Vigili Urbani e il Maresciallo dei
Dopo un’analisi dei vari bisogni riscontrati, si Carabinieri, i quali ci hanno espressamente
è provveduto alla distribuzione di derrate chiesto preghiere.
alimentari a 35 famiglie anche di non credenti,
Gloria a Dio!
attraverso il nostro Centro Emmaus.
Pino Imperitura
Grazie a una ulteriore donazione ricevuta dal
Centro Emmaus, è stato possibile aiutare altre
50 famiglie in situazione di emergenza
economica (pagamento di bollette varie e
affitti).
Infine, attraverso la donazione di una persona
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Caserta
La Chiesa Evangelica della Riconciliazione di
Caserta, promuove un servizio rivolto alle
famiglie indigenti di Caserta e provincia
denominato “Cuori Generosi”, il quale
fornisce regolarmente aiuto materiale quali

Il numero degli assistiti è progressivamente
aumentato fino a raggiungere 120 nuclei familiari.
In questa situazione di grande difficoltà a

provvedere ai bisogni crescenti delle persone,
Dio ha suscitato un forte spirito di fratellanza
e solidarietà sociale sia da parte di alcune
Istituzioni (Fondazione Banco di Napoli,
Confindustria , CCIAA, Croce Rossa Italiana)
che hanno donato generosamente beni
alimentari, sia da parte di privati cittadini che
hanno fatto donazioni in danaro o prodotti.
Durante l’emergenza sanitaria le raccolte Siamo stati grandemente benedetti.
alimentari sono state sospese. Inizialmente,
con le scorte presenti in magazzino, Cuori Grazie a queste preziose donazioni, Cuori
Generosi ha potuto provvedere al fabbisogno Generosi ha potuto distribuire più di 460
delle famiglie con la distribuzione di circa 800 spese alimentari, più di 2200 litri di latte e più
kg di prodotti.
di 150 mascherine di protezione individuale.
alimenti, vestiti, oggetti di necessità, aiuto
medico e di altro tipo.
In particolare, i volontari di Cuori Generosi
raccolgono prodotti alimentari presso i supermercati che hanno dato la loro disponibilità e
li distribuiscono ogni quindici giorni alle circa
30 famiglie assistite.
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Questa grave emergenza sanitaria ha
suscitato grande solidarietà, stiamo
assistendo al recupero ed alla
manifestazione
di
valori
di
fratellanza e sensibilità sociale che ci
fanno ben sperare per il futuro.
Un grazie particolare va alla
stupenda squadra di oltre 30
persone, composta da sorelle,
fratelli ed amici della Comunità, che
ha reso possibile tutto il lavoro di
stoccaggio, preparazione e distribuzione delle spese presso le
abitazioni delle famiglie assistite.
Salvatore Interlandi

Le opinioni espresse sono quelle degli autori e non necessariamente della redazione.
Le citazioni bibliche e le loro abbreviazioni, salvo diversa indicazione, sono tratte dalla versione “Nuova
Riveduta” 1994, Società Biblica di Ginevra. (ND = Nuova Diodati)

Trovi utile TEMPI DI RESTAURAZIONE per la tua vita cristiana? Ti aiuta e ti edifica? Allora pensa
anche ai fratelli della tua comunità e oltre, della tua città, per i quali potrebbe essere una benedizione!

- dall'Italia, con bollettino postale sul conto n. 49572308
o con bonifico, codice IBAN: IT91W0760114900000049572308
intestato a Associazione Religiosa della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, Caserta, Italia.
- dall'estero, con bonifico, codice IBAN: IT91W0760114900000049572308,
codice BIC/SWIFT: BPPHTRRXXX.

Nella causale scrivere: Offerta per Tempi di Restaurazione. Grazie!
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