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L’an gol o  del  di r et tor e
L A  S F I DA  D E L  C A M B I A M E N TO

Per molte persone, conoscere e accettare Cristo è un evento che cambia 
la loro vita. Per esempio, immediatamente dopo aver incontrato Gesù e 
avergli parlato, la vita di Zaccheo si trasformò completamente.1 In pochi 
giorni, Saulo passò dallo «spirare minacce e strage contro ogni Cristiano»2 
al predicare il Vangelo divenendo l’Apostolo Paolo. Più recentemente, si 
sa di molte persone che sono state liberate all’istante da qualche dipen-
denza o da altre pessime abitudini. 

Anche se pochi credenti fanno esperienza di cambiamenti tanto 
radicali, sappiamo che Dio vuole che i credenti crescano. Come ha 
detto Billy Graham: «Essere Cristiani è più di una semplice conversione 
istantanea: è un processo giornaliero per cui si cresce per diventare 
sempre più simili a Cristo». E San Paolo dice: «Per spogliarvi, per quanto 
riguarda la condotta di prima, dell’uomo vecchio che si corrompe… 
per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti 
dell’uomo nuovo, creato nella giustizia e nella santità».3

Naturalmente nessuno è perfetto; è semplicemente un fatto della vita. 
Fortunatamente, però, abbiamo un Dio che è sia onnisciente – conosce 
il nostro futuro e può prepararci ai cambiamenti che affronteremo – sia 
onnipotente – averlo dalla nostra parte migliora decisamente le nostre 
possibilità. Per giunta ci ama incondizionatamente e vuole aiutarci a 
farcela.

Anche se ti sembra che la vita ti abbia sferrato dei colpi pesanti e non 
sai se riuscirai a riprenderti, oppure temi di essere diventato inutile, non 
perdere le speranze. Dio si occupa di «riciclo creativo» (vedi pag. 14) e 
chissà che cosa potrebbe avere pronto per te appena dietro l’angolo.

Il direttore editoriale

1. Vedi Luca 19,1–10.

2. Atti 9,1.

3. Efesini 4,22–24.
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di prima perché aveva qualcosa 
di nuovo: la prova di essere stato 
toccato da quelle manine che amo 
così tanto. Adesso quel segnalibro 
è due volte più speciale per me, 
adesivo e tutto. ■

Le ricchezze hanno le ali, le conso-
lazioni s’esauriscono, la speranza 
svanisce, ma l’amore rimane con 
noi. L’amore è Dio. —Lew Wallace 
(1827–1905)

Sforziamoci di vedere le cose che 
sono, come dovrebbero essere; 
e poiché viviamo in un mondo 
imperfetto, accontentiamoci di 
gioire di quell’imperfezione, così 
che ogni tessera degli avveni-
menti della giornata possa unirsi 
alle altre per formare il prodotto 
finale di una vita ricca e piena – 
non nella bellezza inespressiva 
della perfezione, ma nella pienezza 
dell’amore. —Anonimo ■

Sono qui seduta a fissare 
il segnalibro più bello 
che abbia mai posseduto, che ho 
attaccato di fianco allo schermo del 
computer. È la foto di una madre 
che abbraccia una bambina, con 
in fondo una citazione di Charles 
Dickens: «Non è cosa da poco, 
l’amore di questi piccoli venuti 
freschi freschi da Dio». Appena 
l’ho letta, quella citazione, mi ha 
elettrizzato e ho deciso di usare 
il segnalibro per il mio prossimo 
progetto di lettura. Purtroppo, 
non l’ho messo subito al sicuro 
ed è rimasto, in attesa di quel 
futuro glorioso, sulla scrivania, 
proprio all’altezza giusta per essere 
scoperto e raccolto in fretta da una 
personcina bassa e carina: la mia 
bambina di tre anni.

Il segnalibro aveva una piccola 
incisione triangolare sul lato 
superiore, per poterlo agganciare in 

cima alla pagina e tenere il segno. 
Quando ho notato che Kimberley 
l’aveva trovato, l’aveva già afferrata 
e strappata via per sbaglio.

Sapevo che era stato un gesto 
innocente. Era chiaro: non voleva 
strapparlo intenzionalmente; stava 
solo cercando di vedere come 
funzionava. Ma siccome mi c’ero 
affezionata così tanto, mi è rimasta 
un po’ d’angoscia dentro. Le ho 
strappato i pezzi di mano e li ho 
messi via.

Più tardi, dopo aver messo 
Kimberley a letto, ho preso i due 
pezzi del segnalibro e ho riletto 
la citazione. Improvvisamente 
l’intera esperienza mi ha colpito in 
maniera completamente diversa. 
Il segnalibro doveva proprio essere 
intero per essere speciale? Potevo 
rimetterlo insieme con un po’ di 
nastro adesivo e sarebbe stato quasi 
come nuovo – forse anche meglio 

Jas SinclairIl segnalibro
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I GIOIELLI 
circostanze difficili creano persone 
straordinarie – anime comprensive 
e ricche di saggezza, speranza, gioia 
pazienza, spirito di sacrificio o altre 
qualità ammirevoli.

Ma il posto dove recarsi per 
far nascere queste qualità non è 
sempre bello, anzi, spesso non 
è esattamente dove si vorrebbe 
andare, dove si farebbe di tutto per 
arrivare.

1. Romani 5,3–4 TILC

Mara Hodler

DEGLI 
Sono sempre alla ricerca 
di oggetti carini e mentre 
camminavo sulla spiaggia ho 
notato una piccola gemma di 
vetro levigato. Quando è lucido 
e levigato, un normale pezzo di 
vetro sembra prezioso, quasi un 
oggetto da esibire in una collana, 
un acchiappasogni o cose del 
genere. Il mare tratta il legno allo 
stesso modo. Un pezzo di legno 
spiaggiato, liscio e sabbiato, può 
trasformarsi da ramo inutile a 
materiale per artisti o arredatori. 
Ogni pezzo di legno o di vetro 
levigato da sabbia e acqua è unico 
e alcune persone li collezionano o 
li vendono.

La natura è piena di esempi in 
cui circostanze avverse trasformano 
un oggetto di scarso valore e poca 
bellezza in qualcosa di prezioso ed 
eccezionale: la perla, il diamante, 
il legno massiccio degli alberi 
che crescono in alta montagna. 
Perfino lo sciroppo d’acero richiede 
inverni lunghi e freddi perché ci sia 
abbastanza linfa per produrlo. Ci 
sono anche tanti esempi di come le 
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Non ho mai sperimentato 
niente di molto traumatico nella 
mia vita. Ho ancora braccia e 
gambe, non hanno sparato a 
nessuno davanti ai miei occhi e 
nessuno mi è morto fra le braccia, 
ma ci sono stati dei momenti in 
cui Dio mi ha portato in quel 
posto di rottura con altri mezzi, 
come l’imbarazzo dovuto a grandi 
sbagli, cambiamenti che non mi 
piacevano, rapporti personali finiti, 
problemi di salute e altre cose che 

hanno tartassato la mia vita come 
le onde del mare maltrattano 

un pezzo di vetro.
La prima volta 

che ho trovato 
questi pezzi di vetro 

levigato sulla 
spiaggia mi 

sono entu-
siasmata. 
Mi sono 
venute 
tante 

idee su 
cosa fare con 

quei tesori. E per 
essere sicura di non 

restare senza bei vetri levigati, ho 
deciso di farmeli da sola. Trovare 
frammenti di vetro rotto non è mai 
stato difficile. Ne ho trovati di vari 
colori: marrone, verde chiaro, verde 
scuro, trasparenti, perfino uno 
azzurro. Ho messo questi futuri 
tesori in una pozza d’acqua e sabbia 
in mezzo a degli scogli sui cui 
battevano costantemente le onde, 
anticipandomi quello che avrei 
trovato entro alcune settimane.

Naturalmente, quando sono 
tornata lì alcune settimane dopo, 
quello che ho trovato non mi 
ha impressionato molto. Il vetro 
era ancora lì, ovviamente un po’ 
maltrattato, ma non era levigato, 
non era bello – non ancora.

La questione è che bisogna essere 
pazienti. Ci vuole tempo perché il 
vetro diventi liscio, perché i granelli 
di sabbia diventino perle e il pezzo 
di carbone un diamante, perché tu 
ed io sviluppiamo la dolcezza e la 
rottura per cui è conosciuto Cristo.

La prossima volta che ti senti 
travolgere da un’ondata (forse hai 
tentato di fare qualcosa ma hai fal-
lito, forse una persona a cui volevi 

bene non sembra ricambiarti, forse 
un tuo desiderio non si realizza – 
qualunque cosa sia la tua «ondata») 
ricorda semplicemente l’effetto che 
avrà su di te.

Ti rende paziente. Ti insegna a 
sopportare. Ti rende comprensiva. 
Ti mostra che solo Dio non ti 
deluderà mai. T’insegna una pace 
che non si basa sulle circostanze. 
Qualsiasi cosa t’insegni, penso 
che sarai felice e serena davanti ai 
risultati.

«Ma c’è di più: addirittura 
siamo orgogliosi delle nostre 
sofferenze, perché sappiamo che la 
sofferenza produce perseveranza, 
la perseveranza ci rende forti nella 
prova, e questa forza ci apre alla 
speranza».1 E per quanto non mi 
piacciano le difficoltà, devo con-
cordare con queste parole di Paolo. 
So che ogni onda che si è abbattuta 
su di me mi ha reso migliore.

Mara Hodler è stata 
missionaria in Estremo 
Oriente e in Africa. Ora vive 
in Texas con marito e figli e 
ha una piccola ditta. ■

DEGLI ABISSI
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STRAPPI E 

RAMMENDI
Rosane Pereira 

Quando ero piccola, mia 
madre teneva vicino alla macchina 
da cucire una pila di abiti da 
rammendare, per lo più quelli 
di noi bambini, e si metteva 
pazientemente al lavoro ogni 
sabato mattina. Ho molti bei 
ricordi di quando stavo seduta 
vicino a lei e imparavo a cucire 
e fare vestiti per le bambole. La 
cosa più importante, però, me 
l’ha insegnata il giorno che mi ha 
detto: «La vita è come i rammendi 
che faccio ogni settimana. Quando 
qualcosa si rompe, l’aggiusti; poi 
si rompe qualcos’altro e di nuovo 
l’aggiusti. E vai avanti così».

Di fatto, man mano che sono 
cresciuta, ho imparato che la vita 
non è esattamente come un vestito 
nuovo. A volte si strappa, a volte 
si scuciono gli orli, a volte perde 
un bottone. Tuttavia, come mi 
ha insegnato mia madre, devo 
riprovarci, o chiedere scusa e 
cercare di sistemare il mio errore, 
perdonare quelli degli altri o 

aiutarli a porvi rimedio. 
Proverbi 27,6 dice: « Fedeli 

sono le ferite di un amico, ma 
ingannevoli sono i baci di un 
nemico». La prima volta che l’ho 
letto, sono rimasta scioccata. 
Pensavo che essere amici 
significasse dire soltanto parole 
positive, senza mai criticare o 
correggere qualcuno. Ho scoperto 
che potevo imparare cose nuove 
ascoltando i rimproveri di persone 
di cui conoscevo l’affetto, come 
le amiche ben intenzionate, mio 
marito, i miei fratelli e sorelle e i 
miei figli già grandi.

Mi sono resa conto che per 
crescere spiritualmente abbiamo 
bisogno di contributi da tutte le 
fonti e che dobbiamo ascoltare i 
buoni consigli e meditarci sopra 
per un po’, invece di rifiutarli per 
orgoglio. Possiamo anche cercare 
di consigliare i nostri cari a non 
continuare su una strada che per 
esperienza sappiamo condurre solo 
a sconfitte e dolori.

Quando si guida, è più facile 
vedere le luci delle altre auto 
invece delle nostre. Lo stesso vale 
per le nostre mancanze e i nostri 
punti deboli. Gli amici fedeli ci 
aiutano a vederle e a migliorare. 
Allora saremo in grado di crescere 
spiritualmente e diventare più 
simili a ciò che Dio sa che 
possiamo essere. Con il passar 
del tempo, ci sentiremo anche 
più felici e più realizzati, come 
superando degli esami a scuola e 
passando alla classe successiva.

Così, quando qualcosa va 
storto, non disperarti. C’è sempre 
spazio per migliorare. Dio dà 
sempre un’altra possibilità. 
l’importante è imparare dai nostri 
errori, superare i nostri esami e 
andare avanti. Ricorda, quando 
qualcosa si strappa, di solito può 
essere rammendato.

Rosane Pereira insegna 
Inglese e vive a Rio de 
Janeiro ; fa parte di LFI. ■
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FUORI DALLA MIA 
ZONA DI SICUREZZA

Recentemente ho avuto la 
strana sensazione di aver bisogno 
d’un cambiamento, senza riuscire 
a identificare cosa fosse. Provavo 
una sensazione strana, ma non mi 
sforzavo molto di fare qualcosa al 
riguardo. 

Poi mia figlia Joanna mi ha 
invitato a seguire un programma 
speciale di ginnastica che segue 
diverse routine come tonificazione, 
stiramenti, concentrazione e 
meditazione. In genere non mi 
piace molto questa ginnastica di 
gruppo e all’inizio ho deciso che 
non volevo provarci. Preferivo fare 
esercizio da sola, in casa o in mezzo 
alla natura, pedalare sulla cyclette, 
o seguire il mio programma 
aerobico.

Ma lei ha continuato a insistere. 
«Vieni, mamma. Hai bisogno di 
fare qualcosa di diverso e uscire 
dalla tua zona di sicurezza. Provaci, 
sarà rinfrescante».

«Uscire dalla mia zona di sicu-
rezza… sarà rinfrescante», quelle 
parole mi giravano per la testa. 
Forse aveva ragione. Nonostante 
preferissi restare nel mio spazio 
confortevole, mi sono resa conto 
che era il momento di cambiare.

Quando sono entrata nella sala, 
Joanna era piena di sorrisi e ha 
iniziato la presentazione: «Oh, ho 
dimenticato di dirti che si fanno 
gli esercizi in una stanza calda, per 
disintossicarsi».

Accidenti! Un’altra cosa 
sgradita. Ho fatto una smorfia, ma 
non potevo tornare indietro.

Adesso, sei mesi dopo essermi 
impegnata a seguire il programma 
due volte la settimana, sono 
contenta d’aver fatto quel passo 
nell’ignoto. Questa decisione 
apparentemente piccola ha aperto 
la porta a idee e amicizie nuove 
e a un modo nuovo di vedere le 
cose. Mi sento meglio fisicamente 

e ora ho il coraggio di provare cose 
nuove.

È facile cadere in un’abitudine 
comoda. Questa esperienza è ser-
vita a ricordarmi che è importante 
mantenere la visione di seguire Dio 
da vicino e di trovare il tempo di 
ascoltare i suoi sussurri per ricevere 
indicazioni e cambiare giorno per 
giorno. Non solo mia figlia, ma 
anche Dio ha cose nuove per me! 
Mi sono resa conto di aver battuto 
la fiacca, non solo nelle abitudini 
fisiche, ma anche nel seguire la 
guida di Dio.

Sono felice di essere uscita dalla 
mia zona sicura e adesso cercherò 
di continuare a riesaminare 
periodicamente le mie routine.

Iris Richard è un’assistente 
sociale in Kenya, dove è atti-
va in opere di volontariato 
dal 1995 ■

Iris Richard
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FORMULA 

Si diede con diligenza a 
cercare Dio … e finché cercò il 
Signore, Dio lo fece prosperare.1

Se vuoi essere in forma fisi-
camente, devi mangiare bene, 
fare esercizio e dedicare un po’ di 
tempo ed energia a prendere buone 
abitudini fisiche. Allo stesso modo, 
se vuoi una crescita spirituale – se 
vuoi essere spiritualmente in forma 
– devi impegnarti in un regime 
spirituale.

Vediamo una formula in cinque 
punti per la crescita spirituale:

Numero 1: Collegati a Dio con 
l’apporto di contenuti spirituali.

Trovare tempo ogni giorno per 
assorbire nutrimento e contenuti 
spirituali è importantissimo per 

una vita spirituale attiva. Gesù 
affermò che la Parola di Dio è 
la nostra fonte di nutrimento 
spirituale, quando citò il versetto 
del Vecchio Testamento che dice: 
«Non di pane soltanto vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che 
proviene dalla bocca di Dio».2

La Bibbia è «la parola che pro-
viene dalla bocca di Dio». Proprio 
come dobbiamo mangiare cibo 
materiale ogni giorno per nutrirci 
e stare in buona salute, dobbiamo 
anche assumere del nutrimento 
spirituale quotidiano. Se hai solo 
pochi minuti da passare con Dio, 
non farne a meno, pensando che 
non conti o che non faccia nessuna 
differenza. Usa quei minuti. Gesù 
disse: «Le parole che vi ho dette 
sono spirito e vita».3 Non perdere 
il tuo nutrimento giornaliero di 
«spirito» e di «vita».

Da dove dovrebbero arrivare 
i tuoi contenuti spirituali? 
Innanzitutto dalla Bibbia, la Parola 
di Dio. Un’altra fonte è il materiale 
devozionale creato da uomini e 
donne di fede. Le opere ispirate 
di altri cristiani possono servire a 
rafforzare la tua fede, farti capire 
le Scritture e aiutarti ad applicare 
la Parola di Dio alle esigenze e alle 
sfide correnti.

Numero 2: Sviluppa una vita di 
preghiera attiva.

La preghiera è un elemento 
essenziale della nostra vita 
spirituale; è il modo in cui 
comunichiamo con Dio, il nostro 
Creatore. Possiamo parlare con 
Lui, lodarlo e adorarlo, confidargli 
le nostre preoccupazioni, i nostri 
problemi e le nostre esigenze e 
chiedergli aiuto, intervento e 
forza. La preghiera è chiedere 
che sia fatta la volontà di Dio. 
Mediante la preghiera ascoltiamo 
la sua voce e gli chiediamo guida, 1. 2 Cronache 26,5.

2. Matteo 4,4; Deuteronomio 8,3.

3. Giovanni 6,63.

4. Vedi Giacomo 1,22.

– la CRESCITA 
SPIRITUALE
Peter Amsterdam, adattato

5del  
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incoraggiamento, consolazione 
e istruzioni. La preghiera deve 
essere un’interazione, un mezzo per 
sviluppare e approfondire il nostro 
rapporto con Dio.

Mediante la preghiera possiamo 
gettare tutte le nostre preoccupa-
zioni terrene sulle sue forti spalle. 
Se il tuo cuore si preoccupa per 
qualcosa, se ne preoccupa anche 
Dio. Come ha detto qualcuno: 
«Se una cosa è abbastanza grande 
da farci preoccupare, è grande 
abbastanza da farci pregare».

Numero 3: Mantieni il cuore 
a posto con il Signore.

Il punto successivo della nostra 
formula per la crescita e la salute 
spirituale è mantenersi a posto 
con il Signore. Ciò non significa 
che devi essere perfetto. Gesù 
conosce i nostri difetti e le nostre 
debolezze umane, perché ne ha 
fatto esperienza vivendo come 
uomo. Quando ha dato la vita per 
i nostri peccati, sapeva benissimo 
che non avremmo mai fatto tutto 
nel modo giusto, per quanto ci 

sforzassimo. Possiamo provare quel 
meraviglioso senso di pace e di 
perdono confessando regolarmente 
al Signore le nostre colpe, i nostri 
errori e i nostri peccati. Possiamo 
trovare pace nel suo perdono 
quando ci abbassiamo umilmente, 
riconosciamo le nostre colpe e 
corriamo tra le sue braccia.

Numero 4: Segui Dio (ubbidisci 
alla sua Parola, alla sua voce e alla 
sua guida).

Un altro punto fondamentale 
per la nostra crescita spirituale è 
fare ciò che la Parola di Dio ci dice. 
Siamo tenuti a ubbidire a ciò che 
Dio chiede a tutti i Cristiani, oltre 
alle indicazioni e alle istruzioni che 
rivolge a noi personalmente.

Non vogliamo essere soltanto 
dei «cristiani istruiti», persone che 
ne sanno di questioni spirituali, 
dottrine e teologia. Non vogliamo 
essere solo in grado di parlare di 
Gesù e di ciò che si aspetta dai 
suoi seguaci. Dobbiamo mettere in 
pratica i principi spirituali, essere 
degli esempi viventi, e questo viene 
dal mettere in pratica la Parola e 
non dall’ascoltarla soltanto.4

Numero 5: Unisciti a una 
comunità di credenti.

Quando stiamo insieme, noi 
credenti ne traiamo grande pro-
fitto. Dopo aver passato tempo con 
altri Cristiani adorando il Signore, 
leggendo la sua Parola, cantando 
e pregando insieme, e confidando 
gli uni negli altri, ne usciamo più 
forti. Siamo rinfrescati, la nostra 
visione si è schiarita e siamo più 
preparati per quello che il Signore 
porterà nella nostra vita.

Può essere difficile ritagliare 
del tempo per una fratellanza di 
qualità o per trovare una comunità 
cristiana in cui ti possa sentire a 
casa. È importante, non solo per 
la vostra edificazione e il vostro 
piacere personale, ma anche perché 
vi dà la forza di fare una differenza 
nel mondo.

Così, per coltivare una prospera 
vita spirituale, metti in pratica 
questi cinque punti fondamentali. 
I risultati ti soddisfaranno.

Peter Amsterdam e sua 
moglie Maria Fontaine sono 
i direttori della Famiglia 
Internazionale, una comunità 
cristiana della fede. ■
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Chris hunt 

ADDIO A 
UNA VECCHIA AMICA

La mia anziana madre 
mi aveva chiamato al 
telefono: «La prossima volta 
che vieni a trovarmi, ti spiacerebbe 
dare un’occhiata al garage? Tuo 
fratello mi sta aiutando a svuotarlo 
e ha trovato alcune cose tue».

Quali ricordi d’infanzia 
potevano essere rimasti là den-
tro? Quando arrivai la rividi: 
un’enorme macchina da scrivere 
manuale da ufficio, robusta come 
sempre ma un po’ arrugginita dopo 
tre decenni in disuso. Quella vista 
mi riportò alla mente dei ricordi 
felici. I miei genitori me l’avevano 
comprata di seconda mano come 
premio per aver passato gli esami 
quando avevo undici anni. Avevo 
imparato da solo a usarla e avevo 
passato molti anni della mia 
adolescenza a batterci sopra storie 
e poesie.

Prima di riconciliarmi con 
l’idea che fosse arrivata l’ora di 
buttare via la mia vecchia amica, 
cercai di usarla di nuovo. Mi ero 

dimenticato quanta forza ci volesse 
per battere un tasto su una vecchia 
macchina manuale! Sarà stata l’età 
del nastro, ma riuscivo appena a 
vedere cos’avevo scritto. Oh, uno 
sbaglio! Premetti il tasto di ritorno 
per cancellare l’errore, poi mi 
ricordai che ero tornato ai tempi 
del bianchetto liquido. Battendo 
diligentemente sui tasti, riuscii a 
scrivere alcune parole. Suonò un 
campanellino, per ricordarmi che 
dovevo tirare la leva che faceva 
avanzare il foglio e riportava il 
pesante carrello su una riga nuova. 
I molti sforzi avevano fatto poco 
progresso.

Che diversità dal mio tablet! 
Leggero e portatile, posso portarlo 
con me quasi dappertutto. Lo 
tolgo dalla borsa, premo un bot-
tone e si accende immediatamente. 
Sfioro alcuni tasti e sullo schermo 
si formano le prime parole. Se 
faccio un errore, premo il tasto di 
ritorno e lo cancello. Premo alcuni 
tasti e gli errori si correggono da 
soli. Un altro click e salvo il mio 

lavoro. Altri click e posso inviarne 
copie via mail ad amici in tutto 
il mondo, senza bisogno di carta 
carbone, buste o francobolli – e le 
riceveranno quasi istantaneamente.

 Anche la nostra vita spirituale 
è un po’ così. Dio ci offre una 
«tecnologia spirituale avanzata» 
da usare nella vita quotidiana – la 
forza della preghiera, una relazione 
personale con Lui e doni dello 
Spirito Santo come saggezza, 
conoscenza e fede,1 – ma dipende 
da noi. Possiamo approfittare dei 
suoi regali o scegliere di cavarcela 
senza l’aiuto di Dio. Questo 
suona irragionevole come il mio 
tentativo di lavorare sulla vecchia 
macchina da scrivere invece di un 
tablet veloce, facile e portatile. La 
tecnologia spirituale di Dio può 
migliorare la nostra vita, quindi 
usiamola.

Chris Hunt vive in Gran 
Bretagna ed è un lettore 
di Contatto  fin dalla prima 
pubblicazione nel 1999. ■

1. Vedi 1 Corinzi 12.
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TRASFORMARE  
I SOGNI  
IN REALTà

S i i  c o m e  L u i

Cristo in voi, la speranza della gloria. 
—Colossesi 1,27

Il segreto di un Cristiano è che in lui 
il soprannaturale diventa naturale 
per grazia di Dio e questa esperienza 
si estende ai dettagli pratici della 
vita. —Oswald Chambers (1874–1917)

 
Essere come Cristo. Questo è il 
nostro obiettivo, puro e semplice. 
Sembra un traguardo tranquillo, 
rilassante e semplice. Ma fermati un 
attimo a pensarci. Lui imparò l’obbe-
dienza mediante le sue sofferenze. 
Dobbiamo farlo anche noi. Non è 
né facile, né rapido, né naturale. È 
impossibile nella carne, succede 
lentamente e la sua dimensione è 
soprannaturale. Solo Cristo può farlo 
dentro di noi. —Chuck Swindoll (n. 
1934)

Quella è l’energia di Dio, un’energia 
profonda dentro di voi, Dio stesso 
che vuole e opera attraverso di voi. 
—Filippesi 2,1 parafr. ■

Chi più, chi meno, in pratica siamo tutti insoddisfatti di noi stessi 
e delle nostre circostanze, ma ciò non deve per forza essere un male. 
Una certa quantità d’insoddisfazione è necessaria se vogliamo fare 
progressi. Per arrivare al massimo della nostra potenzialità, dobbiamo 
sognare di essere più di quel che siamo. Il problema è che troppi di noi 
si fermano lì, a livello di sogno. Perché credi che succeda?

Il più delle volte è perché pensiamo di non avere le doti necessarie a 
trasformare i nostri sogni in realtà – il che solitamente è vero. Possiamo 
fare alcuni cambiamenti per pura forza di volontà, o lavorando di 
più, come raggiungere una certa quota di vendite, o diminuire di una 
taglia; ma che succede con i cambiamenti più grandi, quelli interiori 
che sappiamo ci renderebbero più felici e ci permetterebbero di fare 
la differenza nel nostro angolo di mondo? Sono quelli i cambiamenti 
spesso più elusivi.

Diciamo a noi stessi che non siamo abbastanza capaci. Abbiamo 
troppi difetti e facciamo troppi errori. Proprio non ci riusciamo! 

Gesù lo riassunse in modo semplice quando disse: «È impossibile 
agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio».1 Il 
segreto sta nel metterci nelle mani di Dio e nel lasciargli fare l’impossi-
bile per noi, attraverso di noi e a volte nonostante noi. Siamo piccoli, 
deboli e incapaci, ma c’è un Dio molto grande, forte e capace, che 
aspetta solo di darci una mano. 

Keith Phillips è stato redattore capo della versione 
inglese di Contatto  dal 1999 al 2013. Ora lavora con i 
senzatetto negli USA, insieme a sua moglie Caryn. ■

1. Marco 10,27

Keith Phillips
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i rifiuti di 
qualcuno...

Quando ci manca la fede, 
non riusciamo a vedere i miracoli 
che cercano di arrivare. La vita 
ha molto a che fare con l’avere la 
fede di vedere le possibilità che 
altri forse trascurerebbero. Prendi 
un seme di mela, per esempio. La 
maggior parte della gente butta via 
il torsolo e i semi perché inutili, 
ma una persona con la fede piccola 
come quel seme potrebbe vederci 
enormi possibilità.

Quando i suoi discepoli erano 
frustrati per la loro incapacità di 
guarire alcune malattie, Gesù disse 
loro che la loro inefficacia nasceva 
dalla loro incredulità: «È per la 
vostra incredulità; perché io vi dico 
in verità che, se avete fede quanto 

un granello di senape, direte a 
questo monte: “Spostati da qui a 
là”, ed esso si sposterà; e niente vi 
sarà impossibile».1

Ehi, aspetta un momento! Gesù 
ha parlato di senape, non di mele. 
Giusto, ma il punto era che se 
abbiamo anche solo un pochino 
di fede possiamo realizzare molto, 
perfino spostare montagne! E a 
quei tempi non avevano ancora 
inventato la dinamite o grandi 
camion per far esplodere e portare 
via le rocce.

Dietro a casa mia c’è un vecchio 
melo venerabile. Alla fine d’agosto 
il prato sottostante è pieno di mele, 
la maggior parte con un verme o 
due, perché non usiamo pesticidi. 
Servono per lo più per compo-
staggio, ma tagliando via qualcosa 
prima che il verme si metta troppo 

comodo e affettandole un po’, si 
possono fare ottime crostate di 
mele.

Questo mi porta a uno dei 
miei esempi preferiti di un uomo 
che aveva un sacco di fede per 
vedere opportunità anche nelle 
piccole possibilità. Parlo di John 
Chapman, noto affezionata-
mente come Johnny Appleseed, 
Giovannin Seme-di-mela. 
Abbondano le leggende su questo 
eroe del folklore americano, ma 
nella sua vita c’è abbastanza verità 
da meritare queste note:

Johnny Appleseed visse tra 
il 1774 e il 1845 e proveniva 
dalla stessa zona da cui provengo 
io, intorno a Pittsburgh, in 
Pennsylvania. Raccoglieva i semi 
scartati dai produttori di sidro, li 
puliva e li seccava. Li metteva in 

1. Matteo 17.20

2. http://elixirmime.com

Curtis Peter van Gorder
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a f f i n c h é  S u c c e d a

Quel che conta non sono le mie 
capacità, ma la mia risposta alle 
capacità di Dio.   
—Corrie ten Boom (1892–1983)

Sventurato chi non canta mai, ma 
muore con tutta la sua musica 
ancora dentro. —Oliver Wendell 
Holmes Sr. (1809–1894)

Confida in te stesso. Crea in te il 
tipo di persona con cui sarai felice 
di vivere per il resto della tua vita. 
Approfitta al massimo di te stesso 
trasformando le piccole scintille di 
possibilità in fiamme di realizza-
zione. —Golda Meir (1898–1978)

Il tuo tempo è limitato, così non 
sprecarlo vivendo la vita di qualcun 
altro. Non farti intrappolare dai 
dogmi – che sarebbe vivere con 
i risultati dei pensieri di qualcun 
altro. Non lasciare che il rumore 
delle opinioni altrui soffochi la 
tua voce interiore. E soprattutto, 
abbi il coraggio di seguire il tuo 
cuore e le tue intuizioni. In qualche 
modo sanno già quello che vuoi 
veramente diventare. Tutto il resto 
è secondario.  
—Steve Jobs (1955–2011)

Non aver paura dello spazio tra 
i tuoi sogni e la realtà. Se puoi 
sognarlo, puoi realizzarlo.  
—Belva Davis (n. 1932)

Non essere troppo timido e 
schizzinoso riguardo alle tue azioni. 
Tutta la vita è un esperimento. Più 
esperimenti fai, meglio è. —Ralph 
Waldo Emerson (1803–1882)

una borsa e partiva verso le zone 
del West che venivano pionieriz-
zate in quell’epoca. Piantava interi 
frutteti con i suoi semi e li curava 
finché non erano cresciuti abba-
stanza da venderli o barattarli per 
abiti e altri oggetti.

Questo predicatore che girava 
a piedi nudi e piantava meli era 
un visitatore bene accolto dai 
coloni. Lo invitavano in casa, lieti 
di avere notizie degli altri posti in 
cui era appena stato e ascoltare le 
sue storie. Era anche una specie di 
biblioteca ambulante, perché aveva 
una Bibbia divisa in sezioni e ne 
lasciava una in casa dei coloni che 
visitava e la scambiava con un’altra 
quando tornava nella stessa zona.

Raramente le mele degli alberi 
nati dai semi sono dolci, così i meli 
piantati da Johnny di solito erano 

usati per produrre sidro (usato 
per conservare i cibi) e gli alberi 
utilizzati per marcare i confini dei 
terreni.

Come Johnny, anche noi 
possiamo approfittare delle 
opportunità che si presentano. 
Quando le porte o le finestre delle 
possibilità si aprono davanti a 
noi, possiamo entrare e ricevere le 
benedizioni che Dio ha in serbo 
per noi e per gli altri con cui 
entriamo in contatto. Rendersi 
conto di un’opportunità è solo il 
primo passo, poi bisogna farne altri 
per sfruttarla fino in fondo, un po’ 
come le tante sfide affrontate da 
Johnny per far crescere i suoi meli.

Curtis Peter van Gorder è 
uno sceneggiatore, mimo e 
animatore in Germania.2  ■
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RICICLO 
CReatIvO! 

Anna Perlini

upcycling, o riciclo creativo: 
riciclare significa trasformare i 
rifiuti in un prodotto riutilizzabile 
o rinnovare un prodotto per il suo 
riutilizzo. L’upcycling, una forma 
speciale di riciclaggio, comporta 
la trasformazione di materiali di 
scarto o di prodotti indesiderati in 
altri di qualità migliore. I progetti 
di riciclo creativo possono essere 
semplici come ripiegare dei 
giornali vecchi per farne vasi 
biodegradabili per piante. Altri 
opzioni includono bigiotteria 
ottenuta da chiusure lampo, 
ciabatte fatte con lana ricavata da 
maglioni usati e T-shirt trasfor-
mate in abiti per bambini. 

Non cessa mai di stupirmi 
il modo in cui Lidjia, una 
mia cara amica, sa trasformare 
la spazzatura in opere d’arte. 
Dirige come volontaria un centro 
diurno chiamato Koraci (Passi) 
e organizza laboratori d’arte per 
bambini, anziani, disabili, giovani, 
casalinghe e così via.

Oltre alle tecniche più con-
venzionali, come ceramica, fiori 
secchi e decoupage, trovo molto 
affascinante la sua arte di upcycling, 
quasi un miracolo ogni volta 
che mette le mani su qualcosa di 
apparentemente privo di valore. 
Anzi, vicini alla scrivania tengo una 
borsa contrassegnata «Lidjia», in 
cui conservo lattine, frammenti di 
vetro rotto, pezzi di stoffa, vecchi 
bijou, scatoline di cartone e un po’ 
di tutto. Se non fosse per la borsa 
di Lidjia, finirebbe tutto nella 
spazzatura.

Molte volte ho visto questi 
oggetti trasformati in capolavori 
stupefacenti. Il motto di Lydjia 
è: «Non buttare via nulla; tutto 

può essere usato». La gente che 
la conosce spesso sorride quando 
vede i suoi occhi illuminati da 
quella scintilla speciale – eccola che 
riparte – ma lei può già visualizzare 
in che cosa si può trasformare un 
oggetto scartato.

C’è un altro campo, però, in cui 
Lidjia pratica il suo riciclo, ed è sul 
suo posto di lavoro. Già da alcuni 
anni lavora in un riformatorio per 
giovani dagli 8 ai 18 anni. Questi 
ragazzi, provenienti di solito dagli 
strati peggiori della società, sono 
come diamanti grezzi ci vuole 
qualcuno con gli occhi speciali 
dell’amore e dell’attenzione per 
vedere il loro potenziale. Ogni 
volta che vedo Lidjia in azione, 
mentre dedica amore e attenzione 
a questi ragazzi, insegnando arte, 
cucina e buone maniere, dando 
loro un abbraccio o una merendina 
in aggiunta, trattandoli come se 
fossero figli suoi, piangendo e 
pregando per loro, rallegrandosi 
quando vanno bene, penso che 
– be’ – quello è il miglior tipo di 
riciclaggio che abbia mai visto!

Grazie alle sue cure affettuose 

alcuni di loro sono riusciti ad 
avere vite migliori, come diamanti 
grezzi, eternamente grati che un 
giorno qualcuno li ha raccolti dalla 
spazzatura virtuale e upciclati.

Anna Perlini è co-fondatrice 
di Per un Mondo Migliore,1 
un’organizzazione 
umanitaria attiva nei 
Balcani dal 1995. ■

1. http://www.perunmondomigliore.org
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Hai bisogno 
di un rinnovo?
Ci sono innumerevoli 
persone la cui vita è stata 
cambiata da un incontro con 
Gesù, sia nel contesto biblico sia in 
quello di tutti i giorni.

Spesso si cita Paolo come 
esempio del potere di Gesù di 
trasformare la vita di una persona. 
Era un fariseo (un membro di un 
antico gruppo religioso ebraico), 
così determinato nella sua ani-
mosità contro i discepoli di Gesù, 
che si prese la briga di lanciare 
una campagna per imprigionarli 
e in alcuni casi metterli a morte. 
Tuttavia, dopo la sua «illumina-
zione» sulla strada di Damasco e 
la successiva drammatica conver-
sione, divenne uno dei principali 
leader del Cristianesimo originale. 

Gli si attribuiscono circa i due terzi 
del testo neotestamentario e fu 
indubbiamente uno degli elementi 
di traino dell’evangelizzazione 
nel mondo non-ebraico dei suoi 
giorni.

È una trasformazione notevole 
e, proprio perché è così notevole, 
può facilmente sembrare 
irraggiungibile. La maggior parte 
di noi vuole migliorare, ma forse 
consideriamo impossibile un simile 
cambiamento. Dopotutto, quanti 
dei milioni di persone che si con-
vertono al Cristianesimo ogni anno 
riescono a far notizia come Paolo? 
Per non parlare degli oltre due 
milioni di Cristiani oggi in vita.

Per questo può essere un po’ 
più facile fare riferimento ad alcu-
ne delle altre persone che incontra-
rono Gesù.

C’è la donna dal dubbio 
passato, che trovò la serenità.1 C’è 
l’esattore delle tasse che decise 
di abbandonare le sue abitudini 
disoneste.2 Ci sono tutte le persone 

anonime che erano semplicemente 
felici di sentirlo parlare.3 C’è la 
donna che riuscì a stare diritta per 
la prima volta in diciotto anni.4 
Perfino Tommaso, la cui mente 
analitica era spesso una barriera, 
scoprì la vera fede toccando il 
Salvatore risorto.5

Un rinnovamento divino può 
avvenire su piccola o grande scala. 
«Se uno è in Cristo, è una nuova 
creatura».6 Questa nuova creazione 
non avviene in un attimo: più 
viviamo in Lui giorno per giorno, 
più ci avviciniamo a esprimere 
tutto il nostro potenziale.

Caro Signore, aiutami a dimo-
rare in Te giorno per giorno, così 
che a tua volta potrai lavorare 
in me e aiutarmi a diventare più 
simile a Te.

Abi May è una scrittrice e 
educatrice indipendente in 
Gran Bretagna.■

1. Vedi Luca 7,44–50.

2. Vedi Luca 19,1–10.

3. Vedi Luca 8,40.

4. Vedi Luca 13,11–13.

5. Vedi Giovanni 20,28.

6. 2 Corinzi 5,17

Momenti di quiete
Abi May 
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Imparare vuol dire progredire
Dai uno sguardo alla natura. Guarda le piante, come mettono foglie nuove, e i fiori, come sboc-

ciano. Guarda gli uccellini, come imparano a volare per la prima volta. Guarda i gattini e i cagnolini, 
come sono entusiasti di ogni opportunità d’esplorare e imparare cose nuove. Imparare e crescere 
rendono più bello il mondo e possono rendere bella anche la tua vita. 

Impara dal ciclo della crescita nella natura. Sia nella vita vegetale sia in quella animale, il rinnova-
mento e la crescita sono costanti. La vita che non continua il suo processo di rinnovamento finirà per 
estinguersi. La crescita è parte essenziale della vita.

Io ti fornisco le opportunità di crescita, apprendimento e rinnovamento di cui il tuo spirito ha 
bisogno; devi solo cercare queste cose, accettarle e adattarti ad esse.

Non essere mai così soddisfatto di quello che sai già, da non essere disposto a imparare di più. 
Quello che hai imparato in passato è importante, ma non è tutto ciò di cui hai bisogno. Devi mettere 
in pratica le cose utili del passato, lasciarti alle spalle quelle vecchie e ingombranti, e muoverti verso 
quelle nuove che ti stanno davanti. 

Imparare è una parte essenziale della scuola della vita. In ogni sua fase t’insegno qualcosa di nuovo. 
Poi, una volta che avrai imparato tutto quello che volevo mostrarti, ti promuoverò alla fase successiva. 
Così proseguirai nel ciclo dell’apprendimento nella scuola della vita, fino alla tua promozione da 
questa vita alla prossima.1

Da Gesù con amore

1. Vedi Matteo 25,23.


