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L’a n g o L o  d e L  d i r et to r e
en t r an do  n el l’an n o  n uovo

Recentemente ho letto un aneddoto su una maestra delle elementari che 
portò i suoi alunni nell’aula magna per assistere a una rappresentazione. 
Mentre erano in attesa davanti agli scalini che portavano sul palco, lei 
chiese: «C’è qualcuno qui che è bravo a saltare?»

Un bel po’ di mani si alzarono.
«Qualcuno è capace di saltare dal pavimento fin sul palco?»
Nessuno alzò la mano.
«Io sì», disse la maestra, «e adesso vi faccio vedere». Partendo dal 

pavimento saltò sul primo scalino. Da lì saltò sul secondo e così via fino 
ad arrivare in cima.

Come dimostra questa storia, ci sono molte cose che si possono fare a 
poco a poco, passo dopo passo. Quando un compito sembra imponente o 
la strada è troppo ripida, fai semplicemente un passo alla volta.

Questo vale anche per quando guardiamo il futuro. Troppo spesso 
cerchiamo di prevedere tutti gli scenari, oppure ci ritroviamo, come 
Mara, a preoccuparci di cosa succederà settimane o mesi in anticipo (vedi 
pp. 8-9), ma Dio ci dice: «Prendila un giorno alla volta».1 Non siamo 
attrezzati per occuparci oggi delle situazioni future, ma con l’aiuto di Dio 
possiamo affrontare ogni sfida man mano che si presenta.

Qualsiasi cosa succeda quest’anno, ricorda che Gesù ti ama incondi-
zionatamente e si prenderà cura di te. « Ti ho amato di amore eterno», 
dice, «per questo continuerò a mostrarti la mia bontà».2

Auguri per un felice 2020 a te e ai tuoi cari, da tutti noi di Contatto.

1. Vedi Matteo 6,34.

2. Geremia 313
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L’anno nuovo è arrivato 
e sto ancora pensando a quali 
buoni propositi fare. Non sono 
sovrappeso e faccio abbastanza 
esercizio, così posso scartare 
l’idea.

Stavo pensando più a un 
obiettivo spirituale o qualche tratto 
della mia personalità che potrei 
cercare di migliorare, qualche 
modo per diventare una persona 
migliore. In un articolo che ho 
letto una volta, l’autore diceva 
qualcosa d’interessante: quando 
cerchi di risolvere un problema o 
desideri crescere spiritualmente, 
fatti questa domanda: «Cosa 
farebbe Gesù?» Poi parti da lì.

Ero curioso di scoprire qualcosa 
di più su questa frase, che è molto 
usata oggi, e sulle sue origini. Ho 
fatto una ricerca su Internet e ho 
scoperto che la frase «Cosa farebbe 
Gesù?» e la sua sigla — CFG — è 

IMITA IL   
MAESTRO

stata usata dai cristiani da oltre 
cent’anni come modello per 
seguire l’esempio di Gesù nella vita 
quotidiana.
Così questo è il mio proposito 
per l’anno nuovo. Cercherò di 
abituarmi a chiedermi: «Cosa 
farebbe Gesù?» Non sto pensando 
a camminare sull’acqua o 
risuscitare i morti — non ne sono 
all’altezza — ma ci sono cose 
che posso fare per seguire il suo 
esempio nella vita quotidiana.

•	 Posso	trovare	tutti	i	giorni	il	
tempo	per	pregare,	come	fece	
Gesù.

•	 Posso	amare	senza	parzialità,	
come	fece	Gesù.

•	 Posso	passare	tempo	con	i	bam-
bini,	anche	se	sono	occupato,	
come	fece	Gesù.

•	 Posso	cercare	di	gestire	saggia-
mente	le	situazioni	difficili,	
come	fece	Gesù.

•	 Posso	comportarmi	umilmente,	
come	fece	Gesù.

•	 Posso	servire	gli	altri,	come	fece	
Gesù.

•	 Posso	essere	un	pacificatore,	
come	fece	Gesù.

•	 Posso	fare	del	mio	meglio	per	
adeguarmi	ai	piani	divini	per	la	
mia	vita,	come	fece	Gesù.
Non sarà molto facile ade-

guarmi a questo «Cosa farebbe 
Gesù?» ma ci proverò. Penso che si 
risolverà bene, perché ho imparato 
un versetto della Bibbia che mi 
dice che «posso ogni cosa in Cristo 
che mi fortifica».1

Più ci penso, più mi sento 
ispirato a metterlo in pratica. 
Spero che col tempo diventerà 
automatico chiedermi: «Cosa 
farebbe Gesù?» e per grazia di Dio 
rispondere di conseguenza.

Martin McTeg è stato volon-
tario in opere missionarie; 
ora è in pensione e vive negli 
USA. ■

Martin McTeg 

1. Filippesi 4,13
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UNA LISTA DI 

C’è qualcosa di speciale nell’inizio di 
un anno nuovo. Anche se il 1° gennaio segue il 
31 dicembre esattamente come un giorno qualsiasi 
segue quello prima, per molti di noi l’ingresso in un 
anno nuovo porta con sé la sensazione di un nuovo 
inizio, di una nuova partenza. L’anno passato è alle 
nostre spalle e davanti a noi si stendono orizzonti 
nuovi.

All’inizio di qualsiasi impresa nuova è bene cercare 
il Signore in preghiera per avere le sue indicazioni, 
la sua guida e le sue benedizioni. La stessa cosa vale 
quando affrontiamo le avventure che arriveranno 
nei prossimi 365 giorni. Ci saranno sfide, vittorie, 
guadagni e perdite. E avremo continuamente bisogno 
della presenza del Signore, del suo aiuto e della sua 
consolazione. 

  Per conoscere dio e la sua volontà
Nelle mie preghiere mi ricordo di voi: al Dio del 
Signore nostro Gesù Cristo, a lui che è il Padre 
glorioso, io chiedo che vi faccia il dono della sapienza 
che viene dallo Spirito e che egli si riveli a voi, così che 
voi possiate conoscerlo ancora di più.  
—Efesini 1,16-17 TILC
Non cessiamo di pregare per voi e di domandare che 
siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà 
di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. —
Colossesi 1,9 NR 

1. Atti 26,18

 Per aver sete della Parola di dio

Beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e 
l’osservano. —Luca 11,28
Come bambini appena nati, desiderate ardentemente 
il puro latte della parola, affinché per suo mezzo 
cresciate. —1 Pietro 2,2

 Per portare frutto 
Il vostro modo di vivere sarà degno del Signore, e 
ogni cosa che farete gli piacerà. Tutte le vostre azioni 
saranno buone e imparerete a conoscere il Signore 
sempre di più. —Colossesi 1,10 BdG
In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto 
frutto, e così sarete miei discepoli. —Giovanni 15,8 

 Per avere forza perseveranza e gioia 
Così diventerete sempre più forti per mezzo della sua 
gloriosa potenza, resisterete con pazienza di fronte a 
tutte le difficoltà, ringraziando con gioia.  
—Colossesi 1,11 TILC 

 Per essere protetti dalla tentazione e 
dal male
E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. 
—Matteo 6,13 

 Per essere generosi
Date e vi sarà dato: vi sarà versata in seno una buona 
misura, pigiata, scossa e traboccante, perché con la 
misura con cui misurate, sarà rimisurato a voi.  
—Luca 6,38 NR 

PREGHIERE PER 
L’ANNO NUOVO

Peter Amsterdam
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perché tutte le cose di prima sono scomparse.  
—Apocalisse 21,4 BdG

 Per le nostre famiglie e i nostri cari 
Chiedere al Signore di proteggere i nostri cari e 

aiutarli a prendere decisioni sagge è un modo per 
dimostrare amore e contribuire a migliorare la loro 
vita. Anche se in una famiglia ci sono contrasti, 
possiamo pregare che incomprensioni e sofferenze 
possano guarire.
Raccomando, prima di tutto, che si facciano preghiere 
per tutti, affinché Dio li aiuti. Intercedete e ringraziate 
per loro. —1 Timoteo 2,1 NLT (trad).

 Per quelli che non conoscono gesù 
Per «aprire loro gli occhi e convertirli dalle tenebre 

alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché 
ricevano il perdono dei peccati e un’eredità tra i 
santificati».1

Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano 
alla conoscenza della verità. —1 Timoteo 2,4

Prego che l’anno entrante sia per voi pieno di 
amore, gioia e pace; e che Dio riversi abbondante-
mente le sue benedizioni su di voi e sui vostri cari. 

Peter Amsterdam e sua moglie Maria 
Fontaine sono i direttori della Famiglia 
Internazionale, un movimento cristiano. 
Adattato dall’articolo originale. ■

 Per chi assiste spiritualmente altri 
Pregate che il messaggio del Signore continui a 
diffondersi e sia glorificato come lo è fra voi.  
—2 Tessalonicesi 3,1 BdG
Il vostro parlare sia sempre con gentilezza, condito 
con sale, per poter rispondere a tutti nel modo 
migliore. —Colossesi 4,6 BdG 

 Per la protezione del Signore 
Il Signore è fedele, ed egli vi fortificherà e vi custodirà. 
—2 Tessalonicesi 3,3 BdG 

 Per i cristiani perseguitati. 
La maggior parte di noi può praticare la sua fede 

in pace, ma nel mondo per molti credenti non è 
così. Secondo un’organizzazione che aiuta i cristiani 
perseguitati, 215 milioni di loro sono sottoposti a 
livelli di persecuzione alti, molto alti e veramente alti. 
I nostri fratelli che soffrono hanno bisogno del nostro 
sostegno in preghiera.
Ricordatevi dei carcerati, come se foste in carcere con 
loro; e di quelli che sono maltrattati, come se anche 
voi lo foste. —Ebrei 13,1

 Per chi ha sofferto un lutto 
Molti piangono la morte di una persona cui erano 

vicini. Le persone colpite da tragedie e dal dolore, 
quelle che affrontano il lutto e la solitudine, hanno 
bisogno di preghiera.
Egli asciugherà tutte le lacrime dai loro occhi e non 
ci sarà più morte, né lutto, né lamento, né dolore, 
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Messenger. In una certa occasione, 
John è stato inaspettatamente 
assente da un’importante discus-
sione online e di conseguenza non 
abbiamo potuto prendere decisioni 
senza le informazioni che lui aveva 
la responsabilità di darci.
Esasperata per la sua assenza 
inspiegabile e il nostro tempo 
sprecato, ho sparato un commento 
nella chat di gruppo: «Odio cercare 
di fare discussioni di gruppo 
quando uno dei nostri membri è 
assente!»

Fino a quel punto John era 
stato un collega responsabile e 
collaborativo, ma qualche tempo 
dopo questa sua assenza ha perso 
interesse a partecipare. In seguito 
ho sentito da un comune amico che 
il giorno di quell’appuntamento 
importante John aveva avuto degli 
impegni urgenti e non era stata 

sua intenzione venir meno al suo 
impegno con il progetto. Si era 
sentito ferito dal mio sfogo e aveva 
quasi deciso di lasciare il gruppo.

Mi sono resa conto che se ne 
avessimo parlato faccia a faccia, 
probabilmente non sarei esplosa 
con quel commento. Invece, con 
il senso di sicurezza causato dalla 
barriera della tastiera, mi ero sentita 
libera di venirmene fuori con la 
prima cosa che mi era passata per 
mente. A prescindere che la mia 
frustrazione fosse giustificata o 
no, mi sono resa conto che devo 
imparare la mia lezione. «Signore, 
poni una guardia davanti alle mie 
dita; sorveglia le mie mani mentre 
messaggio!»

Elsa Sichrovsky è una scrit-
trice indipendente; vive con 
la sua famiglia a Taiwan. ■

UNA GUARDIA 
DAVANTI 
ALLE MIE MANI
Elsa Sichrovsky

La Bibbia parla molto 
dell’effetto che hanno le 
nostre parole. Uno dei miei ver-
setti preferiti è: «Signore, poni una 
guardia davanti alla mia bocca».1 
Ovviamente la Bibbia fu scritta 
molto prima dell’epoca moderna, 
con i suoi social media e le sue 
app, quindi non parla delle mie 
possibilità di aiutare o danneggiare 
quando uso le dita per scrivere 
dei messaggi. Qualche tempo fa 
ho avuto un’esperienza che mi ha 
insegnato che l’ammonimento 
biblico riguardante la lingua 
dovrebbe aiutarmi a scrivere 
con lo stesso atteggiamento di 
preghiera e prudenza. 

Stavo lavorando a un certo 
progetto con altri tre colleghi e a 
causa dei nostri orari caotici spesso 
comunicavamo via Facebook 

In che modo cambierebbe 
la tua vita se smettessi di 
fare supposizioni critiche e 
negative sulle persone che 
incontri? Sia questo il giorno 
in cui cerchi il bene in tutti 
quelli che incontri, e che 
rispetti il loro cammino. —
Steve Maraboli (n. 1975)

1. Salm 141,3
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Il nostro futuro non è 
stabilito dal nostro pas-
sato. Non importa a che punto 
ci troviamo ora, il futuro è ancora 
radioso come le promesse di Dio. 

Se vi trovate in una situazione 
che non vi piace, c’è sempre 
tempo per cambiare. Finché c’è 
vita c’è speranza. Fa parte della 
natura umana guardarsi indietro e 
rammaricarsi per alcune delle cose 
che abbiamo fatto, o desiderare 
d’averle fatte in modo diverso. Dio 
lo capisce; ma non trascuriamo il 
bene che può nascere da alcune 
di quelle esperienze: la saggezza, 
la maturità e le altre lezioni che 
hanno contribuito a formare il 
nostro carattere e a prepararci per 
cose migliori in futuro.

Quando guardate al passato, 
ricordatevi le cose «vere, oneste, 
giuste, pure e amabili» che contri-
buiscono a scrivere la storia della 
vostra vita.1 Ringraziate Dio per le 
buone decisioni che avete preso in 
passato, insieme a quelle che Lui vi 
aiuterà a prendere in futuro. ■

Maria Fontaine

Addio 
passato, 
benvenuto 
futuro

Non lasciare che gli errori del 
passato offuschino la tua visione 
del futuro. Concentrati sulle cose 
buone in arrivo.  
—Segreti per il successo (Sps)

Sono disposto ad andare in 
qualsiasi luogo, da qualunque 
parte, purché sia in avanti.  
—David Livingstone (1813–1873)

Aspettati grandi cose da Dio. 
Cerca di fare grandi cose per Dio. 
—William Carey (1761–1834) 

Il mondo è un libro e ogni 
nostro passo apre una pagina 
nuova. —Alphonse de Lamartine 
(1790–1869)

Affida la tua vita, i tuoi progetti, i 
tuoi sogni e le tue paure a Dio — 
per mezzo della preghiera, ogni 
giorno — e nella tua vita regnerà 
la pace. — SpS

1. Filippesi 4,8

La fede ci dà il coraggio di 
affrontare il presente con fiducia e 
il futuro con aspettativa. —SpS

Non esitare ad affidare un futuro 
ignoto a un Dio che conosci. 
—Sps

Il nuovo anno ci sta davanti 
come un libro non ancora scritto. 
Cerchiamo di scrivere sulla pagina 
di ogni giorno cose che alla fine 
dell’anno rileggeremo con gioia e 
non con rammarico. —Sps

Il sentiero dei giusti è come la 
luce dell’aurora, che risplende 
sempre più radiosa fino a giorno 
pieno. —Proverbi 4,18

Corriamo con perseveranza 
la gara che ci è posta davanti, 
tenendo gli occhi su Gesù, autore 
e compitore della nostra fede. 
—Ebrei 12,1-2

A v A n t i ,  s e m p r e  A v A n t i
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che per cose talmente inverosimili 
che potrebbero diventare fantastici 
copioni di un film. Mi piacerebbe 
approfittare di questa mia abilità, 
perché al momento è più che altro 
un peso. Mi toglie pace e serenità 
e mi fa sprecare un sacco di tempo 
ed energia.

La Parola di Dio parla chiaro 
sulla preoccupazione: «Non siate 
in ansia per il domani, perché 
il domani si preoccuperà di se 
stesso».1 Un altro passo dice: «Non 
angustiatevi per nulla, ma in ogni 
necessità esponete a Dio le vostre 
richieste, con preghiere, suppliche 
e ringraziamenti».2 Come mai 
riesco a preoccuparmi tanto 
facilmente per cose che la Bibbia 
mi dice chiaramente di lasciar 
perdere?

Alcune volte — molte volte 
— le preoccupazioni mi rubano 
ogni gioia della vita. Ho lette-
ralmente pianto per tragedie che 
non sono mai avvenute.  Mi sono 
arrabbiata per difficoltà che non 
si sono mai materializzate. Mi 
sono stressata per problemi che 
non sono mai arrivati. A volte, 
dopo una notte insonne passata a 
piangere, preoccuparmi e stres-
sarmi, mi sento stupida quando 
arriva il mattino e la vita è ancora 
priva di tragedie. Sono passata 
per questo ciclo abbastanza volte 
da cominciare a rendermi conto 
della sua futilità. Non posso dire 
di aver perso l’abitudine o di aver 
trovato qualche fantastica tecnica 
di meditazione che ha eliminato 
la preoccupazione, ma comincio a 
pensare che forse dovrei semplice-
mente… smettere.

Mara Hodler 

Ci sono alcune cose che 
faccio bene: pulire, organiz-
zare, delegare e pianificare come 
il miglior capoufficio. So cucinare 
abbastanza bene da poter essere 
una professionista e so scrivere 
piuttosto bene. Ho un talento, 
però, che non ho ancora scoperto 
come utilizzare; se ci riuscissi 
sono sicura che mi renderebbe 
ricca. Riesco a preoccuparmi con 
tanta abilità e creatività che sono 
convinta valga davvero qualcosa.

Riesco a immaginare tutti gli 
scenari peggiori che un’azienda o 
un individuo potrebbe affrontare. 
Posso preoccuparmi per cose che 
sono effettivamente possibili, oltre 

1. Matteo 6,34 NR

2. Filippesi 4,6 CEI

3. www.just1thing.com

NON PREOCCUPARTI, 
SII FELICE!
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Ecco qualche consiglio e tecnica 
che ho imparato dallo scrittore 
e conferenziere americano Dale 
Carnegie:

1. Chiediti qual è la cosa 
peggiore che potrebbe succedere 
e accetta quella possibilità. 

Potrebbe spaventarti un po’, 
ma penso che sia uno dei modi 
migliori per smettere di preoccu-
parsi. Come dice Carnegie: «Una 
volta accettato il peggio che possa 
accadere, non c’è più niente da 
perdere e tutto da guadagnare. È 
l’inizio della libertà».

2. Mantieniti occupato.
Mi preoccupo di più quando è 

notte. A volte alzarmi e fare qual-
cosa, oppure pregare per gli altri e 

le situazioni in cui si trovano, è più 
facile che restare lì sdraiata.

3. Iniziare a fare le cose che sono 
effettivamente possibili può 
migliorare la situazione.

Per quanto la situazione 
possa essere brutta o difficile, 
c’è sempre qualcosa di cui essere 
grati. Eliminare il più possibile le 
preoccupazioni dalla nostra vita ci 
farà risparmiare tempo ed energia, 
che potremo usare per dedicarci 
alle cose realmente importanti.

Articolo adattato da un 
podcast su Just1Thing,1 
un sito cristiano per la 
formazione dei giovani. ■

È più appropriato per un uomo 
ridere della vita che lamentarsene. 
—Seneca (4 BC–65)

♦
Il motivo per cui la gente trova così 
difficile essere felice è che vede 
sempre il passato migliore di quel 
che era, il presente peggiore di 
quel che è e il futuro più instabile 
di quel che sarà. —Marcel Pagnol 
(1895–1974)

♦
Gli uomini passano la vita nell’at-
tesa, nella determinazione di essere 
immensamente felici in qualche 
momento futuro, quando ne 
avranno il tempo. Il presente, però, 
ha un grande vantaggio su tutto il 
resto: appartiene esclusivamente 
a noi. Le opportunità del passato 
sono andate, quelle future non 
sono ancora arrivate. Possiamo 
adagiarci in un repertorio di piaceri 
come faremmo in una cantina 
piena di vini; ma se ne rimandiamo 
l’assaggio troppo a lungo, scopri-
remo che entrambi sono inaciditi 
con l’età. —Charles Caleb Colton 
(1780–1832) 

♦
Il valore di un sorriso… Non costa 
niente, ma crea molto. Arricchisce 
chi lo riceve, senza impoverire chi 
lo dà. Succede in un batter d’occhio 
e il suo ricordo a volte può durare 
per sempre. Nessuno è così ricco da 
poterne fare a meno; nessuno così 
povero da non arricchirsi grazie 
ai suoi benefici. Crea felicità nella 
casa, promuove buona volontà 
negli affari ed è un contrassegno 
dell’amicizia. —Dale Carnegie 
(1888–1955)
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La felicità non dipende da ciò che 
abbiamo, ma certamente dipende 
dal nostro atteggiamento al 
riguardo. Possiamo essere felici con 
poco o infelici con tanto. —William 
D. Hoard (1836–1918)

La nostra felicità dipende dal 
nostro atteggiamento mentale. 
Cerca di pensare a cose felici ogni 
giorno. Coltiva un cuore allegro, 
crea l’abitudine della felicità, e la 
vita sarà una festa continua. —
Norman Vincent Peale (1898–1993)

allegria e 
momenti felici

Ho trovato un versetto 
che mi affascina: «Gli 
abitanti di Giuda e Israele erano 
numerosissimi, come la sabbia che 
è sulla riva del mare. Essi mangia-
vano e bevevano allegramente».1 
Ho alle spalle anni di studi biblici, 
tuttavia non mi sembra di averlo 
mai letto prima. Per lo meno non 
ne ho mai colto il significato.

Parla di un periodo della storia 
di Israele, durante il regno di 
Salomone, quando c’erano pace e 
prosperità. Cosa faceva la gente? 
Feste, banchetti e divertimenti.

Purtroppo, questo è un concetto 
nuovo per me. Io sono una che è 
sempre in attesa dell’inevitabile. 
Quando le cose vanno bene, per 
istinto non riesco a godermele. 
Comincio a preoccuparmi e mi 
chiedo dietro a quale angolo si 

nascondano le prossime difficoltà, 
tragedie e sofferenze. Ho sempre 
pensato che mi stavo semplice-
mente preparando, ma se invece 
stavo solo rinunciando a delle 
opportunità di essere allegra?

Chiaramente tutti proviamo 
momenti di tristezza, sofferenza 
e perfino difficoltà, però più cose 

imparo sulla natura divina, più 
capisco quanto Dio s’interessa 
alla nostra felicità. Una gioia 
abbondante è un dono della 
sua mano: «Questo è il giorno 
che il Signore ci ha preparato; 
festeggiamo e rallegriamoci in 
esso».2 Nei momenti difficili e nelle 
contrarietà, che sono una parte 
intrinseca della vita, continuerò a 
dipendere dalla grazia, dalla gioia 
e dalla pace che Dio mi dà. Nei 
momenti felici, quando ci sono 
bambini allegri, buoni amici, cieli 
azzurri e un uomo buono che mi 
ama, festeggerò la vita con allegria. 
Riconoscerò che la vita è davvero 
meravigliosa — e spero che lo farai 
anche tu.

Marie Alvero è stata missio-
naria in Africa e in Messico. 
Ora vive con marito e figli 
in Texas. ■ 

Marie Alvero

1. 1 Re 4,20

2. Salmi 118,24
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Nonostante ogni indicazione che sarà 
un periodo difficile, l’arrivo di quest’anno 
nuovo mi appassiona. Penso con entusiasmo a nuovi 
obiettivi da raggiungere e alla possibilità di spingermi 
oltre quelle che ritengo le mie capacità. Il nome 
“entusiasmo” deriva dal termine greco enthousiasmos, 
che nasce da enthous, nel senso di “posseduto da un 
dio, ispirato”. È interessante notare che in origine era 
usato in senso peggiorativo per descrivere uno zelo 
religioso eccessivo. 

Certo, non si può dire che io salti entusiastica-
mente fuori dal letto ogni mattina. Ho dubbi e timori 
riguardo alla mia vita e al mondo in genere. Tuttavia 
la mia gioia ha un fondamento che non può essere 
scosso dalle mie occhiaie, dalle scadenze non rispet-
tate, dai dissapori familiari, dalla perdita di amici o 
dalla mancanza di lavoro o divertimenti.

Voglio essere conosciuto come una persona 
entusiasta, posseduta da Dio. Voglio essere visto come 
un uomo pieno di zelo per la causa di Cristo, appas-
sionato e fervente per la mia fede e le mie convinzioni 
morali. Il mondo ha un bisogno disperato di uomini 
e donne con una visione superiore alla monotonia 
quotidiana, alla routine e alla mediocrità di una vita 
stanca a frustrata. Il nostro pianeta sta scivolando 
nell’angoscia e nella disperazione collettiva, per non 
parlare della rapida degradazione ecologica. Sembra 
che non ci sia modo di evitare che quelle curve 
discendenti raggiungano il punto di non ritorno.

In mezzo a queste prospettive cupe, voglio essere 

dio, il greco e 
grande speranza

una luce che arde di speranza, non la mia speranza, 
ma quella di Colui che rende ogni cosa nuova. Mi 
propongo di essere generoso con l’amore, la bontà 
e l’ottimismo. Voglio che lo Spirito di Dio abiti 
pienamente in me, perché così non ci potrà essere 
disperazione.

Voglio credere che non esista un punto di non 
ritorno, perché Cristo ha fatto tutte le cose nuove. 
Posso essere entusiasta, pieno di Dio e traboccante 
d’ispirazione, perché attraverso di Lui ho la capacità di 
cambiare le cose.

È un anno nuovo, pieno di opportunità originali. 
Non aspettiamo neanche un minuto prima di comin-
ciare a cambiare il mondo in meglio, qui dove siamo e 
con il massimo dell’entusiasmo.
 
Chris Mizrany è missionario, fotografo e 
web designer; collabora con Helping Hand  a 
Città del Capo, in Sudafrica. ■ 

Chris Mizrany

1. Vedi Neemia 8,10.

Se vuoi provare la «gioia del Signore»,1 comincia col fare 
una semplice preghiera come questa:

Grazie, Gesù, per aver pagato il prezzo dei peccati, 
degli errori e dei torti che ho fatto, perché potessi 
ricevere il tuo perdono, mettermi il passato alle spalle e 
guardare con entusiasmo al futuro. Ti chiedo di entrare 
nel mio cuore adesso e farmi dono della vita eterna. 
Amen.
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Anche se a volte ti puoi sentire così, il cambia-
mento che desideri è possibile. Sei una creatura 
di Dio e, da Padre amorevole qual è, Lui è molto 
interessato a ogni aspetto della tua vita. È pronto 
a darti ciò di cui hai bisogno per essere veramente 
felice, fare progressi e raggiungere il massimo della 
tua potenzialità. Se sei disposto a permettere a Dio 
di aiutarti, otterrai i risultati che cerchi. Tutto ciò 
di cui Lui ha bisogno è la tua collaborazione; devi 
solo indirizzare i tuoi sforzi nella direzione giusta. 
Se farai la tua parte, Lui farà il resto. 

Ecco alcune semplici tecniche collaudate per un 
reale cambiamento:

1. Convinciti del bisogno di cambiare. 
Fai un elenco dei motivi per i quali vuoi cam-

biare. Comincia con i tuoi motivi personali, poi 
studia la Parola di Dio e aggiungi a quell’elenco 
le sue motivazioni. Le tue possono essere giuste, 
ma quelle basate sulla Parola rafforzeranno la tua 

pRoposiTi
Risposta alle tue domande

Domanda: Mi propongo di fare alcuni 
cambiamenti che ritengo 

mi possano aiutare a essere una persona migliore, ma, 
anche se parto alla grande, non riesco a mantenere la 
spinta iniziale. Cosa posso fare per perseverare nei miei 
propositi e ottenere i risultati voluti?

Risposta: Non sei il solo. È difficile 
quando pensiamo di non fare 

progressi laddove ne sentiamo la necessità. Per quanto 
ci proviamo, e nonostante le decisioni che prendiamo, 
sembra che a volte non riusciamo ad abbandonare 
le cattive abitudini e a prenderne di buone. Ciò può 
diventare talmente frustrante e deludente che alla 
fine perdiamo fiducia nella possibilità di cambiare. 
Visto che ci abbiamo già provato e abbiamo fallito, 
pensiamo che tanto vale lasciar stare.

1. Vedi Matteo 24,35.

2. Vedi Luca 18,27.

3. Vedi Ebrei 11,6.

buoni
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6. Confidati con qualcuno. 
Non c’è nulla che incoraggi e aumenti la forza 

di volontà come il condividere il tuo desiderio 
di cambiamento con qualcuno che ti rispetta, 
comprende le tue motivazioni e t’incoraggia. Per 
questo i gruppi di sostegno stile Alcolisti Anonimi 
hanno particolare successo.

7. accetta l’aiuto degli altri. 
Ci vuole umiltà per chiedere a tua moglie o 

tuo marito, a un amico caro o a un collega la sua 
sincera opinione sui progressi che stai facendo, 
ma loro possono darti consigli e incoraggiamento. 
Quasi tutti quelli che hanno stabilito dei record 
o lasciato un segno nella storia ebbero un mae-
stro, un allenatore, un mentore o un familiare 
comprensivo.

8. Fai un patto. 
Collabora con qualcuno che ha lo stesso obiet-

tivo. Incoraggiatevi a vicenda. Incitatevi a vicenda. 
Aiutatevi quando uno vacilla. Le vittorie sono più 
belle quando sono condivise.

9. Sii paziente. 
I progressi di solito arrivano un passo alla volta 

e a volte quel passo è il risultato di due passi avanti 
e uno indietro. Finché fai qualche progresso, sei 
sulla strada giusta per il tuo obiettivo. Il segreto è 
la perseveranza. Ci vogliono da sei a otto setti-
mane per consolidare una nuova abitudine.

10. non mollare. 
Se ricadi nelle vecchie abitudini, non sentirti in colpa 
e non arrenderti. Riesamina l’elenco dei motivi per cui 
vuoi cambiare. Rivaluta i mezzi utilizzati per realizzare 
quel cambiamento. Sistema quel che è andato storto. 
Prega e invoca le promesse appropriate che vengono 
dalla Parola di Dio. Poi rialzati e prova di nuovo. Ogni 
difficoltà alla quale impedisci di fermarti ha il potere 
di renderti più forte.  ■

convinzione e ti daranno qualcosa di solido su cui 
basarti quando sarai tentato di non mantenere gli 
impegni che hai preso.1

2. invoca l’aiuto di dio. 
Se sei convinto che Dio vuole da te un certo 

cambiamento, puoi chiedergli aiuto e confidare 
che te lo darà. È davvero possibile cambiare 
qualunque aspetto della tua vita, perché anche ciò 
che è impossibile per te è possibile per Dio.2 Egli 
è sempre disposto ad aiutarti. Rammentagli spesso 
le promesse che fa nella sua Parola di rispondere 
alle tue preghiere. È un segno della tua fede in Lui 
e gli fa piacere.3

3. imponiti obiettivi realistici. 
Gli obiettivi irrealistici sono demoralizzanti 

e controproducenti. Non provare a migliorare il 
record mondiale del salto in alto al primo tenta-
tivo. Potrai solo demoralizzarti e arrenderti prima 
di aver espresso le tue reali possibilità. Comincia 
con l’asta posta all’altezza che sai di poter superare 
con qualche sforzo, poi alzala un po’ alla volta.

4. non provare a fare progressi in troppe 
aree allo stesso tempo. 

Stabilisci le tue priorità e rispettale. Una volta 
che vedi progressi reali nelle cose più importanti, 
inizia ad affrontare le altre un paio alla volta.

5. inserisci il cambiamento nei tuoi pro-
grammi giornalieri e settimanali. 

Se non dedichi dei momenti specifici alle azioni 
che possono portare cambiamento – praticare più 
esercizio fisico o andare a letto prima, per esem-
pio – è probabile che tali intenzioni si perdano in 
mezzo a tutto il resto che devi fare, come di solito 
accade. 
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Da quando ho cominciato que-
sta routine, ho perso peso e sento 
di avere più energia. Questo mi 
permette di concentrarmi meglio 
sul mio lavoro durante la giornata.

Un altro punto riguardava 
l’effetto dannoso dello zucchero 
raffinato. Per fare un esperimento, 
ho deciso di adottare una dieta 
priva di zuccheri per un mese, 
eliminando tutti i tipi di zucchero, 
miele, marmellate e dolci vari.
Per coincidenza ho iniziato 
questo esperimento nella stagione 
secca, quando ci sono frequenti 
tempeste di sabbia e arrivano venti 
freddi che coprono la città in una 
nuvola di polvere. Ogni anno, in 
questo periodo, per via di tutta la 
polvere nell’aria finisco per avere 
raffreddori e mal di gola.

Quest’anno, però, è andata in 
modo diverso. Non ho preso un 
solo raffreddore in tutta la stagione 
secca. È stato magnifico poter fare 
esercizi sul balcone, all’aria fresca, 

propositi  
e risultati

Li Lian

Ho visto su Internet 
un video che elencava 
diversi fattori essen-
ziali per avere una vita 
sana e attiva. Un punto 
paragonava gli effetti dello stare 
seduto per ore a quelli del fumo.

Questo mi ha fatto pensare 
seriamente ai miei orari. Per via del 
mio lavoro e dei miei studi online, 
devo passare molto tempo seduta 
alla scrivania. Volevo cambiare 
abitudine, quindi ho deciso di 
impormi un orario per diminuire 
le mie ore di sedentarietà.

Ho scaricato un programma per 
convertire file di testo ad audio, 
in modo da poterli ascoltare sul 
mio cellulare mentre facevo una 
camminata vigorosa all’aria fresca, 
in mezzo alla natura1

1. Nota della redazione: Ecco alcuni 

programmi gratuiti: https://www.

techradar.com/news/the-best-free-

text-to-speech-software

Ricordate sempre che il vostro 
impegno a raggiungere un risultato è 
più importante di qualsiasi altra cosa.  
—Abraham Lincoln (1809–1865)

senza problemi di tosse o starnuti. 
Penso che fosse dovuto in gran 
parte ai cambiamenti di dieta e al 
programma di esercizio.

Visto che i risultati sono stati 
buoni, ho deciso di continuare e 
da allora non ho quasi più avuto 
raffreddori. (A volte mi piace assag-
giare un dolce per un compleanno 
o qualche occasione speciale, ma 
i miei gusti sono cambiati e in 
genere non provo più il desiderio 
di cibi dolci.)

Ora mi sono proposta di 
continuare questi cambiamenti 
nella mia vita e di controllare gli 
effetti che hanno sulla mia salute 
per coltivare abitudini sane per la 
vita.

Li Lian è un tecnica 
informatica certificata 
CompTIA e lavora come 
amministratrice di sistemi per 
un’organizzazione umanitaria 
in Africa.■
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parti della mia vita, di rinunciare 
ad abitudini vecchie per farne 
delle nuove. Ho sempre avuto un 
moderato successo.

Quest’anno, prego che Dio 
mi rinnovi con il suo Spirito e il 
suo amore, che mi dia mentalità e 
prospettive nuove per affrontare un 
futuro sconosciuto.

Anche se l’inizio di un anno 
nuovo può portare aspettative e 
avventure, in molti casi c’è anche 
una certa trepidazione: Raggiungerò 
i miei obiettivi? Avrò una buona 
salute nei mesi e negli anni in 
arrivo? Avrò la stabilità finanziaria?

L’anno nuovo è il momento 
perfetto per mettere nelle mani 
di Dio queste preoccupazioni, 
insieme a desideri e aspettative, 
e lasciar perdere le nostre paure. 
Voglio iniziare l’anno nuovo 
con un’anima nuova e una fede 
rinnovata, mettendo la mia vita e 
quella dei miei cari nelle mani di 
Dio, chiedendogli di aiutarmi e 
guidare i miei passi.
Gabriel García Valdivieso 
è il direttore dell’edizione 
spagnola di Contatto. ■

ANNO NUOVO, 
ANIMA NUOVA

Gabriel García Valdivieso

Lo scrittore Gilbert 
Chesterton una volta 
disse: «Lo scopo del Capodanno 
non è iniziare un anno nuovo. È 
avere un’anima nuova, un naso 
nuovo, piedi nuovi, una spina 
dorsale nuova, orecchie e occhi 
nuovi».2 

Ma come rinnoviamo la nostra 
anima? Alcuni trovano risposte 
in uno psicologo, in un life coach 
o nell’ultimo libro sullo sviluppo 
personale. Alcuni miei amici 
hanno fatto un pellegrinaggio. 
Sono cose che forse possono aiu-
tare, ma c’è una cosa più semplice: 
Dio, che «ha nelle sue mani la vita 
di ogni cosa vivente e lo spirito di 
ogni essere umano»,2 «mi ristora 
l’anima».3

Non possiamo diventare 
persone diverse, almeno fisica-
mente, ma possiamo avere un altro 
atteggiamento, una consapevolezza 
nuova, una sensibilità nuova.

Molte volte, in altri anni, mi 
ero proposto di cambiare alcune 

U n A  p r e g h i e r A 
s e m p l i c e
Gabriel García Valdivieso
Per questo nuovo anno, Signore, 
non ti chiedo di concedermi ric-
chezze, proprietà, beni o contanti, 
grandi fortune che finiranno in 
cenere. 
Proteggimi dal mio egoismo, 
dall’odio e dal pessimismo. 
Aiutami a non disobbedire 
alla tua Parola eterna e vera 
che m’hai insegnato in tanti anni.
Resta al mio fianco, dammi pace 
e dà sollievo ai miei timori. 
Voglio solo camminare con Te, 
pieno di gioia alla tua presenza. 
Guidami sulla via dell’amore. 
Dammi la gentilezza d’una 
colomba, priva di fretta e d’impa-
zienza. 
Sii la mia luce e la mia delizia, 
fammi risplendere della tua luce. 
Permettimi d’intercedere in pre-
ghiera, affinché chi non ti conosce 
ancora possa giungere a Te ed 
essere libero. 
È nell’amare Te e nell’amare gli altri 
che troverò tesori inestimabili, 
cose che mi doneranno gioia, 
che rischiareranno il mio cammino 
per un anno nuovo prospero e 
fiorente.

1. A Chesterton calendar, 1976

2. Giobbe 12,10

3. Salmi 23,3
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piano Da Gesù con amore

Ogni anno che passa apre la porta al 
nuovo, alle cose che verranno. Ogni anno 
porta con sé regali e tesori nuovi, cose che 
non potrai ottenere né trattenere nelle 
mani, se non uscirai da una porta per 
entrare nell’altra.

Si potrebbe illustrare l’anno nuovo 
come un gioco da tavolo, complicato ma 
avvincente. Inizi il gioco in un punto 
specifico e l’obiettivo è arrivare fino in 
fondo. Come succede in molti giochi, 
quello che ti permette di vincere non è solo 
arrivare dalla prima all’ultima casella, ma 
le avventure, le disavventure e i premi che 
ottieni nel frattempo. Devi proseguire un 
poco alla volta, affrontare le cose positive 
e quelle negative e perseverare fino alla fine.

Nel gioco ci sono piccoli segreti, 
trucchetti che ti aiutano a ottenere vantaggi 

maggiori — che in questo caso sono la 
ricchezza e la maturità spirituale. In questo 
gioco dell’anno nuovo, man mano che 
prosegui sul tabellone, ci saranno oggetti 
da guadagnare e da raccogliere per strada, 
che aumenteranno le tue “ricchezze”, ti 
metteranno in una posizione migliore e ti 
daranno la capacità di superare eventuali 
ostacoli.

Anche se entrando in quest’anno nuovo 
non sarai completamente sicuro di quello 
che ti porterà e di cosa ti sarà necessario per 
arrivare fino in fondo, sforzati di andare 
avanti al ritmo che ho stabilito per te. C’è 
molto davanti a te, ma la strada si apre solo 
quando arriva il tuo turno. Devi prendere 
le cose così come vengono, avanzare il più 
possibile a ogni turno e ricordarti di stare 
vicino a Me.

d'azione 


