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U n  D i o  i m m U ta b i L e  i n  U n  m o n D o  i n 
c a m b i a m e n to

Un’affermazione che sembra scolpita nella pietra è che la maggior parte 
delle cose non rimane la stessa nel tempo. Molte persone si sentono 
in conflitto su questo. Da una parte ci sono persone ansiose di avere 
cambiamenti, come la scrittrice Karen Salmansohn, che ha detto: «E se ti 
dicessi che fra dieci anni la tua vita sarà esattamente la stessa? Dubito che 
ne saresti felice. E allora perché hai paura dei cambiamenti?»

Dall’altra parte ci sono persone che non desiderano cambiare, che 
sono felici delle cose come stanno. Anche loro però si rendono conto 
che il cambiamento è inevitabile, che il mondo e la società cambiano 
continuamente, che i figli crescono e lasciano casa, che i nostri corpi 
invecchiano e così via.

Certamente il cambiamento può essere molto difficile. Che si tratti di 
cambiare un’abitudine o il lavoro o la casa, per esempio, spesso si tratta di 
una sfida – ed è ancora più difficile quando ci viene imposto improvvisa-
mente o senza la nostra approvazione. L’anno scorso la maggior parte di 
noi ha vissuto momenti di confusione e disagio. Francamente per lo più 
ne siamo usciti esausti.

Come facciamo, allora, a rimanere stabili in un mondo in continuo 
cambiamento? Che scelte abbiamo? A cosa, a chi ci rivolgiamo nei 
momenti di crisi?

La Bibbia ci dice che una cosa che non cambia mai è Dio. E ci insegna 
che, poiché Lui non cambia, possiamo avere pace anche quando tutto il 
resto intorno si trasforma. Dio usa i cambiamenti per spingerci avanti, 
per portarci in un posto migliore, più vicino a Lui. «Sappiamo che tutto 
concorre al bene di coloro che amano Dio».1

È questo il segreto, non solo per accettare il cambiamento, ma anche 
per dargli il benvenuto.

1. Romani 8,28 CEI

Anno 19, numero 5

© 2021 Associazione Progetto Aurora

Tutti i diritti riservati.

Pubblicato da Associazione Progetto Aurora

Direzione e redazione: Via Vago 3 - Caldiero VR 

Tel. 340 5039143

Se non altrimenti indicato, i brani biblici sono 

tratti dalla versione La Nuova Diodati © La Buona 

Novella - Brindisi. In alcuni casi, possono essere usate 

la Nuova Riveduta (NR), la CEI (CEI), la Diodati (D) , la 

Traduzione In Lingua Corrente (TILC),  la Bibbia della 

Gioia (BDG) o La Parola è Vita (PEV). Copyright e diritti 

delle rispettive case editrici.

Progetto Aurora
Redazione di Contatto
Casella postale 6
37036 San Martino Buon Albergo VR

e-mail: contatto@activated.org
www.progettoaurora.net/contatto

Versioni elettroniche della 
rivista sono disponibili online a 
questo indirizzo, anche in altre 
lingue:
www.activated-europe.com/it/

direttore responsabile
Augusto Maffioli

direttore editoriale
Samuel Keating 

grafica
Gentian Suçi

traduzioni
Progetto Aurora 

stampa
BMC - S. Martino B.A. (VR)

2



perche’ 

Guardandomi intorno 
mentre cammino per la 
mia città in India, dove sono 
cresciuto e ho passato la maggior 
parte della mia vita, sono affasci-
nato da quanto è cambiata nel 
corso degli anni. Quella che agli 
inizi degli anni ‘80 era una città 
piccola e tranquilla si è sviluppata 
in un grande centro tecnologico e 
in una metropoli fiorente. I cinema 
che frequentavamo da bambini 
sono stati demoliti per far posto a 
centri commerciali e uffici; vecchi 
edifici sono stati abbattuti per fare 
posto a strutture nuove; nuovi 
cavalcavia sono stati costruiti per 
facilitare il traffico in espansione. 
La città accogliente di una volta è 
diventata quasi irriconoscibile.

E non solo la mia città. Il 
cambiamento è un fenomeno 
globale. Anche i grandi imperi del 

Uday Paul  

che devono essere completati. Dio 
mette sempre in atto dei cambia-
menti in ogni sfera del suo creato. 
Come dice la Bibbia, «le cose che 
si vedono sono solo per un tempo, 
ma quelle che non si vedono sono 
eterne»1

Qualunque cambiamento 
avvenga intorno a noi, è con-
fortante sapere che crediamo in 
un Dio che non cambia e che è 
lo stesso ieri, oggi e in eterno.2 
La nostra fede in Gesù è come 
un’ancora per l’anima, che ci 
tiene saldi e sicuri quando siamo 
colpiti dai venti del cambiamento.3 
Come cristiani possiamo accettare 
coraggiosamente qualunque 
cambiamento nella vita, sapendo 
che confidiamo in un Dio che non 
cambia nella sua essenza, nelle sue 
parole e nelle sue promesse.4

Uday Paul è uno 
scrittore indipendente 
e un insegnante; fa 
volontariato in India. ■

passato fiorirono per una stagione, 
poi svanirono nell’oblio. Forse si 
ersero sul mondo come un colosso 
per qualche tempo, ma furono 
tutti rimpiazzati da una potenza 
nuova. Le uniche vestigia della loro 
esistenza ora sono confinate ai libri 
di storia e ridotte a siti storici e 
reliquie del passato.

Viviamo in un’epoca di 
cambiamenti così rapidi che a volte 
possono essere sconcertanti. Che 
sia in campo politico, economico 
o tecnologico, le cose sono in un 
costante stato transitorio. Fa parte 
della natura umana voler resistere 
al cambiamento e limitarsi allo 
status quo, ma siamo obbligati ad 
adattarci ai cambiamenti o restare 
indietro. Come dice una frase 
tratta dal libro Chi ha spostato il 
mio formaggio?: «Prima dimentichi 
il Vecchio Formaggio, prima puoi 
goderti il Nuovo Formaggio». 

Un cambiamento continuo evita 
la stagnazione e il declino. Perfino i 
giorni e le stagioni passano per cicli 

cambiare?

1. 2 Corinzi 4,18

2. Vedi Malachia 3,6; Ebrei 13,8.

3. Vedi Ebrei 6,19.

4. Vedi Matteo 24,35; Ebrei 1,10–12
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Ho letto e sentito molte storie incorag-
gianti sugli aspetti positivi di persone che 
hanno accettato i cambiamenti dovuti 
all’invecchiamento! Be’, adesso tocca a me! Sto sco-
prendo in maniera nuova i benefici che vengono dall’accettare 
i cambiamenti. 

Costretta a rallentare a causa della mia salute, mi sono 
resa conto che non potevo più fare tutte le cose che facevo 
prima. Avevo già pregato a lungo che la mia forza potesse 
rinnovarsi, ma alla fine ho cominciato a capire che ritrovare 
la salute avrebbe richiesto alcuni cambiamenti nel mio 
stile di vita. Ho sentito che Gesù voleva insegnarmi molte 
cose sull’andare piano, prendermi più cura di me stessa e 
sviluppare schemi di lavoro nuovi.

Dio si occupa di tutti gli aspetti della nostra vita. Tutte 
le parti funzionano insieme. Tutte devono essere in ottimo 
stato. Per me, alcuni degli aspetti che richiedevano qualche 
correzione erano la dieta, l’esercizio, il sonno e le abitudini 
lavorative. Dovevo anche fare uno sforzo per ridurre al 
minimo tutto lo stress che avevo accumulato.

Quando ho pregato, Dio mi ha suggerito di fare un elenco 
per ricordare a me stessa i benefici che avrei scoperto man 
mano una volta che mi fossi impegnata a individuare e imple-
mentare i cambiamenti che dovevo fare. Ecco alcuni dei pensieri 
che ho raccolto:
•   I cambiamenti sono necessari per il progresso e sono una 

parte sana e normale della mia vita e del mio servizio per Dio.
•   Non devo accettare le cose che mi ostacolano. Fare i 

trarre 
profitto dal 
cambiamento
Maria Fontaine

4



•   Sono più consapevole della potenza di Dio, perché 
so che non potrei vincere da sola.

•   Quando accetto i cambiamenti che devo fare, i 
limiti della mia zona sicura si espandono. Riuscirò 
a fare cose che non avevo mai pensato di poter fare.

•   Ogni giorno posso fare progressi nella mia vita 
imparando o facendo qualcosa di nuovo, per 
piccolo che sia.

•   Quando esprimo a Dio la mia gratitudine per i 
cambiamenti arrivati, ricondiziono la mia mente a 
vederli come cose buone di cui essere grata.
Fare questo elenco e ripassarlo spesso, mi ha gio-

vato molto. Le benedizioni e i progressi che nascono 
dall’accettare con tutto il cuore i cambiamenti che 
Dio mi chiede di fare valgono davvero la pena dei 
sacrifici che a volte richiedono.

Prego che questo elenco sia una benedizione anche 
per voi, mentre accettate i cambiamenti che il Signore 
porta nella vostra vita e scoprite la gioia che Lui vuole 
darvi in cambio.

Maria Fontaine e suo marito Peter 
Amsterdam sono i direttori del movimento 
cristiano La Famiglia Internazionale. 
Adattato dall’articolo originale. ■

Darò loro un cuore nuovo e metterò uno spirito nuovo dentro di loro. 
Toglierò il loro cuore di pietra e darò loro un cuore tenero e sensibile. —
Ezechiele 11,19 NLT

Se non cambiamo, non cresciamo. Se non cresciamo, in realtà non stiamo 
vivendo. —Gail Sheehy (1936-2020)

Niente dura, tranne il cambiamento. —Euclide (ca. 535 – ca. 475 a.C.)Potrebbe essere difficile per un uovo diventare un uccello; gli sarebbe 
molto più difficile imparare a volare se restasse per sempre un uovo. In 
questo momento noi siamo come uova. Non si può continuare indefi-
nitamente a essere soltanto un normale uovo rispettabile. Dobbiamo 
schiuderci o andare a male. —C. S. Lewis (1898–1963)

cambiamenti necessari in un aspetto 
della mia vita mi renderà più facile 
cambiarne altri.
•   Vedermi fare cambiamenti in meglio 
rende felice Gesù.
•   Gesù ci dà la sua grazia e il suo 
amore nei momenti difficili. I cam-
biamenti mi avvicinano di più a Lui 
perché mi affido a Lui per questo 
rifacimento.
•   I cambiamenti possono irro-
bustire lo spirito come l’esercizio 
fisico irrobustisce il corpo.
•   Accettare i cambiamenti che 
Dio mi ha indicato di fare mi 
aiuta a ignorare i miei istinti 

naturali di cercare le comodità 
e sistemarmi, cose che mi fanno 

perdere tante cose sugli aspetti buoni della 
vita.
•   Quando credo che i cambiamenti sono 
una cosa necessaria nella vita, posso accettarli 
invece di preoccuparmene.
•   I cambiamenti mi aiuteranno ad avere 
più fede e perseveranza.
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chiedi a Dio di aiutarti 
a stabilire degli 
obiettivi e trovare 
il piano migliore per 
raggiungerli.

I passi dell’uomo onesto sono 
guidati dal Signore; egli gradisce le 
sue vie. —Salmi 7,23

Il cuore dell’uomo programma 
la sua via, ma il Signore dirige i 
suoi passi. —Proverbi 16,9
Molte sono le idee nella mente 
dell’uomo, ma solo il piano del 
Signore avrà successo.  
—Proverbi 19,21

Sii coscienzioso, fai 
tutto quello che puoi. 
La persona operosa sarà piena-
mente soddisfatta. —Proverbi 13,4

I piani dell’uomo diligente e 
laborioso portano prosperità.  
—Proverbi 21,5

L’uomo fedele sarà colmato di 
benedizioni. —Proverbi 28,20

Vigilate sulla vostra condotta. 
[…] Approfittate di ogni oppor-
tunità in questi giorni malvagi. 
—Efesini 5,15-16

Progresso—
Letture che nutrono

Ringrazia Dio per il suo 
aiuto, anche se non lo 
vedi immediatamente.

Entrate nelle sue porte con 
ringraziamento e nei suoi cortili 
con lode; celebratelo, benedite il 
suo nome. —Salmi 100,4

Sia ringraziato Dio che ci dà 
la vittoria per mezzo del Signor 
nostro Gesù Cristo.  
—1 Corinzi 15,57

Non siate in ansia per nulla, ma 
pregate per ogni cosa. Rendete noti 
a Dio i vostri bisogni e ringra-
ziatelo per tutto ciò che ha fatto. 
—Filippesi 4,6

Fidati di Dio per il 
futuro.

Metti tutto nelle mani del 
Signore. Confida in Lui e ti 
aiuterà. —Salmi 37,5

Confida nel Signore con tutto 
il cuore e non appoggiarti sulla tua 
intelligenza; in tutti i tuoi passi 
pensa a lui ed egli appianerà i tuoi 
sentieri. —Proverbi 3,5-6

Non siate in ansia, dicendo: 
«Cosa mangeremo? Cosa berremo? 
Che cosa indosseremo?» Non siate 
in ansia per il domani, perché il 
domani si preoccuperà di se stesso. 
Ogni giorno ha già abbastanza 
problemi suoi. —Matteo 6,31.34

Sono sicuro che Dio, che ha 
cominciato un’opera buona in 
voi, la continuerà fino alla fine. 
—Filippesi 1,6

aspetta con pazienza 
l’esito desiderato.
Non stanchiamoci di fare il bene; 
perché, se non desistiamo, a suo 
tempo mieteremo. —Galati 6,9

La pazienza completi la sua 
opera in voi, perché siate perfetti 
e integri, senza mancare di nulla. 
—Giacomo 1,4

Osservate come l’agricoltore 
aspetta pazientemente che il frutto 
prezioso della terra riceva le piogge 
primaverili e autunnali. Siate 
pazienti anche voi; fatevi coraggio, 
perché la venuta del Signore è 
vicina. —Giacomo 5,7-8  ■

un Passo alla volta
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Ero una delle persone 
speranzose che hanno 
iniziato l’anno scorso con 
un’agenda nuova. Il 2020 era 
pieno di promesse e pensavo di 
avere qualche controllo sulla dire-
zione in cui si sarebbe sviluppato 
l’anno. Avevo in programma per la 
primavera un viaggio per andare a 
trovare la mia famiglia, progettato 
da tempo e sempre rimandato. 
Avevo in mente dei piani per fare 
migliorie in casa, altri per risorse 
finanziarie e risparmi, altri ancora 
per le vacanze con la famiglia ecc.

Poi il mondo è cambiato e 
siamo rimasti di fronte a una realtà 
nuova!

Ho pensato molto ai cambia-
menti, per quanto concerne la loro 
necessità e l’impegnarsi a farli, 
ma quando si tratta di cambia-
menti che ci sono imposti? Una 
guerra, un divorzio, una diagnosi 
terminale, una perdita — sono 

CONTROLLO?
Marie Alvero

tutte situazioni che portano 
cambiamenti enormi a cui anche 
le persone più recalcitranti sono 
costrette ad adattarsi. Come fai 
ad accettare un cambiamento che 
non vuoi assolutamente avere? A 
cosa permetti di cambiare e cosa 
ti sforzi di mantenere immutato? 
A cosa ti aggrappi mentre tutto ti 
sfugge di mano?

Forse hai sentito il detto: 
«Tutto cambia, ma Gesù mai». 
Come moglie, madre, sorella, 
figlia, amica, casalinga, impiegata 
e persona libera e finanziariamente 
stabile, non mi piace l’implica-
zione che una qualsiasi di queste 
cose possa cambiare senza il mio 
consenso. Come si fa ad accettarlo?

Se ho imparato qualcosa dal 
2020, è com’è difficile mantenere 
il controllo su qualsiasi cosa; e 
come in passato gran parte della 
mia felicità in realtà sia stata 
una soddisfazione derivata dalla 
possibilità di controllare “il mio 
mondo”. È un problema difficile, 
perché quelle che sto cercando 
di controllare sono cose buone e 

belle che dovrebbero essere protette, 
come la mia famiglia, la nostra 
casa, i nostri cari ecc. In fondo, 
però, ho pochissimo controllo su 
altre cose al di fuori del mio cuore, 
della mia mente e delle mie azioni.

Mi è sempre piaciuto leggere 
le epistole, nella Bibbia. Paolo 
esortava su grandi argomenti come 
la persecuzione e le altre difficoltà 
cui erano sottoposti lui e la chiesa, 
poi butta lì una frase come: «Non 
siate in ansia per nessuna cosa, 
ma in ogni cosa rivolgetevi a 
Dio, con preghiere e suppliche, 
accompagnate da ringraziamenti. 
E la pace di Dio, che supera ogni 
immaginazione, proteggerà i vostri 
cuori e le vostre menti in Cristo 
Gesù. In conclusione, fratelli, tutto 
quello che è vero, nobile, giusto, 
puro, amabile, onorato, quello che 
è virtù e merita lode, tutto questo 
sia oggetto dei vostri pensieri».1

È davvero molto semplice.

Marie Alvero è stata missio-
naria in Africa e in Messico ; 
ora vive in Texas con la sua 
famiglia. ■

1. Filippesi 4,6–8
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COME HO 
ELIMINATO 
SENZA SFORZO 
LA POSTA IN 
ARRIVO 
Jessie Richards 

Vabbè, non è proprio eliminata, tipo “zero 
messaggi”, né mi aspetto che lo diventi. Nello 
scorso mese, però, sono passata dalla consueta 
condizione di avere sempre tra i 100 e i 150 messaggi 
nella “posta in arrivo”, ad averne solo da 7 a 30 al 
massimo — tranne, ovviamente, quando apro la posta 
per la prima volta ogni mattina e vengo inondata di 
messaggi.

Da quando ho iniziato a usare la posta elettronica 
(sono un’amministratrice e svolgo gran parte del mio 
lavoro via e-mail), ho letto vari consigli di consulenti 
di gestione aziendale che mi dicevano di non essere 
schiava della posta; per esempio: «Controllate la posta 
a orari prestabiliti», oppure «Non smettete quello che 
state facendo solo per leggere ogni nuovo messaggio 
in arrivo». 

Ho sempre pensato che fosse un’ottima idea. 
Evitare di occuparmi di ogni cosa non appena arriva 
mi avrebbe concesso più tempo per le cose più urgenti 
e per realizzare i progetti principali, quindi mi sarei 
sentita meno stressata… ma cosa sarebbe successo 
alla posta in arrivo? Di certo i messaggi si sarebbero 
accumulati ancora di più e avrei ritardato il lavoro 
degli altri, che se la sarebbero presa con me. Pensa a 
tutto il tempo, il lavoro e il denaro che sarebbe andato 
perso se non avessi risposto subito o non mi fossi 
occupata immediatamente dei problemi. 

Il fatto è che gran parte del mio lavoro, comprese 
alcune priorità, ha effettivamente a che fare con la mia 

“posta in 
arrivo”. Ho 
molte cose da 
leggere e prendere 
in considerazione e a 
cui devo rispondere ogni 
giorno, quindi aprirla solo per 
un paio d’ore al giorno non funziona. A 
volte poi devo occuparmi di alcune faccende appena 
si presentano. Ho tentato con qualche successo alcune 
tecniche per concentrarmi e risparmiare tempo, ma il 
problema dei messaggi che si accumulavano conti-
nuava. Recentemente, però, ho fatto una scoperta che 
ha dato una svolta nuova alle cose.

Sono stata due settimane fuori dall’ufficio e ho 
lavorato con calma durante un ritiro. È allora che 
m’è venuta l’idea di iniziare la giornata lavorativa 
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occupan-
domi subito di 

un paio delle cose 
più urgenti, invece di 

aprire la casella della posta. 
Gasp! Iniziare la giornata senza 

la posta? Non aprirla fino alle 11 o mezzo-
giorno? Sul serio?

In quelle due settimane ho fatto così ogni giorno. 
Un paio di giorni non sono nemmeno riuscita a 
collegarmi a Internet. La cosa m’innervosiva, ma ho 
scoperto che il mondo non si fermava.

Cos’è successo alla mia “posta in arrivo” in quel 
periodo? In due settimane il numero dei messaggi 
è rimasto più o meno lo stesso. Nonostante la mia 
“inadempienza” per non averle dedicato quasi tutto il 

mio tempo, il numero dei messaggi non è aumentato.
Poi, un paio di giorni prima di tornare a lavorare 

in ufficio, ho avuto una rivelazione: non avrebbe fun-
zionato anche su base quotidiana nella mia normale 
situazione lavorativa? Ho deciso di provarci.

Quando, il giorno del mio ritorno, mi sono seduta 
a lavorare, invece di aprire la posta ho aperto la mia 
agenda e ho cominciato dal primo progetto: una 
lettera che rimandavo da troppo tempo; poi mi sono 
occupata degli altri punti in elenco. Verso le 11 ho 
aperto la posta e ho cominciato a prendermi cura 
degli affari più urgenti.

Dopo circa dieci giorni di questo nuovo metodo, 
ho visto che la magia funzionava. Erano successe due 
cose notevoli: ero riuscita a completare molti punti in 
sospeso da tempo e il numero dei messaggi era sceso 
da una settantina a una decina. Avevo svuotato la 
casella senza bisogno di farlo.

Avrei detto che era avvenuto un miracolo, ma non 
era proprio così. Ritengo che lo si possa attribuire al 
fatto di ascoltare le persone che sanno di cosa parlano: 
in questo caso gli esperti di organizzazione aziendale. 
Ho cominciato a fare le cose come sapevo già che avrei 
dovuto farle, solo che fino a quel momento non era 
successo perché pensavo “non fosse da me”. Ora mi 
sento a posto, flessibile e ringiovanita. Mi sto avvici-
nando al traguardo delle sei settimane, che da quel che 
dicono è il periodo necessario a consolidare una nuova 
abitudine. Penso di riuscirci.

Al momento posso dire con convinzione che la 
mia casella della posta è lì per servirmi, non per farla 
da padrona. Il suo contenuto non è più un elenco 
di progetti da fare, ma uno strumento che mi aiuta 
a completare i miei progetti. E ho perfino tempo di 
raccontarlo!

Jessie Richards ha contribuito alla pro-
duzione di Contatto  dal 2001 al 2012 e ha 
scritto numerosi articoli. Ha anche scritto 
e curato materiale per altre pubblicazioni e 
siti cristiani. ■

9



il mondo di 
un genitore

Chandra Rees

Non so su quale pianeta 
mi trovavo quando pensavo 
che una volta diventata madre tutte 
le doti necessarie mi sarebbero 
semplicemente “venute”. Non c’è 
voluto molto per rendermi conto 
che essere madre, anche se ha 
portato tante gioie incomparabili 
nella mia vita, è un lavoro faticoso. 
Sembra che ogni giorno ci siano 
sfide nuove, ma so con certezza che 
essere madre mi ha reso migliore e 
più felice.
Naturalmente mio marito ed io 
non ci siamo trasformati improv-
visamente in buoni genitori non 
appena il nostro primo figlio è 
entrato nella nostra vita. Direi 
che avevamo il potenziale per 
essere buoni genitori, ma mi sono 
resa conto che c’è un processo di 
apprendimento quotidiano. Mi 
aspetto di affinare i miei talenti di 
madre ancora per molti anni, man 
mano che mi adatto ai bisogni 
sempre in evoluzione dei miei figli 

e delle situazioni in cui ci troviamo.
Nei giorni in cui mi sento i nervi 
a fior di pelle e dubito delle mie 
capacità genitoriali, mi chiedo se 
i miei sforzi servano a qualcosa e 
la mia mente ritorna al momento 
in cui Dio ha parlato al mio cuore 
riguardo a questi giorni speciali 
come madre. Era uno di quei giorni 
in cui nonostante i miei sforzi mi 
sembrava di non riuscire a gestire 
tutto quello che bisognava fare. 
Ero nervosa e irritata, ma Dio ha 
sussurrato al mio cuore queste sem-
plici parole: Un giorno ti guarderai 
indietro e ti renderai conto che questi 
erano i tuoi giorni migliori!

Cerco di portare quel pensiero 
con me quando ho dei dubbi sulla 
mia capacità di madre. Dopotutto 
ho la gioia di avere cinque bei figli 
e sono molto grata per ognuno di 
loro. È facile restare bloccati nel 
tran tran quotidiano — le pulizie, 
il bucato che si ammucchia, le 
ambizioni personali che passano in 

secondo piano — ma mi sono resa 
conto che essere madre significa 
modificare i miei sogni e le mie 
aspirazioni, da quel che erano le 
circostanze prima che i miei figli 
entrassero nella mia vita a come 
sono adesso.

Da quando ho cambiato la mia 
prospettiva su quello che posso 
realizzare in base alla mia nuova 
realtà, mi è più facile accettare le 
sfide di una genitrice. Anzi, sono 
entusiasta per come è ricca la mia 
vita, adesso che nel mio mondo 
sono entrati dei figli. Tantissime 
cose non potevo comprenderle 
prima di superare la linea tra l’es-
sere adulta e l’essere madre. Adesso 
il mio è il mondo di un genitore. 
Non sarò mai più la stessa. E 
nemmeno penso che vorrei esserlo!

Chandra Rees è una 
scrittrice per bambini; ha 
cinque figli e vive negli 
Stati Uniti. ■
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IL 
TESSITORE 
GENTILE
Ho trovato un bel car-
digan di maglia con uno 
sconto speciale in una 
boutique, dove ero entrata a dare 
un’occhiata con mia nipote. 

Stavamo passando un 
pomeriggio insieme in una via 
di negozi eleganti. La maglia 
aveva la tonalità di azzurro che 
preferisco ed era fatta d’un tipo di 
cotone molto pratico per le caldi 
estate texane.

Mentre lo ispezionavo mi sono 
accorta del motivo per cui aveva 
uno sconto così grande. Sotto 
un’ascella c’era un filo tirato che 
aveva lasciato un buco. Ho visto 
che la maglia aveva un tipo di 
punto che sapevo fare.

L’ho portato a casa e 
ho cominciato a lavorarlo 

Joyce Suttin  

pazientemente con l’uncinetto. 
Ci sono volute alcune ore, 
intessendo i fili e tirando i punti. 
Non era un’operazione da fare in 
fretta, se volevo farla bene. Alla 
fine il buco è scomparso e ho 
sistemato il rammendo così che 
tornasse al disegno originale.

Mi piace indossare quella 
maglia e la riservo per le occasioni 
speciali. L’apprezzo ancora di più 
perché ne conosco la storia. Ho 
individuato il problema e sono 
riuscita a sistemarlo. Tirando e 
intrecciando gentilmente i fili 
sono riuscita a farla sembrare 
quasi perfetta.

Mi ricorda alcune aree della 
mia vita che a volte si sono un 
po’ sfilacciate. Un incidente, 
una perdita, una difficoltà, e 

Sei tu che hai formato, che mi hai 

intessuto nel seno di mia madre. 

—Salmi 139,13 NR

Se non hai incontrato l’amico che ti 

vorrà bene in ogni situazione, quello 

che ha le chiavi della felicità e della 

vita eterna, puoi conoscerlo adesso 

facendo una preghiera come questa:

Caro Gesù, grazie per essere morto 

per me perché i miei errori e le mie 

colpe fossero perdonati. Ti apro la 

porta del mio cuore e t’invito a entrare. 

Fammi dono della vita eterna e sii il mio 

amico più caro, più intimo e più sincero. 

Amen.

qualche aspetto della mia vita 
s’è disfatto. Mi è sembrato di 
essere scartata e inutile finché il 
grande Tessitore mi ha visto e mi 
ha preso tra le sue braccia. Con 
mani gentili mi ha rammendato. 
Ha rimesso insieme le parti che 
si erano disfatte. Ha riparato il 
danno. Mi ricorderò sempre cosa 
era successo e ci sarà sempre una 
traccia del rammendo, ma Lui mi 
ha reso nuovamente utile. Dio 
ha intrecciato gentilmente i fili 
strappati della mia vita e mi ha 
rimesso a posto.

Joyce Suttin è un’insegnan-
te in pensione e una scrit-
trice; vive a San Antonio, 
negli Stati Uniti. ■
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Tutti hanno dei momenti 
nella vita in cui pensano 
di aver toccato il fondo e 
che le cose non potrebbero andare 
peggio. Per me è successo quando 
mi sono ritrovata a far fronte a 
uno stile di vita e a un ambiente 
completamente sconosciuto in un 
villaggio fuori da Belgrado.

Ero una ragazza di città che 
aveva letto riguardo alla vita di 
campagna solo nei libri o ne aveva 
sentito le storie raccontate dalla 
nonna prima di andare a letto. 
Non l’avevo mai provata nella 
vita reale finché con mio marito 
Michael abbiamo trovato una casa 
a poco prezzo nella campagna 
serba e abbiamo deciso di allon-
tanarci dalla grande città e far 
crescere i bambini in un ambiente 
naturale. Mi è sembrata un’idea 
così romantica! Ci siamo trasferiti 
là in una splendida giornata pri-
maverile; i mandorli erano in fiore 
e il giardino della casa di legno in 
cui avremmo abitato era coperto 
di fiori ed erba verde. Tutto era 

così luminoso e allegro che non ho 
notato alcuna mancanza.

Be’, in seguito abbiamo certa-
mente notato cosa mancava!

Avevamo due bambini sotto 
i cinque anni e un terzo era in 
arrivo. Mio marito aveva un lavoro 
in città come insegnante d’inglese. 
Usciva di casa la mattina presto e 
tornava la sera tardi.

Nella nostra romantica casetta 
di legno avevamo acqua corrente 
ed elettricità ma poche altre 
comodità, come una lavatrice o il 
riscaldamento. Quando Michael 
era a casa, le cose sembravano 
andar bene, ma il resto del 
tempo ero da sola. Stavo appena 
imparando la lingua locale e 
l’impossibilità di comunicare effi-
cacemente con i pochi vicini che 
avevamo — che sembravano avere 
tutto sotto controllo — aumentava 
il mio senso d’isolamento.

È arrivato settembre ed è nata 
nostra figlia Lara, una cosetta paf-
futa che ci ha portato molta gioia, 
ma sembrava non avere bisogno di 
dormire. Stava arrivando l’inverno 

e le condizioni sono diventate 
sempre più difficili. Più legna da 
tagliare, più pannolini da lavare, 
giornate più brevi e una sensazione 
generale d’impotenza. Quando 
Michael tornava a casa alla fine 
della giornata, spesso mi trovava 
in lacrime perché non ero riuscita 
ad accendere la stufa o era successa 
qualche altra catastrofe.

Qualche mese dopo ci siamo 
trasferiti in una casa migliore, ma 
il tempo che ho passato in quel 
villaggio è diventato un punto di 
riferimento nella mia vita e riesco 
perfino a ripensarci con un po’ di 
tenerezza. Sono grata per la forza 
e la saggezza che mi ha dato e per 
come in un certo senso l’esperienza 
mi ha preparato per il resto della 
vita. Se ce l’avevo fatta in quelle 
condizioni, sapevo che ci sarei 
riuscita in qualsiasi altro posto!

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

UNA  
CAMPAGNA 
IDILLICA?

1. http://www.perunmondomigliore.org

Anna Perlini
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sotto  
un’ottica 
diversa

Durante un periodo in 
cui ero particolarmente 
occupato, ho aggiustato la mia 
prospettiva per riuscire a migliorare 
il mio modo di vedere le cose. 

Ero impegnato in diversi pro-
getti, avevo una quantità enorme 
di cose da fare ed ero molto stanco, 
quasi esausto.

Poi mi è venuto in mente un 
versetto che ha cambiato l’atteg-
giamento che avevo nei confronti 
delle mie circostanze: «Vi esorto 
dunque, fratelli, per la misericordia 
di Dio, a presentare i vostri corpi 
in sacrificio vivente, santo, gradito 
a Dio; questo è il vostro ragio-
nevole servizio».1 Mi sono reso 
conto che le lunghe ore di lavoro, 
la stanchezza e le decisioni difficili 
che dovevo affrontare facevano 
tutte parte del mio «ragionevole 
servizio».

Peter Amsterdam  

Il versetto che viene subito 
dopo «presentare i vostri corpi [in] 
ragionevole servizio», dice: «siate 
trasformati mediante il rinnova-
mento della vostra mente»2 e si 
adatta molto bene al vedere i nostri 
sacrifici nella prospettiva giusta. 
Avere un atteggiamento realistico, 
ma allo stesso tempo positivo, 
può fare una grande differenza. 
Quando la nostra prospettiva è 
rinnovata e riallineata con quella 
del Signore, la nostra vita è 
letteralmente trasformata.

Ogni volta che hai la tentazione 
di pensare che la vita sia troppo 
dura, cerca di pensare ai sacrifici 
che devi fare alla luce di questa 
prospettiva e non potrai fare a 
meno di vedere le cose in maniera 
più positiva.

Peter Amsterdam e sua moglie 
Maria Fontaine sono i direttori 
del movimento cristiano 
LFI. Adattato dall’articolo 
originale. ■

Tanti di noi hanno responsabi-
lità che a volte pesano e affaticano. 
Tutti affrontiamo situazioni difficili 
o che ci costano qualcosa. Tutti 
abbiamo momenti in cui siamo 
così stanchi che pensiamo di non 
poter andare avanti.

Alcuni grandi uomini e donne 
di Dio, i nostri padri nella fede 
– persone come Abramo, Mosè, 
Pietro e Paolo, oltre a grandi 
cristiani di tutte le epoche, come 
David Livingstone e Madre Teresa 
– hanno fatto grandi sacrifici e 
patito difficoltà e dolori nella vita. 
Hanno ripetutamente sofferto di 
cattiva salute, molti hanno provato 
la solitudine, alcuni hanno lottato 
contro la depressione, a volte 
hanno lavorato per anni e anni 
senza vedere un granché come 
risultati. Quando osserviamo la 
nostra situazione da questo punto 
di vista, è utile vedere sotto una 
luce diversa alcune delle cose che ci 
succedono.

1. Romani 12,1

2. Romani 12,2

3. Vedi Romani 8,18.

Ansie, malattie, sofferenze o pericoli 
[…] possono impensierirci, possono 
deprimere lo spirito e far vacillare 
l’anima; ma ciò non deve durare 
più di un momento. Tutto questo è 
niente in confronto alla gloria che 
sarà manifestata in noi e per noi.3 

—David Livingstone (1813–1873) 
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StAgiONi 
Sally García

I messaggi più popolari di 
quest’epoca ci insegnano a 
vivere il momento, a praticare 
consapevolezza, a fare un respiro 
profondo… ma a volte i momenti sono 
più che momenti, si allungano fino a 
diventare stagioni. E un unico respiro 
non basta. Uno degli aspetti più belli 
dell’invecchiare è che ho vissuto molte 
stagioni, come tanti miei amici e 
amiche. Queste stagioni ci hanno dato 
informazioni utili che, man mano che 
accumuliamo esperienza, diventano 
come gioielli di cui fare tesoro. 

Non l’ho sempre pensata così. 
Poi un giorno i primi versetti di 
Ecclesiaste 3 hanno cambiato tutto il 
mio modo di vedere le cose, un po’ 
come il proverbiale “eureka”. Ho letto 
che

Per ogni cosa c’è la sua stagione, c’è 
un tempo per ogni situazione sotto il 
cielo:

un tempo per nascere e un tempo 
per morire, un tempo per piantare 
e un tempo per sradicare ciò che è 
piantato, 

un tempo per uccidere e un tempo 
per guarire, un tempo per demolire e 
un tempo per costruire,  
un tempo per piangere e un tempo 
per ridere, un tempo per far cordoglio 
e un tempo per danzare, 

un tempo per gettare via pietre e 
un tempo per raccogliere pietre, un 
tempo per abbracciare e un tempo per 
astenersi dagli abbracci,  
un tempo per cercare e uno per perdere, 
un tempo per conservare e un tempo 
per buttare via, 

1. Ecclesiaste 3,1–8

2. Isaia 57,15

3. Ecclesiaste 3,11
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un tempo per strappare e un 
tempo per cucire, un tempo per 
tacere e un tempo per parlare, 

un tempo per amare e un tempo 
per odiare, un tempo per la guerra 
e un tempo per la pace.1

Mi ha colpito così profon-
damente che l’ho imparato a 
memoria (piuttosto difficile 
ricordarlo nell’ordine giusto) e 
ogni volta che l’ho ripassato mi 
sono venuti in mente modi nuovi 
di applicarlo. Per esempio, un 
tempo per abbracciare e un tempo 
per astenersi dagli abbracci può 
essere quando una persona cui 
voglio bene è lontana, oppure la 
situazione in cui mi trovo adesso, 
quando dobbiamo dimostrare 
il nostro amore osservando il 
distanziamento sociale.

Dopo la crisi dovuta allo 
tsunami e al terremoto del 2010 in 
Cile, abbiamo fatto amicizia con 
molte famiglie che hanno passato 
tre inverni difficili, freddi, piovosi 
e fangosi in fragili alloggi tempo-
ranei. È sembrata un’eternità. In 
quegli anni hanno vissuto inten-
samente un tempo per demolire e 
un tempo per costruire, un tempo 
per cercare e un tempo per perdere, 
un tempo per conservare e un tempo 
per buttare via. Poi è arrivato il 
giorno in cui finalmente gli ultimi 
campi provvisori sono stati chiusi 
e ogni famiglia ha avuto la sua casa 
o il suo appartamento. È stato un 
tempo per ridere e un tempo per 
danzare.

E la vita è continuata. Dalla 
notte del terremoto e dello tsunami 
sono passati dieci anni. Il ricordo, 
le esperienze, i tempi in cui pian-
gere e fare cordoglio e quelli in cui 
ridere e danzare fanno tutti parte 
di quella stagione. Ogni famiglia 
può rivedere il passato sapendo di 
avere affrontato sfide monumen-
tali ed esserne uscita vittoriosa. 
Hanno guadagnato resilienza per le 
stagioni che verranno.

Ho vissuto molte stagioni come 
missionaria, vivendo in una comu-
nità, come insegnante, come clown 
negli ospedali e come volontaria 
in organizzazioni umanitarie. Ho 
vissuto anch’io momenti in cui 
piangere e momenti in cui ridere. 
Adesso, ripensando al passato, ogni 
stagione contiene ricordi preziosi 
cui non rinuncerei per niente al 
mondo.

L’altro giorno ho pensato ad 
altre stagioni:

Un tempo per essere bambini e 
un tempo per crescere, un tempo 
per essere giovani e un tempo per 
invecchiare;

un tempo per essere genitori 
e un tempo per essere nonni, un 
tempo per essere veloci e un tempo 
per andare piano;

un tempo per curare e un tempo 
per essere curati, un tempo per 
essere forti e un tempo per essere 
malati;

un tempo per imparare e un 
tempo per insegnare, un tempo per 
il successo e uno per l’insuccesso; 

un tempo per commettere errori e 
un tempo per agire correttamente, 
un tempo per perdonare e un 
tempo per essere perdonati; 
un tempo per essere ricchi e un 
tempo per essere bisognosi, un 
tempo di abbondanza e un tempo 
di austerità.

Mio marito e io ci troviamo 
in una stagione tranquilla. Anche 
se siamo ufficialmente “anziani”, 
siamo in buona salute, con buone 
facoltà mentali. Siamo ancora 
attivi fisicamente, tuttavia siamo 
abbastanza fortunati da poter 
rallentare e seguire il nostro 
ritmo. Passo più tempo a leggere, 
studiare e scrivere le cose che 
m’interessano di più. Abbiamo una 
rete di amici che la pensano come 
noi e di persone che assistiamo 
spiritualmente. Soprattutto, 
siamo ancora in grado di dare il 
messaggio di Dio ad altri.

Penso che la maggior 
parte di noi veda con un po’ 
di trepidazione quella che sarà 
l’ultima fase della vita. Il pensiero 
di «cosa succederebbe se…» pende 
sul nostro capo. Tuttavia a questo 
punto abbiamo imparato che Dio 
è con noi in ogni stagione. L’Alto 
e l’Eccelso, che abita l’eternità, e il 
cui nome è “Santo” abita anche qui 
con noi adesso; e ha fatto ogni cosa 
bella al suo tempo.

Sally García è un’educatrice e 
una missionaria; fa parte della 
Famiglia Internazionale in 
Cile. ■

StAgiONi 
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Tempi di 
cambiamenTo

Da Gesù con amore

Il mio amore non ti lascerà mai; non lo perderai e non diminuirà. 
Riposa nel mio amore, perché tra le mie braccia troverai conforto e 
pace per il tuo spirito. Il mio amore ti sorreggerà; se vivrai nel mio 
amore, ti sosterrà. Nel mio amore c’è una potenza fantastica. Copre 
una moltitudine di peccati, cambia i cuori, rinnova gli spiriti, 
scaccia ogni paura, dà speranza ai disperati, rialza le braccia cadenti, 
ripristina la salute e porta la luce dove una volta c’era il buio. 

Io sono l’autore della speranza, la sorgente della forza e la fonte 
della fede. Continuerò a darti forza, perché non deludo mai i miei 
figli. Anche quando ti sembra di non meritare un simile amore per 
via degli errori che hai commesso, quegli errori acquisteranno un 
grande valore sotto forma di esperienza e saggezza.

Quando dovrai affrontare decisioni difficili, sarò la tua guida. 
Quando ti troverai in ambienti ostici e incerti, io sarò la tua luce. 
Quando incontrerai situazioni insormontabili, ti aiuterò a superarle. 
Quando le bufere della vita imperverseranno contro di te, sarò la 
tua fortezza e la tua protezione. Quando il terreno su cui cammini 
tremerà sotto i tuoi piedi, sarò la tua sicurezza.


