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O P E R A Z I O N E : 

cari fratelli e sorelle,
è con grande piacere che, dopo oltre un anno, 
vi presentiamo questa nuova edizione del 
giornalino.

La principale causa della nostra assenza è che abbiamo 
cambiato la sede legale dell’associazione spostandola da 
Benevento (sede storica) all’attuale sede di Firenze, do-
vendo pertanto cambiare tutti i contratti incluso quello 
del nostro periodico. 
In quest’ultimo anno non possiamo non testimoniare del-
la bontà del Signore che nonostante tutte le difficoltà è 
stato fedele con noi, andando al di là di quello che è stata 
la nostra immaginazione.

Prima di iniziare a spiegare quello che stiamo facendo in 
questo momento, vorrei raccontare, anche se in grandi li-
nee, come abbiamo trascorso quest’ultimo periodo. 
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O P E R A Z I O N E : 
“ b u o n  v i c i n o ”

Tra la fine del mese di febbraio e 
l’inizio del mese di marzo 2020, 
ci trovavamo in Campania dove 
abbiamo tenuto per un lungo 
periodo i nostri camion con tut-
to ciò che è necessario per le 
nostre campagne evangelistiche 
(tenda, palco, container, stru-
menti); ci stavamo preparando 
per iniziare un anno che aveva 
come scopo principale quello di 
portare la tenda, quindi la serie 
di campagne evangelistiche, in 
alcune città del centro nord in 
cui non eravamo mai stati. Sa-
remmo partiti da Caserta per 
poi passare da Latina, Roma, San 
Benedetto del Tronto, Modena, 
Reggio Emilia, Mantova, Lodi, 
Napoli ed infine concludere con 
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                      di   MASCHERINE  DISTRIBUITE  i n  ITALIAUN MILIONE   
E MEZZO

Alcuni scatti che testimoniano del lavoro fatto insieme alla chiesa italiana

qualche altra città in Calabria.
Proprio mentre stavamo ulti-
mando i lavori per la partenza, 
il Governo italiano dichiarò il 
primo lockdown cogliendo tut-
ti noi impreparati. A quel pun-
to siamo tornati tutti a Saltino 
dove attualmente risediamo e 
come tutti gli italiani abbiamo 
vissuto la pandemia. Ricordo 
perfettamente che in quei mesi 
oltre alla totale incertezza sul 
come comportarsi, vi era una 
totale assenza di mascherine 
che però erano obbligatorie per 
fare praticamente ogni cosa. Un 
giorno, sempre nel periodo di 
marzo 2020, mi chiamò un caro  
fratello cinese con cui collabo-
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                      di   MASCHERINE  DISTRIBUITE  i n  ITALIA

riamo già da tempo, chiedendomi se avevamo 
mascherine per i membri del gruppo. Io risposi 
che non ne avevamo nessuna, visto che era dif-
ficile trovarne e che stavamo utilizzando mezzi 
di fortuna. Quest’ultimo sentendo che non ne 
avevamo, ce ne inviò una piccola confezione 
destinato ai membri del gruppo. Fu proprio in 
quell’occasione che parlando insieme agli an-
ziani decidemmo che non potevamo perdere 
l’opportunità di condividere alcune mascheri-
ne, che a quel tempo erano un vero e proprio 
“tesoro”, con i nostri vicini di casa. Ovviamente 
accompagnate da un bel messaggio evangelisti-

co. Il passaparola, di questa per noi scontata 
iniziativa arrivò anche ai credenti in Cina, che 
in modo indipendente l’uno dall’altro inizia-
rono ad acquistare mascherine in Cina e a 
spedirle a noi qui in Italia, sempre attraverso 
la Chiesa cinese di Prato. Da quel momento in 
poi, iniziò un vero e proprio tam tam, creden-
ti compravano mascherine in Cina, che spedi-
vano qui in Italia alla dogana di Prato o Roma 
e dovevano essere sdoganate.
Sono stati effettuati controlli, perché gli Enti 
governativi non credevano che noi riceveva-
mo queste mascherine in dono e che in dono 
le stavamo per dare. Comunicazioni notturne 
in Cina attraverso programmi per le comu-
nicazioni in cinese e comunicazioni diurne 
in Italia. Recupero di centinaia di scatole nei 
supermercati o altrove per riuscire a impac-
chettare le mascherine da spedire. Produzio-



ne di certificazione per la spedizione delle mascherine stesse. Insomma una vera e propria 
avventura che ha coinvolto l’intero gruppo (foto da pag 2 a 5) e che alla fine ci ha permesso 
di distribuire oltre un milione e mezzo di mascherine, centinaia di occhialini, tute, coin-
volgendo più di quattrocento chiese in Italia, toccando tutte e venti le regioni italiane, 
ospedali, carceri, case di cura, permettendo così al messaggio del Vangelo di raggiungere 
luoghi, regioni e posti che non avremmo mai potuto raggiungere con quella che era stata 
la nostra programmazione iniziale. 
Tutto questo per continuare a testimoniare che Dio è in controllo e che il Suo Regno con-
tinua ad espandersi e a raggiungere i peccatori nonostante le apparenti “circostanze av-
verse”.
Un altro evento degno di essere menzionato è la decisione presa da sei giovani di scendere 
nelle acque battesimali il 13 settembre: Rachele, Naomi, Debora, Rebecca, Levi e Mattia 
hanno pubblicamente testimoniato di scegliere una vita con Gesù. E’ stata una gioia per 
tutto il gruppo poter condividere questi momenti così importanti per la vita di questi ra-
gazzi. 
Sempre nel 2020 poiché la pandemia non era ancora terminata, il 17 ottobre abbiamo 
avuto il primo caso di Covid19 all’interno della missione. Da quel giorno 72 su 79 membri 
della missione presenti nella struttura si sono ammalati. Abbiamo trascorso alcuni mesi 
molto difficili, dove non nascondo che abbiamo temuto anche per la vita di qualcuno di 
noi. In quel tempo nessuno di noi poteva uscire dalla propria stanza ed anche le cose più 
banali divennero un vero e proprio problema. L’Ufficio d’Igiene c’impose la chiusura della 
cucina, abbiamo dovuto sanificare la zona e non potevamo più cucinare all’interno della 
struttura, ma il problema principale è che impose che i pasti dovevano essere in confezioni 
mono porzioni. Ricordo le preoccupazioni che ebbi quel pomeriggio, al pensiero che non 
potevamo più garantire i pasti per i discepoli, le famiglie ma soprattutto per i bambini. 
Feci diverse telefonate ad alcune mense sul territorio ma il budget giornaliero richiesto 
per un pranzo ed una cena per 79 persone era troppo costoso. Ricordo che pregai e dis-
si: “Signore tu sei Colui che provvede, AIUTACI !!” Ci contattarono diversi fratelli e tante 
chiese da tutta Italia che si mobilitarono in nostro soccorso. Dio aveva ascoltato e siamo 
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Distribuzione del cibo in mono porzione 
per tutti i membri del gruppo durante 
la pandemia.
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stati circondati dall’amore dei fratelli in un modo che non 
immaginavamo; molti dei responsabili di chiese e delle varie 
denominazioni, accorsero anche da luoghi lontani per offrir-
ci aiuti alimentari e sanitari, facendoci sentire il calore della 
loro presenza. Nonostante tutto anche in questo periodo ab-
biamo visto che Dio ha la sua Chiesa in Italia, un’unica Chiesa 
che si è compattata a nostro favore e per questo colgo l’oc-
casione di rigraziarvi tutti per ciò che avete fatto per noi. Le 
nostre liberatorie arrivarono tutte tra novembre e dicembre 
permettendoci così di poter effettuare un’altra serie di cam-
pagne evangelistiche. Grazie al supporto e alla donazione di 
migliaia di calendari da parte di Parole di Vita siamo riusciti 
a raggiungere decine di comuni donando così il calendario 
che porta con sé giorno dopo giorno un messaggio del Van-
gelo. Ricominciando il nuovo anno abbiamo deciso di inizia-
re determinati lavori a Casa Naioth (foto pag. 10 e 11) ; una 
delle prime cose che abbiamo costruito sono stati i cancelli 
che delineano l’ingresso alla nostra proprietà, subito dopo 
con grande gioia abbiamo montato la nostra grande insegna  
“Cristo è la Risposta” intarsiata completamente a mano  dal 
nostro fratello Emanuele Franzese, (non è possibile passa-
re senza leggerla). Con l’aiuto di ditte specializzate abbiamo 
abbattuto e trasportato centinaia di alberi per creare lo spa-
zio per la costruzione delle nostre piccole casette. Abbiamo 
ripristinato i due piccoli appartamentini che necessitavano 
di manutenzione. Abbiamo ricostruito il tetto della grande 
struttura centrale che ospiterà la mensa, risanato le fonda-
menta della struttura stessa. Abbiamo ricostruito e rimes-
so in funzione la cucina. Abbiamo stabilito il percorso per 
tutte quelle aree esterne che saranno dedicate alle famiglie 
con bambini. Tutto questo sempre con l’unico scopo di sta-
bilire una testimonianza, un luogo d’incontro laddove non 
c’era mai stato. Possiamo dire di avere quell’ambizione che 
fu dell’apostolo Paolo e cioè di predicare l’evangelo laddove 
non è stato mai predicato. In questo anno abbiamo avuto la 
gioia di vedere una nuova nascitura, la piccola Sefora, figlia 
di Alfiso e Simona, ringraziamo Dio perchè nonostante Si-
mona abbia avuto un parto difficile ora sta bene e possiamo 

Nelle foto 
partendo dal 
basso: Alfiso, 
Simona ela 
piccola Sefora; 
evangeliz-
zazione con 
calendari;  i 
nostri giovani 
nel giorno del 
battesimo.
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gioire insieme per questo dono meraviglioso. 
Pur tentando di essere breve non possiamo non 
menzionare ancora qualche altra cosa per cui il 
Signore può essere glorificato. Se vi ricordate 
ciò che ho raccontato all’inizio di questo arti-
colo, avevamo lasciato tutte le nostre attrez-
zature in Campania in un’area che ritenevamo 
sicura perché parzialmente custodita. Purtrop-
po a maggio abbiamo avuto la visita di alcuni 
ladri che, probabilmente incuriositi dalla lunga 
permanenza dei nostri camion, sono entrati 
rubando e devastando ogni nostra cosa. Nella 
conta dei danni ci sono mancati tutti gli stru-
menti, l’impianto elettrico, il server, sono stati 
danneggiati tutti i nostri dormitori, le porte, gli 
impianti, mettendoci di fronte ad un danno che 
è incalcolabile dal punto di vista affettivo e cal-
colabile con diversi zeri per quanto riguarda i 
danni materiali. Ancora una volta ci siamo tro-
vati di fronte ad una grande difficoltà. Insieme, 
nonostante tutto, abbiamo deciso di rimontare 
la tenda a Casalnuovo in provincia di Napoli, 
perchè per motivi logistici, era facile da rag-
giungere con bassi costi, ed era facile ottenere 
autorizzazioni su un terreno dove eravamo già 
stati. In luglio pertanto abbiamo iniziato una 
sorta di cantiere all’aperto dove per settimane 
abbiamo ripristinato, riparato e riacquistato, 
grazie alla solidarietà e all’amore di tanti fra-
telli, tutto ciò che era necessario per tornare ad 
avere una nuova strumentazione e la possibi-
lità di fare altre campagne evangelistiche. Per 
questo un ringraziamento speciale va a tutti co-
loro che ci hanno aiutato affinchè  potessimo ri-
cominciare. Ancora una volta Dio ha trasforma-

I GIOVANI 
GIOIRANNO INSIEME 

AI VECCHI,
IO MUTERO’ IL LORO 

LUTTO IN GIOIA, 
LI CONSOLERO’ DEL 

LORO DOLORE
GEREMIA 31:13
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FURTO NEI NOSTRI CONTAINERS...DELUSIONE 
CHE DIO HA TRASFORMATO IN BENEDIZIONE !

to la nostra delusione in benedizione. 
ALLELUIA ! Pertanto abbiamo iniziato 
le riunioni e il Signore ci ha benedetto  
con la sua presenza liberando posse-
duti e battezzando nello Spirito Santo, 
al punto che noi eravamo pochi per 
poter gestire tutto ciò che il Signore 
stava facendo. In conclusione, l’ultima 
serata sotto la tenda, abbiamo battez-
zato un ragazzo che proviene da una 
famiglia musulmana. 
A Dio sia la gloria !
Vorrei concludere questo resoconto 

continua a pag. 12



FOTO DI GRUPPO NEL GIORNO DEL MATRIMONIO

                                          1

1. Con gioia i nostri fratelli  lavorano 
per montare l’insegna all’ingresso del 
nostro  centro; intarsiata completamente a  
mano su legno fatta dal nostro Emanuele 
Franzese. 

2. Lavorando sul sistema idraulico.

3. Saldando il grande cancello di 
ferro.

4. Taglio del ferro.

5. Pulizia tegole.

LAVORI IN 
CORSO

                                          2                                           3
     

6. Montaggio dei pali di legno per 
la nostra insegna.

                                                                                                                              4 65
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1. Passaggio travi.

2.  Montando le tegole sul tetto.

3. I nostri fratelli mentre puliscono 
le tegole.

4. Una squadra esterna che lavora con la 
trivellatrice per assicurare un buon fonda-
mento alle future casette.

                                          1                                           3

                                          

SALMO 33:4

     

5. Ristrutturando il tetto.

6. Montaggio dei pali di legno per 
la nostra insegna.

                                          65

                                          2

                                          4
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6.  Lavorando con il cemento.
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SOSTIENI 
CASA NAIOTH 
CRISTO E’ 
LA RISPOSTA
IBAN : IT12 Y010 3002 8000 0000 7887 088

mettendo davanti a voi ancora una 
richiesta di preghiera. Da pochi gior-
ni ci è arrivata la comunicazione che 
entro il 30 giugno del 2022 dovre-
mo lasciare l’albergo che in questo 
momento ci ospita. Non vi nascondo 
che è stata una notizia al quanto ina-
spettata. Ci troviamo nuovamente 
con  il mare davanti e i carri del Fa-
raone dietro proprio come il popolo 
d’Israele. Anche se abbiamo fatto 
molti lavori a “Casa Naioth - Cristo 
è la Risposta”, non siamo ancora riu-
sciti a raggiungere il minimo neces-
sario che ci permetterà di spostarci 
e poterci vivere.  Seppure abbiamo 
tutte le autorizzazioni necessarie, 
non abbiamo la forza economica per 
avviare i lavori di costruzione delle 
nostre piccole casette. Proprio come 
Mosè abbiamo bisogno di un mira-
colo...,  vi chiediamo di sostenerci in 
preghiera affinchè il Signore possa 
operare prodigi. Noi sappiamo che è 
proprio in mezzo alla tempesta che 
è piaciuto a Dio di stabilire il suo 
arco della pace e pertanto sappia-
mo e testimoniamo che ancora una 
volta, nonostante la tempesta che si 
sta per abbattere su di noi, il Signo-
re provvederà a quanto necessario. 
Poichè il Signore è buono, la sua 
bontà dura in eterno, la sua fedeltà 
per ogni generazione.(Salmo 100:5)
Il Signore vi benedica.
                                Giovanni Cappello
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Le Missioni sono fatte: dai PIEDI di 
quanti vanno, dalle GINOCCHIA di   

quanti pregano, 
e dalle MANI  di 

quanti danno.
IBAN : IT12 Y010 3002 8000 0000 7887 088

Nella foto accanto cedimento della nostra 
struttura.
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                    SIRIA SPERATI

“HO RISCHIATO SERIAMENTE DI FINIRE 
                         PER STRADA”

Ora mi basta sapere che 
accanto a me c’ è il mio Signore 

Gesù per farmi forza nelle 
difficoltà.

Mi chiamo Siria ho quasi cinquanta 
anni e faccio parte della missione 
da otto anni. 
Sono nata in una famiglia 
cattolica non praticante che        

comunque ha cercato di darmi buoni insegna-
menti. Sono andata a scuola dalle suore e sono 
cresciuta con una nonna che mi ha sempre parlato 
di Dio, del Dio che conosceva lei, e andavo a 
messa tutte le domeniche.
Ero la classica brava ragazza, con buoni                                                    
genitori che hanno cercato di proteggermi dal 
male che c’è nel mondo senza mai farmi uscire 
di casa, mettendomi sotto la classica campana 
di vetro. Ma non ci sono riusciti.
Già da quando ero molto piccola ho avuto 
brutte esperienze che mi hanno portata a dire 
“Se Dio esistesse davvero, non permetterebbe 
tutto ciò”.
Inconsapevolmente ho fatto l’errore che fan-
no in molti, ho incolpato Dio delle brutte cose 
che mi sono capitate, fino al punto di negarne         
l’esistenza. 
Quindi già intorno ai dodici-tredici anni mi       
ritenevo atea e crescendo mi sono allontanata 
sempre di più dai buoni insegnamenti che la 
mia famiglia aveva cercato di impartirmi e da 
Dio. Comunque fino ai 23 anni ho avuto una 
vita abbastanza tranquilla, continuavo ad esse-
re la brava ragazza che tutti apprezzavano, an-
che se cominciava a crescere in me il seme della 
ribellione che mi ha portato ad andarmene dal-
la casa dei miei genitori per andare a vivere da 
sola. Ho convissuto per circa quindici anni con 
un uomo di quattordici anni più grande di me 
che, di fatto, divenne “il mio Dio”. Pensavo come 

lui, parlavo come lui e agivo come lui. Era a tutti 
gli effetti il mio “Dio umano”. Più andavo avanti, 
più la mia vita si riempiva di peccato. 
Le conseguenze di tutto ciò mi hanno portato, 
ad un certo punto della mia vita, a rimanere 
da sola con mio fratello, malato di cuore, senza 
una casa, senza un lavoro, senza il mio compa-
gno, morto da poco, e in un paese straniero.
Ho rischiato seriamente di finire “per strada”, 
trascinando con me anche mio fratello, l’unica 
persona che mi abbia sempre aiutato.
Parenti ed amici non potevano o non volevano 
aiutarmi, la maggior parte a ragion veduta visto 
che per stare con il mio compagno avevo  fatto 
terra bruciata intorno a me, mettendomi con-
tro praticamente tutti.
L’unico ad avermi aiutato è stato un pastore 
evangelico che avevo conosciuto un paio di 
anni prima e che aveva provato a parlare del 
Signore al mio compagno. Mi ricordo anche che 
una domenica siamo andati ad un culto nella 
sua chiesa. Ed è lì che il Signore ha cominciato 
a parlare al mio cuore. Ho visto in quelle per-
sone una sincerità che non mi era mai capitato 
di vedere nella chiesa cattolica. E quando ho 
avuto bisogno d’aiuto proprio lui mi è venuto 
incontro, regalandomi una Bibbia e dicendomi 
“So che non credi, ma ti regalo questa Bibbia. E’ 
la mia personale, ma te la regalo. Tu leggila con 
il cuore aperto, e il Signore farà il resto”.
Per due mesi, ogni sera, leggevo qualche pagi-
na. Ed erano gli unici momenti in cui mi sentivo 
in pace (era appena morto il mio compagno e 
tutto stava andando a rotoli). E sempre lo stes-
so pastore, quando ha saputo che dovevo tor-
nare in Italia, ma non avevo nessun posto dove 
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Testimonianza
andare, mi ha parlato della missione “Cristo è 
la Risposta”.
Quindi, sia io che mio fratello, dopo un lungo 
viaggio dal Venezuela all’Italia, siamo arrivati 
alla missione.
Passavo le mie giornate con persone che vive-
vano parlando di Dio, di quello stesso Dio che 
avevo rifiutato e rinnegato per trent’anni. Mi 
dicevano che ero una peccatrice e che dovevo 
ravvedermi, ma all’epoca l’unica colpa che mi 
riconoscevo era di aver amato, forse troppo, 
una persona. Mi dicevano di far entrare il Signo-
re nella mia vita, ma non credevo che esistesse.
Francamente per un certo periodo ho avuto 
voglia di scappare. Ma più li conoscevo, più mi 
rendevo conto che avevano davvero qualcosa 
di speciale, una pace che mi sarebbe piaciuto 
avere.
Ho cominciato a domandarmi: “E se avessero 
ragione loro? e se Dio esistesse davvero?”
A quel punto ho fatto una piccola preghiera,  
l’unica che mi sentissi di fare dopo trent’anni  
di ateismo:
“Signore, se esisti davvero, ti prego fatti sentire 
nella mia vita, dammi la pace, dammi la fede.”
E lui si è fatto sentire, prima attraverso le lodi 
che mi toccavano il cuore ogni sera, poi attra-
verso la lettura della Bibbia che evidenziava 
a chiare lettere tutto quello che di sbagliato     
avevo fatto nella mia vita e che avevo bisogno 
di  ricevere perdono.
Ho capito anche che non serve e non è giusto 
incolpare Dio per il male che c’è nel mondo,    
quando in realtà il male che c’è nel mondo        
dipende dal fatto che gli uomini si sono allon-
tanati da Dio.
A quel punto ho chiesto perdono al Signore per 
i miei peccati e gli ho chiesto di prendere Lui il 
controllo della mia vita.  E gli ho promesso che 

lo avrei servito per il resto della mia vita, con 
tutto quello che potevo, nonostante tutti i miei 
limiti.
Mi ricordo una riunione durante la quale sono 
scoppiata in lacrime ed ho davvero sentito,       
fisicamente, l’abbraccio del Padre e la certezza 
di essere stata perdonata. Pochi mesi dopo mi 
sono battezzata.
Da quel momento in poi il Signore mi ha gran-
demente benedetta, dandomi una famiglia che 
amo con tutto il cuore, circa ottanta tra fratelli 
e sorelle, senza contare quelli sparsi in giro per 
l’Italia e anche all’Estero.
Mi sono sposata, circa sei anni fa, e il Signore 
non mi ha mai fatto mancare nulla, anche se, di 
mio, non avevo nulla. Gloria a Dio!
A volte, anche da cristiana, la vita sa essere dif-
ficile. Quando mio fratello è morto sono stata 
malissimo, la sensazione era come se avessi 
perso una parte di me, ma Lui c’era e mi ha 
sostenuto aiutandomi a rialzarmi. Non si sa se 
mio fratello abbia accettato il Signore oppure 
no, ma ho la speranza che prima di morire lo 
abbia fatto e confido nella misericordia di Dio.
Ora mi basta sapere che accanto a me c’è il mio 
Signore Gesù per farmi forza nelle difficoltà.  
Ho ancora tanti difetti e tante cose su cui il   Si-
gnore sta lavorando, ma “non che io abbia già 
ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla per-
fezione; ma proseguo il cammino per cercare di 
afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato 
da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo 
già afferrato, ma una cosa faccio: dimentican-
do le cose che stanno dietro e protendendomi 
verso quelle che stanno davanti, corro verso la 
meta per ottenere il premio della celeste voca-
zione di Dio in Cristo Gesù” (Filippesi 3:12-14).

                                                  Che Dio ci benedica.

VISITA IL NOSTRO SITO E LA 
NOSTRA PAGINA FACEBOOK

cristoelarisposta.com
cristoelarisposta.com
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LA PIETA’
Né la scultura di Michelangelo, 

né la definizione data dal dizionario,
rendono il significato della parola 

che troviamo nella BIBBIA.

di Horst Bergmann

Per cominciare,  quello che mi ha 
ispirato questa riflessione è il fatto 
di aver ricevuto in questi ultimi mesi 
una visione più chiara di come alcuni, 
o forse molti, dei miei fratelli si sen-

tono riguardo i giorni in cui stiamo vivendo.
Un giorno, dopo aver letto il discorso del           
Signore sugli ultimi tempi, e pensando ai 
terremoti che si stanno verificando un po’                    
dovunque, ho condiviso ad un fratello vicino a 
me che tutto lasciava pensare che non mancas-
se molto al ritorno del Signore.
Con mia grande sorpresa il fratello mi rivolse 
un sorriso ( come stesse pensando quanto ignoranti 
possono essere le persone ) e mi disse: “ Oh no, 
ci vorranno ancora almeno 200 anni! “Restai 
di stucco, mentre lui continuava a borbottare 

qualcosa intorno ad Israele e alle molte cose 
che  c’è ancora bisogno che accadano. Me ne  
rimasi tranquillo, ascoltando e tenendo nel 
cuore le cose che mi aveva dette, rifiutando    
l’idea di mettermi a dibattere con lui.
Alcuni mesi dopo, sempre riflettendo sui      
tempi nei quali stiamo vivendo,  mi trovai di 
nuovo a condividere con uno stimato fratello che 
il ritorno del Signore è vicino. Mi fissò anche 
lui con uno sguardo stupito, e mi disse: “Oh no, 
ci vorranno ancora 100 anni!” e me  ne spiegò 
il motivo. Rimasi ad ascoltarlo e , meravigliato 
dal torrente di informazioni che uscivano dalla 
sua bocca, me ne rimasi in silenzio, non volendo 
mettermi a discutere.
Il mattino seguente, mentre ero in preghiera, 
venne alla mia mente un versetto, “il 
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dal nostro Blog

Signore verrà nel momento che non pensate ”, 
con riferimento al ladro che viene quando non 
te l’aspetti !
In Daniele 12, l’Angelo di Dio dice al profeta che 
negli ultimi tempi la conoscenza aumenterà, così 
come il viaggiare. La conoscenza è a “portata di 
click ” per molti di noi che abbiamo uno smartphone; 
alcuni non devono neanche cliccare, ma solo 
chiedere a voce e in pochi secondi hanno la ri-
sposta! 
Per quanto riguarda il viaggiare, vediamo come 
l’economia mondiale è stata messa in crisi dal 
divieto di spostarsi a motivo del coronavirus! 
Ma ciò che più mi colpisce è quanta informazione 
possediamo, e come le nostre vite siano dirette 
da tale informazione, mentre io credo che il nostro 
Signore ci esorti a non usare tanto la nostra te-

sta quanto piuttosto il nostro cuore, e natural-
mente il suo Spirito Santo ! In 2° Pietro 3:11 è 
scritto : “Poiché dunque tutte queste cose devono 
dissolversi, quali non dovete essere voi, per san-
tità di condotta e per pietà”. Io e molti altri con 
me abbiamo molta difficoltà a comprendere que-
sta parola “pietà”, che compare molte volte nel 
Nuovo Testamento, soprattutto nelle cosiddette 
Lettere Pastorali, ovvero 1° Timoteo, 2° Timoteo 
e Tito. Personalmente uso un IPad per leggere la 
Bibbia, e ho contemporaneamente davanti sia 
la versione King James che la Nuova Riveduta, 
così che quando clicco su una parola mi vengono 
tutti i riferimenti possibili. Quando clicco sulla 
parola “pietà” indovina cosa mi esce? “La Pietà”, 
una famosa opera d’arte di Michelangelo, raf-
figurante Maria che sorregge il corpo morto di 

Immagine della scultura della Pietà di Michelangelo Buonarroti
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Gesù. E’ questo che ti viene in mente quando leggi quella parola? O forse 
è la definizione che dà il vocabolario: “Sentimento di affettuoso dolore, 
di commossa e intensa partecipazione e di solidarietà che si prova nei 
confronti di chi soffre” ? Né la scultura di Michelangelo, né la 
definizione data dal dizionario rendono il significato della 
parola che  troviamo nella Bibbia. 
La parola “pietà” viene dal latino “pietas”, il cui significato è semplicemente        
riverenza, che include obbedienza, sottomissione all’autorità, assolvimento 
abituale di un dovere, come quello verso i 
propri genitori. 
In greco la parola è “eusebes”, che significa 
riverente, devoto, religioso.
Così possiamo vedere che il suo significato 
non ha nulla a che vedere con un sentimento 
di partecipazione al dolore altrui. 
Possiamo anche ricordare il ripetuto grido 
del salmista, o quello del cieco Bartimeo  
“Signore, abbi pietà di me!”, dove la parola 
in verità si riferisce all’essere misericordioso. 
Forse per comprenderne meglio il sen-
so dobbiamo guardare l’opposto, ovve-
ro il  significato della parola “ empietà ”:            
“Irriverenza, disprezzo verso Dio, disonorare 
Dio e le Sue leggi, agire malvagiamente”. 
Non è tanto la mancanza di un sentimento 
di partecipazione al dolore altrui; è trascurare 
Dio e tutto ciò che è Santo ! 
D’altro canto la parola “ eusebes” ( tradot-
ta con pietà ) ha in sé il concetto che dob-
biamo essere riverenti, devoti e dedicati, 
quindi molto molto di più che avere un sen-
timento per le sofferenze degli altri. Una 
volta compreso questo, quando incontria-
mo un passo della Scrittura che contiene la     
parola “pietà” possiamo vedere come la 
maggior parte delle volte si riferisca alla 
nostra devozione a Dio, piuttosto che ad 
un sentimento di simpatia o compassione. 
Esempio: 2 Timoteo 3:12 “ Del resto, tutti 
quelli che vogliono vivere piamente 
( devotamente ) in Cristo Gesù saranno perseguitati”.
Domanda: Chi non vuole vivere devoto a Cristo Gesù? 
C’è forse un altro modo di vivere per Dio? 
Questo è esattamente il problema del cammino di molti cristiani con   Cri-
sto, è “part time”. Può essere che qualcuno sia stato chiamato ad un servi-
zio a tempo pieno per Dio, mentre altri ad uno “part time”, ma tutti siamo 
chiamati a vivere a tempo pieno con Dio. Molti concordano sul   fatto che 
la domenica sia il giorno del Signore e che sia necessario andare in chie-
sa; a volte partecipiamo anche agli incontri di preghiera al giovedì, e ci 
vantiamo con orgoglio di fare più di tanti altri! Voglio dirti qualcosa: il no-
stro Signore non è interessato alle nostre devozioni domenicali o  even-

“IL SIGNORE NON E’ 
INTERESSATO 
ALLE NOSTRE 

DEVOZIONI 
DOMENICALI,

 MA STA CERCANDO
 PERSONE CHE SIANO 

DEVOTE 
DEL CONTINUO”.
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tualmente giornaliere, ma sta cercando persone 
che siano devote del continuo! Se   comprendia-
mo veramente Romani 12:1 :“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 culto spirituale”. Un sacrificio 
non sale dall’altare quando vuole, quindi come 
possiamo pensare di vivere per Dio part time ed 
essere per Lui un gradevole aroma?
Possiamo leggere in 2 Timoteo 3:5 “...aventi l’ap-
parenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato 
la potenza”. Abbiamo noi una forma di devozione, 
o siamo devoti? Questa è la domanda che fac-
cio a me stesso e che credo tutti noi che invochia-
mo il nome del Signore dovremmo farci. Forse 
non è sufficiente che il mio pastore o leader sia           
devoto, anch’io devo essere devoto! Devo ini-
ziare il mio giorno con Dio (veramente dovrei 
anche andare a dormire con Dio); sia che abbia 
tempo per pregare o forse a volte no, Gesù mi 
chiede di essere continuamente con Lui (anche 
se Egli è sempre con noi, anche quando noi non 
siamo con Lui). Non importa dove vada o cosa 
faccia, non posso avere solo una forma di pietà, 
ma devo far vedere al mondo che la Sua potenza 
è in me!
O com’è meraviglioso quando abbiamo questo 
cuore consacrato a Lui, alla Sua volontà e al Suo 
Regno! L’amore e l’unità tra i fratelli scorrerebbero 
liberamente! Anche se avessimo dei punti di 
disaccordo, prontamente Cristo e la Sua unzio-
ne riaccenderebbero nei nostri cuori il grande    
desiderio del Signore che il mondo possa cono-
scere chi Lui è, e che noi siamo Suoi discepoli 
dall’amore che abbiamo gli uni per gli altri! Sul 
lato opposto abbiamo il “mistero dell’empietà”, 
menzionato in 2 Tessalonicesi 2:7 :“ Infatti il    
mistero dell’empietà è già in atto, soltanto c’è chi 
ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo”.
Se rileggiamo quel capitolo e magari lo studiamo 
un po’, scopriremo che non ha a che fare solo 
con l’Anticristo, ma con tutti quelli che seguo-
no le sue vie. E’ ovvio che avere solo una for-
ma di pietà ma non essere sottomessi alla Sua 
volontà, o non amare la verità, sia andare nella 
direzione sbagliata,  e alla fine sentire il Signore 
stesso dire: “ Via da me, io non vi ho mai cono-
sciuti! “Certamente questo è un modo di parlare 
forte e diretto, ma credo sia ciò che richiede il 
nostro cristianesimo permissivo. Che ne è stato 
del timore del Signore? Forse che il nostro Dio 

sia davvero un Papà che possiamo manipolare 
a nostro piacimento? Che tipo di visione hai tu 
del Dio vivente? 
Personalmente io voglio continuare a cercarLo 
con tutto il mio cuore e la mia fede, sapendo che 
Lui è il rimuneratore di coloro che lo cercano 
diligentemente.
Pensare che nemmeno l’apostolo Paolo dichiarava 
di essere arrivato, quando apriva il suo cuore 
alla chiesa di Filippi nel capitolo 3 dell’omonima 
lettera! Paolo aveva compreso che Dio sta sempre 
cercando quelli che lo amano davvero. E questa 
è proprio la domanda che faccio alla mia vita:    
O Dio, ti amo veramente? 
Se è così, lo si saprà di me, ed anche di te, se Lo 
ami davvero. “ Se qualcuno pensa di conoscere 
qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere; 
ma se qualcuno ama Dio, è conosciuto da lui”   
(1 Corinzi 8:2 ). Ripeto quello che ho detto 
all’inizio di questo articolo: credo che ci trovia-
mo negli ultimi giorni e già nel tempo dell’apo-
stasia. Puoi chiederti, come ho anch’io fatto tan-
te volte, cosa significhi esattamente apostasia. 
Significa le vergini che non erano  state avvedu-
te da  prendere olio in più per le loro lampade, 
significa non usare i talenti che Dio ha dato ad 
ognuno dei Suoi, significa non vedere Gesù nel 
minimo di questi miei fratelli (Matteo 25), si-
gnifica pietà che non produce amore per i fra-
telli e per tutti, e che non è per nulla pietà.  
2 Pietro 1:6-7 “.. alla conoscenza l’autocontrol-
lo, all’autocontrollo la pazienza, alla pazienza 
la pietà, alla pietà l’affetto fraterno e all’affetto 
fraterno l’amore”. Ciò che Dio sta cercando nel-
le nostre vite (tutte le nostre vite, non importa 
quale titolo tu pensi di avere) è la fede che opera 
per mezzo dell’amore; quello che si raffredderà 
negli ultimi giorni è precisamente quel tipo di 
amore. Il nostro istinto naturale è l’auto-preser-
vazione, cosa  che Gesù dimostra di non tenere 
in alta stima. Vangelo di Giovanni 12:25 :“Chi 
ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in 
questo mondo la conserverà in vita eterna”. Ri-
cordiamoci cos’è la pietà, e che la devozione e 
l’amore della sposa devono essere continui ver-
so di Lui, che ha dato pienamente Se stesso per 
lei. Nessuno di noi può ritenersi a part-time.E 
quando verremo insieme con questo cuore, ve-
dremo la gloria di Dio nel nostro mezzo. 
                              Con  tanto amore, 
                                                              fratello Horst
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