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AVVISI
Sabato 13 aprile ore 20:30

Riunione delle donne

Domenica 14 aprile ore 10:00
culto di Santa Cena!

Sabato 20 aprile ore 20:00
Incontro dei giovani 

Giovedì 25 aprile dalle ore 10:00
il Pr. Fernando convoca tutta la chiesa per una 

pulizia generale dei locali di culto!
Coglieremo l’occasione per pranzare insieme 

con cibo a sacco, quindi pensa a tutto l’occorren-
te per te e la tua famiglia! Ci saranno due perso-
ne addette alla griglia nel caso tu voglia portare 

della carne da arrostire al momento!

Avviso speciale per il mese di Maggio
Sabato 4 maggio realizzeremo la seconda cena 
organizzata per benedire insieme la cassa della 

chiesa! A breve avrete tutti i dettagli, ma già 
vogliamo avvisarvi affinché non prendiate altri 

impegni!

GIORNI E ORARI DI CULTO
 Domenica:                                                         ore 10:00
 Mercoledì:                                                         ore 20:30
 Venerdì:                                                             ore 20:30

 Domenica:                                                         ore 17:30
 Giovedì:                                                             ore 20:30

Culto di lode e adorazione
Culto di liberazione
Riunione di preghiera

Maria Martins                         16 aprile

Donatella Gurrieri                  21 aprile

Michelina Aquilino                30 aprile

Edoardo Arcuri                       30 aprile

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO) “Rivestitevi, dunque, come eletti 
di Dio, santi e amati, di sentimenti 
di misericordia, di benevolenza, di 

umiltà, di mansuetudine, di pazienza”

Colossesi 3:12
www.batistadopovo.org.br

Culto di lode e adorazione
Studio biblico

Via Fossano 5    Cuneo
www.battistadelpopolo.it

               BUON COMPLEANNO A...



Superando i preconcetti

Qui non c’ è Greco o Giudeo, circoncisione o incir
concisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma 

Cristo è tutto e in tutti. ( Colossesi 
3:11)

L’articolo di un giornale americano 
dice che studi recenti sulla natura 
del preconcetto hanno constatato 
che la maggioranza delle per-
sone hanno dei preconcetti, e che 
queste attitudini infettano anche 

quelli che cercano di resistergli attivamente! Un 
psicologo dell’Università di Kentucky -EUA, af-
ferma che una buona parte del nostro amor pro-
prio proviene dal sentirci migliori rispetto alle 
persone che ci circondano! Non è facile super-
are il preconcetto, persino nella famiglia di Dio! 
Le parole di Paolo ai Colossesi ci istruisce oggi, 
dicendo che il nostro modo di parlare e il nostro 
comportamento con gli altri cristiani devono ri-
flettere la nostra unità in Cristo! “ E vi siete rives-
titi del nuovo uomo,” disse Paolo, “Qui non c’è 
Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, 
barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto 
e in tutti.” ( Colossesi 3:10, 11) Invece di superi-
orità e favoritismo dobbiamo mostrare compas-
sione, amabilità, umiltà, bontà e pazienza con 
gli altri (v.12). Soprattutto, “Al di sopra di tutte 
queste cose vestitevi dell’amore che è il vincolo 
della perfezione” ( Colossesi 3:14) nel corpo di 
Cristo, nessuna razza, nazionalità o classe so-
ciale è migliore dell’altra. Sulla croce, Cristo ci 
fece uno, e dobbiamo trattari gli uni e gli altri 
con sincerità, dignità e amore. 

Il preconcetto distorce ciò che vede, inganna 
quando parla e distrugge quando agisce! 

Con affetto Pr. Fernando! 
 

TestimonianzaParola Pastorale di  Ester Foti

Mi chiamo Ester e vorrei raccontarvi la mia testimo
nianza. Quando mi è stato chiesto di farlo ho subito 
pensato “e ora con quali parole, in che modo potrò 
mai spiegare ad altri ciò che il Signore ha fatto nella 
mia vita e cosa rappresenta per me?” Dopo aver riflet
tuto so che ciò che desidero è testimoniare dell’amore 
di Cristo, far sapere a tutti coloro che leggeranno que
sta testimonianza, credenti e non, che vi è un Dio al 
di sopra di tutto, questo Dio è il mio tutto. Ho quasi 
29 anni, nata e cresciuta in una famiglia Cristiana 
Evangelica, frequento da sempre la chiesa di Collegno 
di via Lorenzini, la mia casa, la mia famiglia… Sono 
innumerevoli le opere straordinarie che Dio ha com
piuto nella mia vita fin da piccola quando i miei geni
tori insegnavano a me ed ai miei fratelli come vivere 
secondo le leggi di Dio, con insegnamenti profondi 
sulla vita che nessuna scuola al mondo può donarti; 
ricordo quando la sera io e mio papà leggevamo la 
Bibbia insieme, o meglio, io la leggevo per lui e intan
to quel cibo spirituale nutriva la mia anima, mi dava 
pace, gli chiedevo sempre dove si trovasse la storia di 
Sadrac, Mesac, AbedNego (Daniele 3) perché anche 
dopo averla letta moltissime volte mi stupiva e accre
sceva la mia fede così come tutto il resto della Sua pa
rola. Intanto crescevo, passando per tutte le varie fasi 
più o meno critiche dell’adolescenza, fino ad oggi che 
sono una giovane donna con alle spalle molte espe
rienze negative, tanti dolori e ferite nel cuore ma ho 
imparato e constatato che affrontare i problemi con 
Gesù al nostro fianco rende tutto molto più sempli
ce! Lui solo è la nostra roccaforte, il nostro scudo, in 
Lui soltanto troviamo nuove forze per andare avanti 
sempre e nonostante tutto. Nel corso della mia vita il 
Signore si è manifestato molte volte e la Sua potenza 
e l’abbondante grazia che ha verso tutti i Suoi figlio
li l’ho potuta vedere in particolar modo all’età di 16 
anni, ero solamente una ragazzina eppure un pro
fondo senso di tristezza e angoscia si era insinuato 
nel mio cuore senza lasciar spazio a nient’altro… Ero 
depressa, ero arrivata al punto di non uscire più di 
casa anche perché diverse volte si erano verificati epi
sodi di svenimento (malessere al quale sono abituata 

da sempre e che purtroppo ancora oggi non sono 
riuscita a superare del tutto) ma soprattutto era 
la tristezza che albergava dentro me a farmi pian
gere e stare molto male. In quel periodo mi ero 
avvicinata al Signore con tutte le mie forze perché 
solamente pregando e leggendo la Sua parola quel 
senso di amarezza dentro il mio cuore spariva. 
Così andai avanti per un po’ di tempo, tra alti e 
bassi fino a che un giorno pregai con una mia ca
rissima zia venuta dalla Sicilia, in quell’occasione 
il Signore mi parlò chiamandomi per nome e di
cendomi che la salute era entrata e di non teme
re…. Quelle parole furono per me come un bal
samo, come un fiume d’acqua viva che scorreva 
dentro me e la certezza che ogni cosa era passata 
mi pervase completamente e così fu. Gloria a Dio 
da quel momento tutto cambiò, mi furono anche 
aperte le porte per un lavoro e guarii completa
mente!! Questo è solamente uno dei tanti miracoli 
che Dio ha fatto nella mia vita, la Sua presenza 
viva è la cosa più importante che ho. Prima an
cora che fossi concepita, e successivamente nel 
grembo materno, il Signore parlò a mia madre 
e ancora oggi quelle parole riecheggiano nel mio 
orecchio per ricordarmi che non torneranno a Lui 
senza prima aver compiuto ciò per cui sono state 
mandate, come Egli stesso dice (Isaia 55:11); sto 
aspettando che l’opera Sua si completi pienamente 
nella mia vita perché sono certa che per ognuno di 
noi c’è un piano ben preciso, una strada da percor
rere in attesa di vivere l’eternità con Lui!
Che Dio vi benedica.


