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AVVISI

RIUNIONE DEI GIOVANI: ogni primo sabato del 
mese ore 20:30

RIUNIONE DEGLI UOMINI: ogni secondo venerdì 
del mese ore 20:30

Dalila Quattrocchi              05 Gennaio

Chiara Muffetti                   12 Gennaio

Fabio Furegato                    12 Gennaio

Emanuele De Pascali          13 Gennaio

“Ma com’è scritto: «Le cose che occhio 
non vide, e che orecchio non udí, e 

che mai salirono nel cuore dell’uomo, 
sono quelle che Dio ha preparate per 

coloro che lo amano».”

1 Corinzi 2:9

               BUON COMPLEANNO A...

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

Tel.: 393 3274651 

 

Culto di lode e adorazione
Culto di liberazione

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)

www.chiesaevangelicaemmaus.it



Dio, dammi la forza di non mollare mai...

Talvolta arrivo in chiesa e percepisco il carico di preoccu-
pazioni, anche se non conosco le particolarità. In questo 

contesto sono stato resa attenta a una parola che trovo molto 
bella e che dà conforto. L’apostolo Paolo scrive ai Corinzi: „Però 
Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre 
forze; ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscita, affinché 
la possiate sopportare“ (1 Corinzi 10,13). L’apostolo Paolo ha 
dato una magnifica promessa.
La tentazione esiste e non possiamo negarlo. Chi potrebbe dire 
che non è mai stato tentato. Le tentazioni arrivano ogni giorno 
e ci si potrebbe domandare perchè il Signore non aiuta, perchè 
non dirige la situazione in un’altra maniera, affinchè il colpito 
possa rimettersi. Ma Dio non ci lascia tentare oltre la nostra 
forza. Il Signore ha stabilito un limite, aldilà del quale non si 
passa. Egli permette che la tentazione abbia un peso che noi 
possiamo sopportare. Detto altrimenti: assieme alla tentazione 
il Signore crea una via d’uscita, di modo che si possa superare 
la tentazione.
Vorrei approfondire ancora un po’: il Signore non ci lascia soli, 
ma ci dà sempre una possibilità per uscire da queste situazioni. 
Non sempre come noi lo desideriamo. Noi preferiremmo che 
tutte le tribolazioni spariscano e siamo liberi da tutte le preoc-
cupazioni; non è così semplice, ma una via d’uscita c’è sempre. 
Il Signore crea un equilibrio dandoci conforto e lasciandoci vi-
vere l’una o l’altra esperienza che ci dà sicurezza: Egli è con noi.
Ricordo il popolo d’Israele quando, partito dall’Egitto, si è tro-
vato davanti al mare: davanti a loro c’era l’acqua e dietro gli in-
seguitori. Ma il Signore ha preparato una via d’uscita che nessu-
no si aspettava. Le acque si sono separate e il popolo ha potuto 
passare. C’era la via d’uscita e gli Israeliti sono stati preservati. 
Anche noi viviamo qui o là cose del genere: una via d’uscita si 
spalanca e sentiamo improvvisamente che la forza è presente. 
Nasce nuovo coraggio e viviamo qualche cosa che ci conferma 
che Dio è con noi.
Non perdiamo la speranza al momento delle tentazioni, delle 
difficoltà, problemi e preoccupazioni: c’è una via d’uscita! 
Il Signore non permette che il peso sia troppo grande. La 
tentazione e tutto quello che ci preoccupa hanno una fine.
 

Con affetto Pr. Stefania! 

TestimonianzaParola Pastorale di  Stefania Di Nicolò

Pace cari fratelli!
Sono Stefania, oggi condividerò con voi il mio incontro con 

Gesù.
Sono nata in una famiglia cattolica, conoscevo il Signore per sentito
dire e non in modo personale e intimo. Mi sono fidanzata all’età di
14 anni, stavo vivendo questo amore in modo meraviglioso, e ho
così, voluto condividerlo con una delle persone più importanti per
me, ma nel condividere questa meravigliosa favola d’amore, proba-
bilmente nel cuore di una persona a me vicina è nato un senso di
gelosia fortissimo per quello che io stavo vivendo. All’età di quasi
16 anni sono rimasta incinta, ero felicissima.!!! Una famiglia tutta
mia!!! Il mio sogno si stava realizzando! Intanto in lei cresceva la
gelosia nei miei confronti, a tal punto di desiderare tutto quello che
avevo! Voleva rubarmi tutto!!! Si era innamorata di mio marito, e
voleva rubarmi anche l’amore di mio figlio.
Al sapere questo è nato in me un forte odio nei suoi confronti, avrei
tanto voluto vederla morta (mi dispiace oggi dire questo) ma questa
è la realtà di quello che provavo in quel momento. La mia vita stava
andando a rotoli, tutti sapevano questo. E vedevo intorno a me solo
persone che sparlavano di me e della mia vita, ero oppressa e de-
pressa, e iniziai così ad odiare tutto e tutti. Non mi sentivo amata né
dalla mia famiglia, (non avevo neanche mia mamma dalla mia par-
te, ho dovuto affrontare tutto questo dolore da sola ), nè dal Signore.
Ovviamente mi sono chiusa in me stessa, ERO DEPRESSA e tor-
mentata da tristezza mortale. Preferivo morire piuttosto che vivere
in quella situazione, e più volte ripetevo questo a me stessa, in una
occasione in particolare sono andata molto vicino nel fare davvero
del male a quella persona, ma grazie a Dio questo non è successo.
Ora capisco gli omicidi o i suicidi di oggi, guidati dalla sofferenza
e dalla depressione, quando ti trovi in una circostanza del genere
rischi di dire o fare cose che a mente lucida non penseresti mai.
Così avevo anche timore di compiere qualcosa di folle. Intanto il
tempo passava, il mio matrimonio si stava sgretolando a causa del
mio stato, era un continuo litigare, era impossibile stare vicino a
me. Non sopportavo niente e nessuno e anche mio figlio piccolino
ovviamente ne risentiva. Poi un giorno una mia cognata mi invita
a casa sua per uscire un po’, conosceva la mia situazione e non
uscivo di casa da parecchio tempo, non andavo neanche a fare la
spesa. Che tragedia! Quel giorno accettai il suo invito, così venne a
prendermi e andammo a casa sua. Mi aveva fatto bene uscire un po’,
dopo qualche chiacchiera arriva a casa di mia cognata suo padre, (
io sapevo che era uno che parlava di Dio) così ho iniziato a sentirmi

scomoda, anche lui sapeva tutto della mia difficoltà. Tutti sa-
pevano!
Nel parlare mi chiese se poteva fare una preghiera per me, ho 
accettato per educazione, ma non ero molto contenta. Ero mol-
to arrabbiata con Gesù, perché non riuscivo a capire perché
Dio avesse permesso tutto questo nella mia vita, ripetevo a me
stessa: “Io non ho mai rubato, non ho mai bestemmiato, non
ho mai ucciso nessuno... perché permetti tutto questo male nel-
la mia vita”, avevo questo atteggiamento nei confronti di Dio.
Però accettai lo stesso la preghiera. Così il papà di mia cognata
ha detto: “ Io pregherò, cerca solo di credere a quello che dirò”
dissi ok va bene! Non vedevo l’ora che finisse! Pregò: Padre nel
Nome di Gesù incontra il bisogno di questa ragazza, mostragli
il tuo amore, perdona i suoi peccati e fatti conoscere da lei. Non
potrò mai dimenticare quel giorno, ( ERA IL MIO GIORNO
E IO ANCORA NON LO SAPEVO). Poi volle regalarmi una
Bibbia, subito dissi “Grazie! Ma ho la mia Bibbia cattolica a
casa”, ero molto prevenuta! Ma con gentilezza mi disse di pren-
derla lo stesso e di confrontarla con quella che avevo, se volevo.
Così in modo educato accettai. Subito dopo mia cognata mi
riaccompagnò a casa, a me e a mio figlio. Mio marito come al
solito non c’era. Stavamo poco e niente insieme. Arrivata a casa
controllai se c’era qualcosa nella buca, come era mia abitudine
fare e trovai un volantino “ Gesù ti ama” una rabbia fortissima
mi assalì. Gesù mi ama? Ma figurati non ci credo assolutamen-
te!
Mio figlio dormiva così lo misi a letto, e io ero lì da sola.
Seduta sul divano con la testa fra le mani, gridai... “Dicono che
tu sei Dio, cosa devo fare per avere Pace nella mia vita, non ti
chiedo chissà che, ma solo un po’ di Pace” così presi la Bibbia
che mi avevano appena regalato, e ho aperto a casaccio, non
avevo mai letto una Bibbia. Leggo: “Un comandamento nuovo
vi lascio, amatevi gli uni gli altri come vi ho amato io” sapevo
benissimo nel mio cuore, cosa intendeva ciò che avevo appena
letto! La soluzione era amare quella donna! Così per la prima
volta nella mia vita ho sentito la voce di Dio che parlava al mio
cuore: “Tu mi hai chiesto, cosa devo fare per avere un po’ di
pace, mettimi alla prova! Ti ho dato una risposta”!

...CONTINUA


