
COMPLEANNI DEL 
MESE 

Giuseppe Focarete 1 giugno 
Asafe Guimaràes 3 giugno 
Anita Sole 10 giugno 
Antonino Ferrara 15 giugno 
Maurizio Falcioni 20 giugno 
Davide Furegato 22 giugno 
Lia Parisi 29 giugno 
Felipe Laia 29 giugno 
Simona Foti 30 giugno 

La nostra cara sorella Simonetta 
Bertaiola esegue lavori di sartoria 

Per ulteriori informazioni 
telefonare al numero: 

338 3475178 

AVVISI 
Sabato 9 giugno ore 20:30 

Riunione delle donne 

Domenica 10 giugno ore 16:00 
Premiazione scout 
di chiusura anno 

Sabato 30 Giugno ore 20:30 
Riunione degli uomini 

Sabato 9 Giugno ore 16:00 
Incontro Casa Famiglia 

"La Magnolia" 
Via Claviere 12 Pianezza 

Sarà un pomeriggio di cinema! 

GIORNI E ORARI DI CULTO 
Domenica: Culto di lode e adorazione ore 10:00 

Mercoledì: Culto di liberazione ore 20:30 

Venerdì: Culto di preghiera ore 20:30 

Via Alfonso Lorenzini 4 Collegno (TO) 

www.batistadopovo.org.br 

BUONA PAROLA N° 17 

^ GIUGNO 2012 ^ 

Chiesa Battista 
del Poiiolo — 

! Semplicemente Chiesa 

"Se perseverate nella mia parola, siete 
veramente miei discepoli; conoscerete 

la verità e la verità vi farà liberi" 

Giovanni 8: 31-32 



Parola Pastorale 
'Liberi dal Regno dell' "IO' 

(Colossesi 1:13) 

Q: 

Quando noi 

lUesto testo ci rivela un regno dal 
quale Dio ci libera attraverso il suo 

potere, ossia dal regno delle tenebre. Tut
tavia esiste un altro regno dal quale Dio 
vuole riscattarci, ma per questo conta 
nella nostra collaborazione, rappre
sentata dalla nostra volontà di conseg
narci a Lui. Si tratta del regno dell' "IO", 
ci consegniamo a Dio, Lui non 

solo ci riscatta dalle grinfie del diavolo, ma ci 
libera anche dal nostro modo futile di vivere. 
Dal momento che io do a Lui, non è 
più la mia volontà che vale, ma la Sua. 
Per questo il mio cuore si interessa di più a Dio e 
chiede: "Cosa vuoi Tu Signore?" Non è più la mia glo
ria che cerco, ma quella di Dio, non sono più i miei 
desideri che sono al centro, ma i desideri di Dio. 
Quando ci consegniamo a Dio e ci sottomettiamo al Suo 
governo, mettiamo la nostra vita sotto l'autorità di colui 
che ci ha creati, che ci ama e sa cosa è meglio per noi. 
Lui diventa responsabile di me e io riposo, perché Dio 
è affidabile, perché mi ama e lo dimostrò sulla croce. 
Affidabile perché sa tutto! Affidabile perché è sempre 
presente! Affidabile perché può fare tutto quello che 
vuole! Affidabile perché mai smetterà di essere fedele! 
Vale la pena vivere liberi dal regno dell' "IO". 

Con affetto, Pr. Fernando. 

Testimonianza di Alessandro Cannariato 

E
ra una cosa che sognavo da anni, ma adesso ne ero 
costretto. Ricordo che non fu facile vedere l'indifferenza 

della gente, specialmente di ragazzi giovani come me, soprat
tutto quando hai fame. Da quella esperienza capii che il mon
do va nella sua direzione. Non ci vuole molto a capire che non 
è la direzione della solidarietà, ognuno pensa per sè. Tornai 
a casa e poi viaggiai ancora. LTl Settembre 2001 ero a Lon
dra quando nell'attentato crollavano le torri gemelle. Céra 
una grande paura in città perché T.Blair, allora presidente 
inglese, aveva appoggiato l'americano Bush che Bin Laden 
odiava. Tutti ci siamo sentiti minacciati in quel periodo. La 
paura non era più cosi sconosciuta. Anch'io mi sentivo senza 
sicurezze. Il caos londinese e quel clima di incertezza non 
mi aiutavano a trovare la verità. Da cosa stavo scappando? 
Perché mi sentivo così solo? Dopo un mese di permanenza a 
Londra e, ormai senza soldi, decisi come il figliol prodigo di 
tornare dalla mia ragazza che avevo lasciato prima di partire. 
Dal canto suo questa non ne volle più sapere. Si era appena 
laureata in psicologia e voleva fare le cose sul serio e non si 
fidava di me. Fu così che persi un altro punto di riferimento. 
Stavo molto male. A 26 anni ero stanco della vita. Quando 
una persona vive questa stanchezza interiore non se ne rende 
conto, ma questa è la situazione ideale per fare una esperienza 
spirituale. Fu così che chiesi a mia madre di procurarmi una 
Bibbia. Cominciai a confrontare le varie religioni perché la 
filosofia aiuta a ragionare, ma la sola ragione non è suffici
ente. L'islam era una religione fatta di dogmi e io li conoscevo 
bene dalla mia infanzia. Le filosofie orientali erano troppo 
mistiche e relativiste. Gesù affermava di essere l'unica verità, 
l'unica via. Avevo lasciato la chiesa 10 anni prima. La Bibbia 
mi sembrava familiare, ma le parole di Gesù mi sconvolsero: 
"Io sono l'unica via, la verità!" Non lo volevo accettare. Non 
è facile rinunciare alla saggezza del mondo, la quale non vale 
niente davanti a Dio. Quando testimoniamo alle persone e 
annunciamo la verità ci rispondono con tante teorie, alcune 
valide e interessanti, ma quasi sempre nascondono l'orgoglio 
dell'individuo per cui, come dice l'apostolo Paolo, è inutile 
perdersi in dispute di parole, meglio andare alla radice. Dopo 
qualche mese fui invitato da mio zio a fare un viaggio in Zam

bia nell'Africa nera. Come potevo dire di no? Prima di 
partire alcune persone mi dissero che sarei tornato di
verso da questo viaggio. Portai la Bibbia con me. Vedere 
quelle persone nei villaggi cosi poveri, ma così diversi 
da noi, ancora una volta mi ha cambiato la percezione 
della vita. Qualcosa succedeva alla mia coscienza, ma 
cosa mancava a me per essere come loro? Si aiutavano 
a vicenda, non c'era troppa malizia nei loro volti. Una 
domenica venni invitato da un ragazzino in una chiesa. 
Andai, era una capanna fatiscente. Il predicatore disse 
che i tralci devono essere uniti alla vite per portare frut
to. Io ero unito alla vite? Lo desideravo realmente? Nel 
viaggio di ritorno e nell'ultima delle 11 ore di volo una 
donna africana lasciò il suo posto e venne a sedersi vi
cino a me. Sforzandosi di parlare inglese, mi raccontò 
la sua tragica storia: in fuga dal Burundi (Africa) per la 
guerra civile, con i figli al sicuro in Canada, il marito an
cora nei villaggi e i fratelli dilaniati dai macete dei ribelli. 
La sua storia era tragica, ma nei suoi occhi c'era qual
cosa di grande: aveva trovato la forza per dirmi che la 
sua salvezza era in Gesù, che Lui era la sua pace in tutto 
questo. Fu così che credetti. Quelle parole mi trafissero 
il cuore. Lo Spirito Santo si era identificato in quello che 
lei diceva, non c'erano più barriere e Gesù venne nella 
mia vita. Mi disse che sarei stato come Timoteo, e di se
guire il suo esempio. Dio aveva scelto questa donna per 
parlarmi ancora una volta del suo amore che vuole rag
giungere l'uomo. La conversione è un grande mistero, da 
quel giorno ho cessato con tutte le dipendenze cercando 
di testimoniare a quanti più possibile. Ho avuto grandi 
benedizioni nel servirlo: ho trovato la pace, ho visto la 
potenza di Dio all'opera sulla vita delle persone, ho 
una famiglia, ho superato 40 esami universitari, no
nostante qualcuno mi suggeriva che il mio cervello 
era bruciato dalle droghe e tanto altro. Ringrazio 
Dio per le preghiere di mia madre e di altre sorelle 
e la forza di quella donna che si chiama Peace. La 
sua testimonianza in quell'aereo ha permesso che 
le parole "tornerai diverso da questo viaggio in Af
rica" si realizzassero. Viviamo in tempi difficili, ma 
sento che sono i migliori per predicare l'evangelo! 


