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•  OTTOBRE 2013  •

AVVISI
 

Domenica 13 ottobre
Culto di Santa Cena

Dal 7 ottobre alle ore 20:30
riprenderà l’appuntamento con lo 

studio Biblico
NON MANCATE!

 
Sabato 26 ottobre ore 20:30

Riunione dei Giovani
 

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

Pr. Fernando Tel.: 328 8631107 

 

Culto di lode e adorazione
Culto di liberazione
Riunione di preghiera

Marcello De Pascali                     1 ottobre
Adriano Felipe Oliveira Lopes   2 ottobre
Maria Luisa Do Prado Santiago  5 ottobre
Samuele Ferrara                           5 ottobre
Loredana Zappi                            9 ottobre
Sandra Regina Leao                   12 ottobre
Diletta Foti                                  16 ottobre
Nadia Petrotta                             17 ottobre
Monica Carrozza                        19 ottobre
Raffaele Guaglianone                 19 ottobre
Paolo Gendusa                            24 ottobre
Ilenia Bertaiola                           26 ottobre

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO) “  Il SIGNORE infatti dà la saggezza;
dalla sua bocca provengono la scienza e 

l’intelligenza.
Egli tiene in serbo per gli uomini retti un 

aiuto potente, uno scudo per quelli che 
camminano nell’integrità ”

Proverbi 2:6-7
www.batistadopovo.org.br

www.battistadelpopolo.it
                 BUON COMPLEANNO A...



“Questi comandamenti, che oggi ti do, ti staranno nel 
cuore; li insegnerai ai tuoi figli”.... Deuteronomio 6:6-7

Mia figlia Victoria con meno di due anni di età, ci ha 
sorpreso con un gesto che ci ha toccato profonda-

mente.
Tutte le volte che entriamo dentro casa nostra, abbiamo 
l’abitudine di toglierci subito le scarpe e metterci le cia-
batte comode per stare dentro casa, non ci eravamo resi 
conto però che anche Victoria pur essendo piccola aveva 
osservato questa abitudine. Un bel giorno lei è andata di 
corsa nella nostra camera da letto e ha preso le mie pan-
tofole e quelle di mia moglie, poi le sue e quelle di suo 
fratello. Siamo rimasti meravigliati dal suo piccolo gesto, 
magari insignificante ai nostri occhi, ma per lei era molto 
importante dimostrarci che aveva imparato questa abitu-
dine.
Il fatto che una bambina di 1 anno e mezzo riesca ad ap-
prendere alcune abitudini non vuol dire o dimostrare 
l’importanza di insegnare subito ai bambini le cose giuste. 
Possiamo fare quello che io chiamo principio FIRM: fa-
miliarità, interesse,riconoscenza e modello. 
Questo segue il modello di Mosè in Deuteronomio 6, di 
approfittare di ogni opportunità per insegnare loro verità 
bibliche, così che i bambini possano familiarizzare con 
loro e renderle parte della loro vita.
Usando i loro interessi come opportunità di insegnamen-
to, ripetergli le storie della bibbia, perché possano ricon-
oscersi in quanto mettiamo in atto il modello di una vita 
pia davanti a loro. 
Possiamo dare ai bambini della nostra vita una base 
solida, insegnandogli l’amore di Dio, la salvezza in Cristo 
e l’importanza di una vita pia.
Con affetto Pastore Fernando

Viaggio in IsraeleParola Pastorale di  Alessandro Cannariato

Israele è poco più piccola del Piemonte. E’ strano pensare che un 
fazzoletto di terra sia lo scenario di cosi tante notizie e, come 

qualcuno l’ha definita “l’orologio del mondo”.
Come ben sappiamo a volte ci sono dei segnali che quello che stia-
mo facendo è buono. Un esempio: “beati voi quando vi insulteran-
no per causa mia” (Matteo 5:11).
Il mio mal  di schiena pre viaggio era un segnale: cosa mi voleva 
dire Dio attraverso di esso? Era un tentativo da parte del nemico 
di togliermi l’entusiasmo e la gioia  della partenza, dovevo quindi 
usare autorità per fermare il male e la paura . Lo dimostra il fatto al 
secondo giorno in Israele era completamente passato come qualcu-
no mi aveva “profetizzato”.
Da subito è stato emozionante vedere negli aereo porti culture e 
abbigliamenti diversi: non eravamo più in occidente, dovevamo co-
minciare a pensare diversamente, a parlare diversamente e a dimen-
ticare il caffè come solo noi italiani sappiamo fare!
L’arrivo in Israele è fatto di controlli, di tensioni. Gli israeliani si 
sentono costantemente minacciati, vivono in uno stato di allerta. 
Uscire dall’aereo porto di Tel Aviv in pochi minuti è stata una vitto-
ria. Con l’itinerario alla mano saliamo nel nostro piccolo pulmino 
privato e l’autista comincia il viaggio. La nostra guida ci spiega che 
nonostante lui fosse venuto già 7 volte è sempre emozionante ricor-
dare che queste strade sono state calpestate da Gesù e i discepoli 
durante i loro spostamenti.   
Dopo una breve sosta a Cesarea sul mare mediterraneo ci spostia-
mo sul monte Carmelo. Qui Elia sfidò i 450 profeti di Baal e vinse. 
Proseguiamo verso Nazareth a nord nella Galilea. Qui Gesù passò i 
primi anni della sua vita. Ricevette una sana educazione e cresceva 
in sapienza. Visitiamo la casa di Giuseppe e la falegnameria. Gesù  
predicò nella sinagoga (Luca 4) di questa città ma non venne accet-
tato. Si spostò poi a casa di Pietro a Cafarnao sul lago di Tiberide. 
Questa zona è rigogliosa. La presenza d’acqua fa la differenza. Tutto 
è verde e porta frutto. In questa regione Gesù guarì malati, scacciò 
demoni, moltiplicò pani e pesci, sgridò le tempeste e da qui si spo-
stava più volte all’anno per andare a Gerusalemme. E’ stato emozio-
nante pregare in barca sul mare di Galilea e pensare che lo Spirito 
di Gesù è vivo, ancora può operare per sgridare qualsiasi tempesta. 
Qui la presenza di Dio è stata molto forte.
Il fiume Giordano Nasce a Nord, nella regione del Golan, ai confini 
con la Siria. Scende in Galilea, prosegue in Samaria e sfocia nel mar 
Morto in Giudea. Con il nostro bus costeggiamo il Giordano fino ad 
arrivare a Gerico, la città più antica del mondo. Nel tragitto il deser-
to roccioso ci ricorda la strada del buon samaritano. Non facciamo 
fatica a credere che non fosse facile vivere e percorrere questi luo-
ghi. Vediamo ancora accampamenti di beduini tra le montagne roc-
ciose. Gerico è molto suggestiva. Tra i cammelli sgorgiamo il monte 
della tentazione dove Gesù fu condotto per essere tentato e adorato 
dal Diavolo. Una funivia conduce sul punto alto della montagna da 
dove si può ammirare un paesaggio meraviglioso e sgorgere le oasi 
in mezzo al deserto.
Ripartiamo ma quasi  subito ci fermiamo davanti un grosso albero. 
Alcuni sostengono sia il sicomoro su cui è salito Zaccheo per ve-
dere Gesù. Facciamo delle foto ma con un unico sentimento tutti 
desideriamo vedere la città che Dio ha scelto: Gerusalemme. Siamo 
molto vicini, la guida ci spiega che è circondata dalle colline, come 

ci raccontano spesso i salmi.
Terminata la frase della guida sentiamo un applauso che parte 
dai primi posti del bus, ci voltiamo a sinistra ed eccola! Le co-
struzioni color sabbia non sembrano rompere l’equilibrio con il 
paesaggio roccioso. Si sgorgono ovunque i minareti delle mo-
schee, ma anche le croci delle basiliche. Mentre ci avviciniamo 
la guida ci indica il monte degli ulivi, e la spianata dove Salo-
mone costruì il tempio. Passiamo davanti ad una delle porte 
della città, quella in cui Stefano venne “gettato fuori dalla città” 
per essere lapidato (Atti 7:58).
Anche se le zone desertiche richiamano aridità, qui ci sembra 
tutto molto vivo! Il cibo è squisito pieno di sapori e di spezie 
che lo caratterizzano. A Gerusalemme le diverse religioni con-
vivono in un equilibrio che sembra molto delicato. La città è 
divisa in quartieri: ebraico, cristiano, musulmano, armeno.
Dopo una abbondante colazione fra nutella, formaggi, mar-
mellate e affettati andiamo verso la via dolorosa. Entrati nella 
città capiamo che ogni pietra ci racconta un episodio biblico. 
Vediamo persone che camminano con la croce sulle spalle per 
rivivere il tragitto che va dal luogo del Lastrico dove Pilato la-
sciò Gesù nella mani dei giudei fino al Golgota (GV19). Mentre 
camminiamo ci immedesimiamo, vediamo con i nostri occhi e 
il vangelo ci sembra più vicino. La città vecchia di Gerusalem-
me è costruita dentro le mura. Ogni popolo che ha conquista-
to questa città ha lasciato un segno, è un museo all’aperto. Le 
mura sono del 1500 ma ci danno l’idea dell’importanza della 
loro costruzione e del perché Nehemia (cap 12) ci teneva a fare 
festa proprio per le mura. Sembra di vivere, almeno in parte al 
tempo di quegli avvenimenti.
Ci sono molti luoghi che ci hanno toccato. Il mar morto, para-
gonato spesso al cristiano che non evangelizza, che riceve ma 
non dà, fino a morire. Qumran le grotte dove grazie alla ricerca 
di una capretta smarrita sono  stati ritrovati alcuni rotoli origi-
nali del vecchio testamento, il fiume Giordano dove Gesù è sta-
to battezzato. E ancora il monte dell’ascensione dove i discepoli 
videro Gesù alzarsi tra le nuvole…
Aver visto il passato, le origini, i luoghi del popolo ebraico, ve-
dere la loro devozione davanti al muro detto del “pianto”, la ri-
cerca della giustizia (Romani 10) ci fa pensare che qui è scritto 
il futuro del mondo. Dio non ha abbandonato questo popolo. 
Percepiamo la loro sofferenza nel non aver più il tempio,  luogo 
del sacrificio, ma anche il loro orgoglio nell’essere tornati nelle 
loro terre. Dio salverà questo popolo (Romani 11) ma prima 
devono succedere degli eventi: nel prossimo viaggio oltre la 
Galilea, la Samaria, la Giudea andremo nei luoghi della profe-
zia del  “deserto che fiorirà” scendendo giù fino alla regione del 
deserto del Neghev ai confini con l’Egitto, i luoghi dei patriar-
chi. Gli ebrei di tutto il mondo stanno ripopolando questa re-
gione proprio come dicono le scritture. Faremo una escursione 
nel parco naturale di Timna dove conosceremo il tabernacolo 
biblico e una guida ebraica che ci accompagnerà per tutto il 
viaggio ci spiegherà i significati. Vedremo la città di Meghiddo, 
in greco Armagheddon scenario dell’ultima battaglia. 
Conoscere Israele aumentala conoscenza  della parola di Dio 
e questa fa crescere la fede. Un viaggio in Israele equivale ad 
una scuola biblica vissuta in modo pratico e diretto che ci aiuta 
a restare fedeli fino al giorno in cui Gesù tornerà nello stesso 
modo in cui e salito in cielo, e come dice quel canto: “tutto il 
male finirà”!


