
BUONA PAROLA N° 38

  Marzo 2015  

AVVISI

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

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

Michela Volpe                     14 Febbraio

Gabriel Zen                          19 Febbraio

Salvatore Di Nicoló              21 Febbraio

Jessica Leão                         22 Febbraio

Rebecca Muff etti                  26 Febbraio

“Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio: il 
Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua bontà fi no 
alla millesima generazione verso quelli che lo amano e 

osservano i suoi comandamenti”

Deuteronomio 7:9
               BUON COMPLEANNO A...

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

Tel.: 393 3274651 

 

Culto di lode e adorazione
Studio Biblico

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)

www.chiesaevangelicaemmaus.it

BUONA PAROLA N° 38

  Ottobre 2015  

AVVISI

RIUNIONE DEI GIOVANI REVIVAL: tutti i venerdì 
ore 20:30

EVANGELIZZAZIONE CON ANTONIO AMICO: 
sabato 24 ottobre dalle ore 16:30 alle 19:30

Sarà nostro ospite il carissimo Antonio Amico nel 
culto di domenica 25 ottobre ore 10:00

EVANGELIZZAZIONE “DOLCETTO E 
VERSETTO”: 31 ottobre ore 20:30 in piazza 

Castello a Torino

“Provate e vedrete quanto il signore è buono! 
Beato l’uomo che confi da in lui”

Salmi 34:8

GIORNI E ORARI DI CULTO
 Domenica:                                                         ore 10:00
 Mercoledì:                                                         ore 20:30
  Venerdì:                                                             ore 18:30          

Tel.: 393 3274651 

 

Culto di lode e adorazione
Studio Biblico
Riunione di preghiera

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)

www.chiesaevangelicaemmaus.it



Filippesi 4:6-7

Anche se molti passaggi della Parola hanno a che fare 
con il problema dell’ansietà, uno sguardo a Filippesi 
4:4-7 è abbastanza per mostrarci cosa Dio pensa che noi 
dovremmo fare a questo proposito. Veramente, ecco cosa 
leggiamo:

Filippesi 4:4-7

“Rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo dico: 
Rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli 
uomini. Il Signore è vicino. Non siate con ansietà solleciti 
di cosa alcuna; ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese 
note a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazie. 
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i 
vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.”

Il verso 4 ci dice di rallegratevi nel Signore e da capo 
rallegratevi, essere contenti in Lui, SEMPRE. Come 
leggiamo, il Signore “è vicino” cioè molto vicino a noi. 
Ecco perché non dobbiamo essere “con ansietà solleciti 
di cosa alcuna MA in ogni cosa siano le vostre richieste 
rese note a Dio.” La parola “ma” che è usata in questo 
passaggio rende un contrasto tra cosa non dovremmo 
fare che è di non essere ansiosi, e quello che dovremmo 
fare è che”in ogni cosa siano le vostre richieste rese note 
a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazie”.  
Un’altro contrasto è anche reso con le parole “cosa alcuna” 
ed “ogni cosa”. Così, noi non dobbiamo essere con ansietà 
solleciti per COSA ALCUNA ne tanto meno PER OGNI 
COSA ma siano le nostre richieste rese note a Dio. Il 
risultato garantito di queste istruzioni è dato nel verso 7, 
in cui ci viene promesso se le seguiamo “la pace di Dio, 
che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i 
vostri pensieri in Cristo Gesù.”

Riassumendo quindi, la soluzione che Dio suggerisce 
all’ansietà è molto molto semplice: consiste in una cosa 
sola “non fare” non essere ansioso o meglio dire “non 
siate con ansietà solleciti di cosa alcuna”. Una sola cosa “da 
fare”: ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a 
Dio in preghiera e supplicazioni con azioni di grazia, ed il 
risultato sarà PACE, che è infatti “la pace di DIO [la sola 
vera pace], che supera ogni intelligenza”.

Parola Pastorale
Non siate ansiosi

Gesù disse: “Non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa 
mangerete o di che cosa berrete; né per il vostro corpo, di che 
vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, e il corpo più 
del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, 
non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. 
Non valete voi molto più di loro?
E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un’ora 
sola alla durata della sua vita?
E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come 
crescono i gigli della campagna: essi non faticano e non 
filano; eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la 
sua gloria, fu vestito come uno di loro.
Ora se Dio veste in questa maniera l’erba dei campi che oggi 
è, e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, 
o gente di poca fede?
Non siate dunque in ansia, dicendo: “Che mangeremo? Che 
berremo? Di che ci vestiremo?”
Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose; ma il 
Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose 
vi saranno date in più.
Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani 
si preoccuperà di sé stesso. Basta a ciascun giorno il suo 
affanno.” (Matteo 6:25-34)

“Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna; ma in ogni 
cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e 
suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, 
che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri 
pensieri in Cristo Gesù.” (Filip. 4:6-7).

L’Iddio che ha fatto i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in 
essi, ci è Padre avendoci adottati come suoi figliuoli in Cristo 
Gesù. Egli ci ama di un grande amore, Egli si cura di noi, Egli 
vuole farci del bene, Egli è vicino a noi. Ecco perché noi non 
dobbiamo diventare ansiosi circa le cose di cui necessitiamo, 
perchè Egli è con noi per supplire ad ogni nostra necessità. 
Invochiamolo piuttosto, come dice Paolo, in ogni nostro 
bisogno, facciamolo con fede senza stare affatto in dubbio, e 
vedremo che nel nostro cuore Dio farà regnare la sua grande 
pace. “A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la 
pace, la pace perché in te confida” (Is. 26:3), dice il profeta 
Isaia. È proprio così, ho sperimentato sia le parole di Paolo 
che quelle di Isaia tantissime volte, nei momenti più brutti, 

quando non sapevo proprio cosa fare. Confidando in 
Dio e invocandolo, Egli mi ha protetto e guidato con la 
sua pace. Era questa che mi attestava che Dio si stava 
prendendo cura di me, e che presto Lui mi avrebbe 
risposto. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Con affetto Pr. Stefania!


