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AVVISI
 

Domenica 15 settembre
Culto di Santa Cena

Verranno a visitarci i nostri Cari 
fratelli di Cuneo, con l’occasione 
si consegneranno i Certificati del 
Battesimo e dopo il culto ci sarà 

l’agape, sarà così un’occasione per 
trascorrere del tempo insieme, quindi 
ognuno dovrà pensare a preparare il 

pranzo a sacco per la propria famiglia.
 

Sabato 21 settembre
Riunione delle donne alle 20:30

 
Sabato 28 settembre

Riunione dei Giovani alle 20:30

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

Davide Focarete                       5 settembre
Raiza Victoria Alves de Brito  7 settembre
Giuseppina Saccá                     8 settembre
Vito Gendusa                            8 settembre
Aldo Falco                              12 settembre
Gianpietro Limongelli          14 settembre
Silvana Amore                        14 settembre
Maria Victoria Guimaraes    15 settembre
Maria Gurrieri                       16 settembre
Michela Fiore                         29 settembre

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)

“Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile 
per il SIGNORE? ”

Genesi 18:14

www.batistadopovo.org.br

www.battistadelpopolo.it
                 BUON COMPLEANNO A...



UNA PROPOSTA MODESTA

Trovato esteriormente come un 
uomo, umiliò se stesso, facendosi ub-
bidiente fino alla morte, e alla morte 
di croce. (Fil 2:8)
Quando ero uno studente al college, 
ho sentito innumerevoli storie di 
matrimoni. I miei amici con gli occhi 
raggianti raccontavano di ristoran-
ti pomposi, tramonti, tramonto in 

montagna, gite in carrozza. Ricordo anche la storia 
di un giovane uomo che ha lavato i piedi della sua 
ragazza. La sua “modesta proposta” ha dimostrato 
che sapeva che l’umiltà è essenziale per un impegno 
che dura tutta la vita.
Anche l’apostolo Paolo ha capito l’importanza 
dell’umiltà e di come dovremmo valorizzare i nostri 
coniugi, questo è molto importante nel matrimonio. 
Paolo raccomanda di respingere gli impulsi del “io 
per primo.” 
“Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria” 
(Filippesi 2:03). Invece, dovremmo amare i nostri 
coniugi più di noi stessi, e cercare i loro interessi.
L’umiltà in azione significa servire il nostro coniuge, 
e nessun atto di servizio è troppo grande o piccolo. 
Dopo tutto, Gesù “umiliò se stesso [...] fino alla morte 
e alla morte di croce” (v. 8). La sua abnegazione ha 
dimostrato il Suo amore per noi.
Cosa si può fare per servire umilmente la persona 
che ami? Forse fare qualcosa di semplice come 
lasciare i cavolini di Bruxelles fuori menu o qualcosa 
di difficile come prendersi cura di lui per un lungo 
periodo di malattia. Qualunque cosa sia, dobbiamo 
mettere le esigenze del nostro coniuge prima di noi 
stessi per confermare il nostro impegno reciproco 
attraverso l’umiltà simile a quella di Cristo.
 
SE TU PENSI CHE SIA POSSIBILE AMARE TROPPO,
PROBABILMENTE NON AMI ABBASTANZA.

Con affetto Pastore Fernando

TestimonianzaParola Pastorale di  Giuseppe Quattrocchi

Pace a tutti,  mi chiamo Giuseppe, voglio raccontarvi 
la mia breve testimonianza.

Fino a circa un mese fa, non conoscevo cosa si provasse 
ad essere ricoverati in ospedale, in tutta la mia vita non 
avevo mai messo neanche un punto di sutura, ho sempre 
avuto il terrore degli ospedali forse perchè non ne avevo 
mai avuto bisogno. Ricordo che quando avevo circa sei 
anni avevo bisogno di un intervento per curare un’ernia 
inguinale e facevo di tutto per rimandarlo perchè avevo 
paura. Ricordo che un giorno pregando era scomparso 
tutto e quando andai alla visita di controllo il medico 
disse che non c’era più bisogno di alcun intervento, Dio 
mi aveva guarito.
Circa due anni fa facendo alcuni esami ho scoperto per 
caso di avere un rene multicistico e quando ho visto i 
risultati degli esami ho avuto un attimo di sconforto 
perchè pensavo fosse qualcosa di grave ed irreparabile, 
guardando la T.A.C. vedevo solo una mostruosità, ma 
anche quando le cose sembrano, o sono irreparabili per 
gli uomini non lo sono per Dio perchè nulla è impossi-
bile a Dio.
Nei mesi successivi proseguendo con i vari controlli, il 
medico mi disse che era quasi impossibile riuscire a sal-
vare il rene, aveva perso gran parte della sua funzionalità 
e comunque era impossibile riuscire a togliere tutte le 
cisti, erano troppe e alla fine mi hanno dovuto asporta-
re il rene. Vi posso assicurare che la calma e la serenità 
con cui ho affrontato tutto questo ha stupito anche me, 
io non sono mai stato così coraggioso in passato. Subi-
to dopo l’operazione, appena svegliato dall’anestesia, ho 
provato un dolore che non avevo mai provato in tutta 
la mia vita, talmente forte da superare ogni altro dolore 
patito. In quel momento di sofferenza mi sono chiesto 
perchè mi stesse succedendo questo, perchè mi trovavo 
in questa situazione? Nella mia stanza c’era una perso-
na che ha subito il mio stesso intervento ma ha rimosso 
tutti e due i reni ed era in dialisi, abbiamo fatto amicizia 
in fretta, era stupito della gentilezza che io e la mia fami-
glia mostravamo verso di lui, ricordo che un giorno mi 
vennero a trovare alcuni fratelli della chiesa e vedendo 

il gran numero di visite mi disse “ma quanti fratelli 
hai? Spiegai che eravamo fratelli in Cristo e alla fine 
ha capito che non eravamo come tutti gli altri, c’era 
qualcosa di diverso in noi rispetto alle altre persone, 
ha avuto la conferma che c’era qualcosa di speciale, 
noi abbiamo un amico che non ci abbandona nean-
che in momenti difficili come questi, gli abbiamo 
spiegato che Dio può cambiare davvero la sua vità in 
una maniera incredibile.
Ho capito che non possiamo conoscere il motivo per 
il quale Dio permette certe cose, non conosciamo 
nessuno dei suoi disegni perchè non possono essere 
compresi ma so con certezza che ogni cosa coopera 
al bene, sicuramente  questo intervento è servito a 
me ed è servito alle persone che erano vicine a me. 
Da questa esperienza ho capito che Dio si può usare 
di ognuno di noi per essere uno strumento nelle sue 
mani; in questo caso, probabilmente voleva raggiun-
gere il cuore del ragazzo che era ricoverato insieme 
a me, nella stessa stanza. Talvolta noi in qualità di 
essere umani non siamo in grado di capire il motivo 
per il quale Dio permette determinate prove nella 
nostra vita, certo non è stato facile, ma ho potuto 
sentire chiaramente la sua presenza nella mia vita 
già solo nella serenità con la quale ho affrontato 
tutto. Dio è buono e conosce ogni singola cellula 
del nostro corpo, permettiamogli di essere dei veri 
strumenti nelle sue mani. Affrontando ogni giorno 
della nostra vita con la sua pace e la sua gioia, lui 
provvederà ad ogni nostra necessità perchè nella sua 
misericordia ci ama infinitamente. 

Dio vi benedica
Giuseppe Quattrocchi


