Molte volte ci facciamo un'idea precisa di cosa
pensiamo di essere in grado di fare e ci dimentichiamo che è Dio a dare ad ognuno secondo il
suo beneplacito. In pratica cerchiamo di piegare la chiamata di Dio ai nostri desideri piuttosto
che piegare noi stessi ai desideri del divino
Pastore.
Non è infrequente che ci si trovi a servire il
Signore in ambiti totalmente diversi da quelli
che avremmo voluto. Ci sono persone che si
sono trovate ad essere missionari all'estero
quando, se fosse dipeso da loro, non avrebbero
mai neanche messo il naso fuori dalla loro città.
Altri non avrebbero mai pensato di parlare in
pubblico, eppure si sono ritrovati a servire il
Signore come insegnanti!
lo ad esempio, appena convertito, più di venti
anni fa, pensavo che avrei servito il Signore
come musicista e attraverso la recitazione,
cose che amavo molto. Invece, ad un certo punto, il Signore mi fece capire, anche attraverso i
fratelli e le sorelle che mi erano vicini, che avrei
dovuto fare cose che fino a quel momento non
avevano mai attirato la mia attenzione.
Vista la mia timidezza, non avrei mai pensato di
salire su un pulpito per dare una téstimonianza,
figuriamoci se avessi mai pensato di poter predicare!
Negli ultimi anni, come ben sanno i fratelli e le
sorelle della mia assemblea, ho accettato con
riluttanza il mio attuale incarico come uno degli
anziani dell'assemblea di cui faccio parte.
Caratterialmente, ancora ora mi sento molto
più a mio agio quando posso servire la chiesa
seduto dietro al pianoforte.
Capisco quindi molto bene coloro che sono titubanti di fronte a sfide che sembrano oltre la
loro portata. Però, in tutti questi anni, ho imparato a fidarmi di Dio e a fidarmi anche dei fratelli
e delle sorelle che ho intorno.
A volte Dio ci incoraggia a percorrere strade
che a noi non sembrano praticabili proprio
attraverso coloro che ci circondano. Teniamo
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CAMPO ESTIVO 2014
BRESSANONE {Bolzano}
Dal 2 al 9 agosto 2014, in Alto Adige vicino
Bressanone, si svolgerà il Campo Estivo 2014
per famiglie e single.

li tema della settimana sarà:
"PERDONARE COME IL SIGNORE INSEGNA".
Il tema sarà sviluppato dai fratelli Andrea Sanfelici e Walter Adanl< dell'assemblea di Bussolengo (VR).
Chi volesse prendere visione del luogo dove si
svolgerà il Campo e che ospiterà tutti i partecipanti può collegarsi con il sito:

http://www.zummuellerhof.it/

li costo previsto è di 330€ a persona con pensione completa; bambini 1-2 anni: gratis; 3-6
anni: 40% di sconto; 7-12 anni: 20% di sconto; 1318 anni: 10% di sconto.

Per prenotazioni o informazioni rivolgersi a
Andrea e Patrizia Sanfelici
te/. 045-6303589
ce//. 349-4420404

presente che, quando abbiamo un dono da parte di Dio, anche gli altri credenti se ne accorgono! Non dovremmo quindi ignorare la testimonianza dello Spirito Santo in noi, ma neanche le
indicazioni che egli ci dà attraverso i nostri fratelli e sorelle.
Impariamo a fidarci di Dio e lasciamo che egli ci
stupisca con ciò che può fare anche attraverso
di noi. Anche se pensiamo di essere strumenti
inadeguati, lasciamo che il Signore mostri la
sua potenza proprio attraverso la nostra debolezza.
Quando Dio ci apre una porta, non dobbiamo
essere rinunciatari pensando solo alle capacità
che pensiamo di avere, infatti lui sa già ciò che
troveremo dall'altra parte, una volta che avremo trovato il coraggio di attraversare la soglia.
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