FRIENDSHIP

AMICIZIA

"What a Friend we have in Jesus, all our sins and grief to
bear!
What a privilege to carry everything to God in prayer.
O what peace we often forfeit, O what needless pain we bear.
All because we do not carry everything to the Lord in
prayer."

"Quale amico in Cristo abbiamo, qual rifugio nel dolor.
Nella prece a Lui portiamo tutto quel che turba il cor.
Oh! la pace che perdiamo, Oh! gl'inutili dolor,
Perché tutto non portiamo in preghiera al Salvator?"
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Sometimes I wonder if we really understand the words
of this song. Mankind stakes a lot in friendship, not
thinking that we are all human with our unreliability,
our jealousy, one up-man-ship, feeling of inadequacy,
and most of all expecting too much from other human
beings who are just like us with all of these faults.

A volte penso che non capiamo bene le parole di
quest'inno. L'uomo ci mette tanto nell'amicizia, non
pensando al fatto che siamo tutti umani con tutta la
nostra mancanza di fiducia, la nostra gelosia, il cercare
di essere più del prossimo, il sentirsi inadeguati, e, più
di tutto, ci aspettiamo troppo l'uno dall'altro, visto che
gli altri sono come noi, con gli stessi difetti.
Molti dei cosiddetti amici spariscono dalla scena
quando arriva una malattia in famiglia. Oppure quando
arriva un'altra persona più interessante di noi, da cui si
può ottenere qualcosa di materiale. Sfortunatamente la
mia esperienza mi ha insegnato che l'amicizia sincera e
duratura è una rarità.

A lot of so called friends often disappear from the
scene when an illness in the family occurs. Or
sometimes someone more interesting comes along,
someone from who the so called friend can gain
something material. Unfortunately my experience has
taught me that real and long standing friendship is a
rarity.

A volte è più facile trovare amicizia in seno alla
propria famiglia. Una sorella o un fratello che non
verrà mai meno, oppure verso il quale non verresti mai
meno, perché, anche quando ce la mettiamo tutta per
non commettere gli stessi errori che commettono i
nostri "amici", spesso cadiamo nella stessa trappola.

More often than not it is easier to have a real friend
among ones own family members. A sister or brother ,
who will never let you down, or who you will never let
down, because even though we try very hard not to
make the same mistakes our "friends" make, we often
fall into the same trap.

Forse ci aspettiamo un po' troppo dall'amicizia. Forse
scegliamo i nostri amici per le ragioni sbagliate, oppure
sono loro che scelgono noi per le stesse ragioni errate.

Perhaps we expect too much from friendship. Perhaps
we choose our friends for the wrong reasons, or they
choose us.

Potremmo cercare di stabilire l'amicizia con dei
Cristiani, sapendo che almeno essi hanno gli stessi
nostri interessi e che credono come noi. Questo, non
necessariamente significa che non possiamo fare
amicizia con persone che non credono oppure persone
che credono in qualcosa d'altro, ma l'amicizia fra
Cristiani dovrebbe funzionare meglio.

We could try to establish friendships with other
Christians, knowing that we at least have the same
interests and beliefs. This doesn't necessarily mean
that we can not have a friend that does not believe or
who believes in something else, but it should make it
easier to work.
There used to be a brother in Padua who loved this
song, and was especially attached to the following
words. He said they were so true.

C'era un fratello nella comunità di Padova che amava
questo inno, ed in special modo le seguenti parole.
Diceva che contenevano una grande verità.
"Ci abbandonino gli amici, ma Gesù ci accoglierà
E con Lui sarem felici, Ei riposo ci darà."

"Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in
prayer;
In His arms He'll take and shield thee; Thou wilt find a
solace there."

Comunque, tanto tempo fa, dopo certe esperienze e
tutti questi pensieri, sono arrivata alla conclusione che
l'unico vero amico di cui ci si può fidare in ogni
situazione, l'unico che non ti abbandonerà, che è
sempre presente e perdonerà sempre i tuoi falli, è Gesù.

However, a long time ago, after certain experiences
and all these thoughts, I came to the conclusion that the
only true friend, who you can rely on in every
situation, the one who will never let you down, who is
always present, and who will forgive you your faults, is
Jesus.

Giovanni 15:14,15 Gesù disse: "Voi siete miei amici,
se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più
servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone;
ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere
tutte le cose che ho udito dal Padre mio."
hcgv

John 15: 14,15 Jesus said: "You are my friends if you
do what I command. I no longer call you servants,
because a servant does not know his master's business.
Instead, I have called you friends, for everything that I
learned from my Father I have made known to you."
hcgv
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