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Voi li riconoscerete dai loro frutti – Matteo 7:20

febbraio/maggio 2009 volume 10 numero 2

In occasione del FESTIVAL BIBLICO che da alcuni anni si tiene a Vicenza alla fine di
maggio, la chiesa di Cristo di Vicenza affida il compito di testimoniare la propria fede
ad un coro composto esclusivamente da fratelli ghanesi.
Il nome del coro: KRISTO ASAFO NWOM KUO
E' una novità assoluta.
I componenti sono fratelli e sorelle in Cristo, immigrati, che hanno fatto un lavoro di
recupero di Melodie e di Inni sacri che vengono cantati nelle Chiese di Cristo in Ghana.
I testi sono in lingua Twi.
Si esibiscono indossando i loro costumi caratteristici, molto variopinti e di elegante
tessitura.
Le canzoni spirituali hanno la classica caratteristica del canto africano a più voci che si
alternano come in un continuo dialogo. Testimoniano con i loro ritmi, la particolare
melodia, i contenuti semplici e immediati, profonda fede ed esuberante spiritualità.
Rappresentano, sulle nostre piazze, i volti di una cultura e tradizione africana
convertita a Cristo.
L'appuntamento è per SABATO 30 MAGGIO ALLE ORE 17,00 IN PIAZZA DEI SIGNORI A
VICENZA

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
Una Domenica mattina un Predicatore si recò
al Culto portando con se una gabbietta
arrugginita.
La sistemò vicino al pulpito. I presenti si
chiedevano cosa c'entrasse la gabbietta con
la predica del giorno, e attendevano,
desiderosi di sapere.
Quando arrivò il suo turno, il predicatore
cominciò a parlare: <Ieri stavo passeggiando,
quando vidi un ragazzo con questa gabbia.
Nella gabbia c'erano degli uccellini, che
tremavano per lo spavento. Fermai
il ragazzo e gli chiesi: ’Figliolo, cosa devi
farci con quegli uccellini?'. E il ragazzo
rispose: 'Li porto a casa per divertirmi con
loro..li stuzzicherò, gli strapperò le piume,
vedrò come reagiscono insomma..così loro

grideranno, soffriranno, litigheranno tra
loro, e io mi divertirò tantissimo'.
Gli dissi: 'Perchè lo fai, tanto presto o tardi
ti stancherai di loro..A quel punto cosa ne
farai?'.
E il ragazzo: ’Si, forse presto mi stancherò,
ma ho dei gatti, e a loro piacciono gli uccelli,
li darò a loro'.
Rimasi in silenzio per un momento, poi gli
chiesi: 'Quanto vuoi per questi uccellini?'.
Il ragazzo sorpreso esclamò: 'Perchè li vuoi,
sono uccelli di campo, non cantano, e non
sono nemmeno belli'! 'Quanto?', chiesi di
nuovo con una certa insistenza.
Forse il ragazzo pensava che fossi pazzo e
rispose: '10 euro'! La mia risposta fu:
'AFFARE FATTO', presi 10 euro dalla mia
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tasca e li misi in mano al ragazzo. Come un
Come odiare e farsi male a vicenda; Come
fulmine sparì.
bere, fumare e bestemmiare; Gli insegnerò a
Presi la gabbia, andai in un campo, aprii lo
fabbricare armi da guerra, fucili, bombe e ad
sportellino e lasciai liberi gli uccellini.
ammazzarsi fra di loro..Mi
Dopo aver spiegato il perchè di quella gabbia
divertirò tantissimo!!!'. 'Ma presto ti
sul pulpito il Predicatore riprese a
stancherai, a quel punto cosa farai con
raccontare:
loro?', chiese Gesù. 'Li ucciderò!!!', esclamò
<Un giorno Satana e Gesù stavano
Satana con superbia.. 'Quanto vuoi per
conversando.Satana era appena ritornato dal
loro?', chiese allora Gesù. E Satana rispose:
Giardino di Eden, era borioso e si gonfiava di
'Ma va, non la vuoi questa gente, loro sono
superbia. Diceva: 'ho appena catturato
cattivi.. Li prenderai e ti odiaranno, ti
l'intera umanità, ho usato una trappola che
sputeranno addosso, ti bestemmieranno e ti
sapevo non avrebbe trovato resistenza, e
uccideranno.. Non puoi volerli!!!'.
un'esca che sapevo ottima..e li ho presi
'Quanto?', chiese di nuovo Gesù.
tutti!'.
Satana sogghignando
'Cosa farai con loro?', chiese Gesù.
disse: 'Tutto il tuo sangue, tutte le tue
Satana rispose: 'Mi divertirò con loro!
lacrime.. Insomma la tua vita!!!'. Gesù disse:
Gli insegnerò come sposarsi e divorziare;
'AFFARE FATTO'..e pagò il prezzo......>
======================================================================================
Viviamo in modo che “Cristo
2:47). Paolo ricordò a Timoteo
ELEMENTI DELLA
sarà magnificato nei nostri corpi,
come bisogna comportarsi nella
VITA CRISTIANA
sia nella nostra vita che nella
casa di Dio che è la chiesa del
morte. Paolo disse: “Per me
Dio vivente. (I Timoteo 3:15).
Gesù è stato chiaro quando ha
vivere è Cristo” (Filippesi 1:20“Vi è un unico corpo e un unico
detto che non basta dire
21) e “Cristo vive in me” (Galati
Spirito” (Efesini 4:4).
“Signore, Signore” per essere di
2:20).
Dobbiamo “crescere in tutte le
Dio (Matteo 7:21). I Cristiani, di
cose verso Lui, che è il capo,
nome ma non di fatto, si
La nostra deve essere “ Una vita
cioè Cristo dal quale tutto il
troveranno delusi nel giorno del
vissuta per seguire Cristo”. Disse
corpo ben connesso e unito
giudizio. Per essere salvati
Gesù. “Se qualcuno mi vuole
insieme, mediante il contributo
dobbiamo essere veramente Suoi
seguire, rinunzi a se stesso,
fornito da ogni giuntura e
discepoli (Giovanni 8:31). La
prenda la sua croce e mi segua”
secondo il vigore di ogni singola
vita cristiana è fatta di diversi
(Matteo 16:24). Cristo ci lasciò
parte, produce la crescita del
elementi, tutti sono importanti.
un esempio di vita vissuta e noi
corpo per l’edificazione di se
dovremo “seguire le sue orme” (I
stesso nell’amore” (Efesini 4:15La vita cristiana è una vita di
Pietro 2:21).
16). Nella chiesa, noi adoriamo
fede “Senza fede è impossibile
e serviamo Iddio. Noi amiamo la
piacere a Dio” (Ebrei 11:6). Se
E’ una vita dedicata
Sua chiesa amando i nostri
non abbiamo un’autentica fede in
all’adorazione e al servizio di
fratelli e le nostre sorelle in fede;
Cristo moriremo nei nostri
Dio. “Serviamo Dio in modo
diamo il nostro supporto
peccati (Giovanni 8:24). “I
accettevole, con riverenza e
mettendo a disposizione il nostro
Cristiani camminano per fede
timore” (Ebrei 12:28). Paolo
tempo, la nostra energia e le
non per visione” (II Corinzi 5:7).
disse: “Io servo (Dio) nel mio
nostre risorse.
spirito mediante l’evangelo di
La vita Cristiana è una vita di
Quella del cristiano è una vita
Suo Figlio” (Romani 1:9).
servizio. Ricordate che il
consegnata a Cristo. Nessun
Signore ha detto ai Suoi discepoli
uomo diventa cristiano finché
E’ una vita vissuta come membro
che dobbiamo per prima cosa
non ha confessato che Gesù è il
della chiesa di Cristo, il Suo
rinnegare noi stessi (Matteo
Signore (Romani 10:9). Il fatto
regno spirituale. E’ il Signore
16:24). Dobbiamo essere come
che Egli è il nostro Signore
che aggiunge alla Sua chiesa
Cristo che svuotò se stesso,
implica che noi siamo Suoi servi.
coloro che sono salvati. (Atti
prendendo forma di servo,
________________________________________________________________________________________________________
a cura della Chiesa di Cristo di Vicenza – Via Levà degli Angeli 8/10 – www.chiesadicristo-vicenza.it
Pagina 2 di 3

divenendo simile agli uomini
(Filippesi 2:5-8). Come Paolo,
non dobbiamo dare importanza
alla nostra posizione sociale nel
mondo, ma “guadagnare” Cristo
(Filippesi 3:7-8). Cristo ci
assicura che chi perderà la sua
vita per amore Suo e
dell’evangelo, la salverà e
avremo comunione con il Padre
che è nei cieli (Marco 8:35). Se
per Cristo lasciamo casa,
famiglia e fratelli, riceveremo il
centuplo ora, in questo tempo, …
insieme a persecuzioni e …nel
secolo a venire, la vita eterna
(Marco 10: 29-30).
La nostra vita in Cristo è una vita
di servizio all’umanità.
Cristianesimo è la religione del
Buon Samaritano (Luca 10: 3037). Dobbiamo lavorare e fare
quello che è buono verso tutti gli
uomini, principalmente verso
coloro che fanno parte della
famiglia della fede (Galati 6:10).
Dobbiamo aiutarci a portare i
pesi gli uni degli altri, così
adempiamo la legge di Cristo
(Galati 6:1-2). Questo servizio si
estende oltre i problemi
materiali. Ci sono orfani ed
anziani e coloro che hanno
handicap e problemi psichici.
Con le nostre opere buone
dimostriamo la nostra fede
(Giacomo 2:18).
Cristianesimo è una vita dove si
condivide la fede con altre
persone. Il Maestro al momento
della partenza ci ha detto che
dobbiamo predicare il vangelo ad
ogni creatura (Marco 16:15-16).
I primi discepoli andarono
dappertutto predicando la Parola
(Atti 8:4). Come il lievito, il
vangelo si spande dal cristiano al
suo vicino (Matteo 13:33).
E’ una vita vissuta nella crescita
nella Grazia e nella conoscenza
di Cristo (II Pietro 3:18). Ogni
Cristiano dovrebbe avere come
meta la crescita nella fede e nella

conoscenza in modo da potere
insegnare il vangelo alle altre
persone (Ebrei 5:12-14). Per fare
questo ci vuole lettura e studio
del Libro di Dio, la Bibbia.
Un Cristiano passa la sua vita
cercando di mantenersi puro
moralmente e eticamente.
“Quando la grazia salvifica di
Dio …apparve, portando la
salvezza a tutti gli uomini, Egli
ci insegnò a rinunziare
all’empietà e alle mondane
concupiscenze, e a vivere
saggiamente e giustamente” (Tito
2:11-12). Dio sa che non
riusciamo a fare questo con le
nostre forze. Nella sua
misericordia Dio ci ha dato il
dono dello Spirito Santo che ci
fortifica con potenza per mezzo
del suo Spirito nell’uomo
interiore (Efesini 3:16).
Come seguaci di Cristo
dobbiamo essere contro il male
che cerca di corrompere e
distruggere l’uomo e sconfiggere
la volontà di Dio. “Non
partecipiamo alle opere
infruttuose delle tenebre ma
piuttosto le rimproveriamo.”
(Efesini 5:11). “Come buoni
soldati, combattiamo il buon
combattimento della fede mentre
afferiamo la vita eterna” (I
Timoteo 6:12). I nemici che
fronteggiamo sono sia morali che
spirituali.
La vita cristiana viene vissuta
nella speranza/certezza della vita
eterna in cielo con il Padre,
Figlio e Spirito Santo. Se la
nostra vita fosse solo terrena
sarebbe facile per tante persone
sentirsi scoraggiate. Il male
abbonda. La malattia, la
sofferenza e la morte sono vicini
a noi. Ma nei momenti più bui
sappiamo che Gesù è andato a
preparare un posto per poi
ritornare a portarci alla casa del
Padre (Giovanni 14: 1-3). Paolo
scrive: “Perché noi siamo stati

salvati in speranza; or la speranza
che si vede non è speranza,
poiché ciò che uno vede come
può sperarlo ancora?” (Romani
8: 24). “Ogni giorno aspettiamo
la beata speranza e l’apparizione
della gloria del grande Dio e
Salvatore nostro, Gesù Cristo”
(Tito 2:13).
Questi sono gli elementi per
vivere la vera vita cristiana.
Speriamo che siano utili per un
buon e utile esame di coscienza
per ogni persona, credente e non
credente.
Smith

=====================
NOTIZIA FLASH !!!!

Ragazzi e ragazze, dai 6 ai
17 anni iscrivetevi al
campeggio

a Meschia
dal 28/6 al 11/7, 2009.
Trovate tutte le
informazioni su
www.momentisulmonte.it

Affrettatevi ci sono
ancora posti disponibili.
Venite
Culto domenicale:
10: 00 a 11:30 (italiano)
12:30 a 15:00 (ghanese)
Studi biblici:
mercoledì alle 19:30 (ghanese)
giovedì alle 20:30 (italiano)

Per informazioni
0444/542438
Email: info@chiesadicristo-vicenza.it
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