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L’Eco della Comunità 
Una Parola dal Pastore  

 
Ezechia è la dimostrazione che chi vuole servire il Signore lo può 
fare in ogni tempo e a dispetto di qualsiasi circostanza.  
 
Crebbe in un ambiente corrotto, perché il padre fu uno dei peggiori 
re del regno di Giuda, e la crisi spirituale del popolo era terribile.  
 
Achaz radunò gli utensili della casa di DIO, fece a pezzi gli utensili 
della casa di DIO, chiuse le porte della casa dell' Eterno, si fece degli 
altari in ogni angolo di Gerusalemme, e in ogni città di Giuda stabilì 
alti luoghi per bruciare incenso ad altri dei. (2 Cronache 28:24-25) 
 
Ma Ezechia ebbe la saggezza di comprendere che tutti i guai e le 
sofferenze che stavano passando era a causa del loro peccato e del-
lo sviamento dalle vie di Dio. Perciò appena successe al padre fece 
subito una determinata decisione: “Ora io ho in cuore di fare un 
patto con l’Eterno, il DIO d' Israele, affinché l’ardore della sua ira si 
allontani da noi” (2 Cronache 29:10). 
 
Le crisi e situazioni difficili non si risolvono con il lamento e le recri-
minazioni, ma affrontando le questioni alla radice. Perciò egli agì 
con fermezza. Il vs. 3 ci deice che per prima cosa “riaprì le porte del-
la casa dell’Eterno e le restaurò”, poi “purificarono la casa dell’Eter-
no” sgomberandola da tutta l’immondizia accumulata, riaccesero le 
lampade che erano rimaste spente, “purificato e rimesso a posto gli 
utensili” e iniziò così un processo di rinnovamento che oggi noi defi-
niamo “risveglio”. 
 
Il risveglio non è altro che “riaprire le porte, purificare la casa dell’E-
terno, riaccendere le lampade e purificare e rimettere al loro posto 
gli utensili sacri”. Le porte, prima di tutto quelle dei nostri cuori, poi 
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quelle del servizio, il ritorno nella casa dell’E-
terno, le porte che consentono a Cristo di 
riversare sulla Sua chiesa doni e ministeri, 
salvezza e guarigione. 
 
Il risveglio è purificazione. Togliere l’immon-
dizia significa buttare fuori dalla casa di Dio 
la contaminazione del mondo, i desideri 
mondani e la mentalità del presente secolo.  
 
Riaccendere quindi le lampade della preghie-
ra, dell’adorazione, della testimonianza.  E 
dopo queste cose  “avverrà che io spanderò 
il mio Spirito sopra ogni carne…” (Gioele 
8:28) 
Leggere tutta la storia di Ezechia ci dà una 
chiara visione di come Dio opera nel risve-
glio.  (A.M.) 

 
_______________________ 

 
IL PERDONO—  di CORRIE TEN BOOM   –   Do-
po il mio ottantesimo compleanno, un amico 
americano venne a trovarmi in Olanda. Era-
vamo nel mio piccolo appartamento a Baarn 
ed egli mi chiese notizie di quella gente che 
tanto tempo prima si era approfittata di 
me.  “Non c’è stato più nulla,” dissi abba-
stanza compiaciuta. “E’ tutto dimenticato.” 
“Da parte tua, certo,” disse. “Ma da parte 
loro? Hanno accettato il tuo perdono?” 
“Dicono che non c’è niente da perdonare! 
Negano di avermi fatto del male. Ad ogni 
modo, non importa quel che dicono, io posso 
sempre dimostrare che erano in errore.” An-
dai alla mia scrivania. “Guarda! Ce l’ho qui, 
nero su bianco! Ho messo da parte tutte le 

Amare con il Suo amore 

Gesù non ci ha mai chiesto o, co-

me in questo caso, comandato 

qualcosa senza fornirci anche la 

capacità di farlo. 

Potremmo mai amare qualcuno 

grazie al nostro amore? 

Potremmo amare un amico o un 

nemico semplicemente perché 

siamo delle persone buone e sen-

sibili? NO! 

L'unico modo per poter amare 

qualcuno, a prescindere dai suoi 

meriti o dalle sue colpe, è farlo 

attraverso l'amore di Colui che ci 

comanda di farlo. 

Solo l'amore di Dio, manifestato 

attraverso Gesù, può permetterci 

di mantenere saldi i nostri senti-

menti anche laddove venissero 

feriti. Non possiamo amare nes-

suno se non comprendiamo di 

quale amore ci ha amati Cristo, 

dando se stesso per noi. 

Quando accettiamo e compren-

diamo questo Amore, quando 

realizziamo il suo calore e la sua 

potenza trasformatrice nonostan-

te noi non lo meritiamo assoluta-

mente; quando ci sentiamo pie-

namente accettati, perdonati, 

sicuri in questo amore, nonostan-

te le nostre colpe passate e pre-

senti, non possiamo fare a meno 

di permettere a tale Amore di 
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loro lettere e posso mostrarti dove…” 
“Corrie!” Il mio amico allungò il braccio 
e chiuse gentilmente il cassetto. “Non 
sei tu colei i cui peccati giacciono sul 
fondo del mare? Invece i peccati dei 
tuoi amici sono trattenuti nero su bian-
co nel tuo cassetto.” 
Fu una rivelazione stupefacente e rimasi 
senza parola. “Signore Gesù,” sussurrai 
alla fine, “tu che porti via tutti i miei 
peccati, perdonami per aver conservato 
per tutti questi anni la prova dei peccati 
di altre persone. Dammi la grazia di bru-
ciare tutto questo nero su bianco in un 
sacrificio profumato alla tua gloria.” 
Non andai a dormire quella notte finché 
non ebbi tirato fuori dalla mia scrivania 
quelle lettere sgualcite dal tempo e le 
buttai nella mia piccola stufa a carbone. 
Le fiamme balzarono e splendettero e 
così fece il mio cuore. “Perdonaci i no-
stri peccati,” ci insegnò a pregare Gesù, 
“come noi perdoniamo a coloro che 
peccano contro di noi.” Nelle ceneri di 
quelle lettere vedevo ancora un altro 
aspetto della sua misericordia. Quanto 
Egli mi avrebbe ancora insegnato circa il 
perdono non lo sapevo, ma quella notte 
la lezione fu eccellente. 
Il perdono è la chiave che chiude la por-
ta al risentimento e mette le manette 
all’odio. Rompe le catene dell’amarezza 
e i ceppi dell’egoismo. Il perdono di Ge-
sù non solo toglie via i nostri peccati, ma 
fa come se non fossero mai esistiti.  
    

 

sprigionarsi da noi. 

Per anni, pur conoscendo que-

sto Amore, non sono riuscito a 

farlo mio, perché nel mio or-

goglio perfezionista pensavo 

di doverlo meritare e nel cer-

care di meritarlo mi sentivo 

sempre più imperfetto. 

Dio è l'unico che riesce ad 

amarmi nonostante la mia 

imperfezione e che non si fa 

certo spaventare dalla mole di 

lavoro che c'è da compiere in 

me. Mi ha amato talmente 

tanto ed immeritatamente 

che ha mandato Suo Figlio 

anche per me. Quando guardo 

a quello che ero e che sono e 

poi alzo lo sguardo a chi è Lui 

e a quanto ha fatto e fa per 

me, solo per amore, non pos-

so che accettare questo Suo 

comandamento. 

Non sono bravo ad amare, 

soprattutto quando mi sforzo 

di farlo da me stesso e spesso 

fallisco, ma desidero scegliere 

ogni giorno di amare del Suo 

amore, perché Lui mi ha ama-

to per primo.  

E.D. 
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Contatti utili 

Assemblea Cristiana Evangelica  

Chiesa Alfa Omega,  

Viale Giorgio De Chirico, 73 

TELEFONO: 06.22.789.078 –  FAX : 06.227.890.24   

Se hai domande scrivici una Email a info@chiesadiroma.it  

Servizio Interno Bibliotecario 
Per consentire la più ampia diffusione della letteratura           

cristiana per la formazione, l’edificazione e l’incoraggiamento 

dei credenti oggi inauguriamo il SIB: Servizio Interno Bibliote-

cario.  

Accedere al servizio è semplicissimo! Basta registrarsi fornen-

do i dati personali al banco libreria rivolgendosi alle sorelle 

Mariella Conidi e Eunice Laudato.  

Riceverete una tessera che da domenica prossima vi darà ac-

cesso ai servizi. È necessario contribuire con una offerta consi-

gliata corrispondente ad 1,00 € al mese, ma se si opta per la 

possibilità di versare in un’unica soluzione per tutto l’anno 

l’offerta consigliata è di 10,00 €. 

Annuncio Missione Agape 
Il servizio della nostra comunità che si occupa di assistenza alle fasce più 

deboli della popolazione, intende potenziare le proprie attività per dedi-

care più tempo e risorse all’opera di Dio. C’è una grande messe ed abbia-

mo bisogno di altri Operai. Per ricevere informazioni o comunicare la tua 

disponibilità puoi rivolgerti al fratello Emanuele Di Maio, responsabile del 

servizio. Aiutaci ad Aiutare! 

Date da ricordare 
20 febbraio, ore 10.00  Conferenza per le famiglie. Ospite il Pastore Joe 

De Mott . Costo della conferenza, comprensivo di pasto e materiali di 

supporto 10,00 € 


