“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino” Salmo 119
Desidero testimoniare e dare gloria a Dio, perché è Lui l’Autore di tutto il bene nella mia vita,
passata e presente……ringrazio Dio che nella Sua grande bontà e misericordia ha mandato un
umile operaio della Sua vigna, Kally, che attraverso la sua disponibilità per il Signore e per tutte le
Sue creature, ha portato nella mia vita la luce della Parola di Dio ……..Parola che, messa in
pratica, ha iniziato a dare frutti….. Con questa testimonianza desidero elevare un inno alla Parola
di Dio…..ma desidero testimoniare anche per incoraggiare tutti quelli che leggono a perseverare in
ciò che disse Maria alle nozze di Caana.. “fate quello che Lui vi dirà” perchè come l’acqua si è
trasformata in vino, così la Parola del Signore ha potere di trasformare la nostra vita, le nostre
situazioni, il male in bene, la malattia in salute, la tristezza in gioia, la morte in vita……allora Maria
lo ripete a tutti noi che ci accostiamo al Signore per ascoltare la Sua Parola……..perchè grandi
cose vuol fare anche in noi e per noi l’Onnipotente!!
Nel 2004 è arrivato nell’azienda in cui lavoro, il nuovo Direttore e nel giro di poco tempo, da una
posizione strategica mi ha emarginata togliendomi tutti gli incarichi più qualificanti, privandomi di
diritti acquisiti ma anche del rispetto, prima suo e poi degli altri colleghi che, per compiacerlo, mi
trattavano nello stesso modo……….ogni giorno ho fatto esperienza
del disprezzo e
dell’umiliazione…..
All’inizio l’ho presa male e lo confesso, perché è bene essere sinceri, ho cercato con “metodi
umani” di riprendermi il maltolto…….era l’io-io-io ferito che si ribellava…..ma ho rischiato di
peggiorare la situazione…..dice infatti la Parola “non per forza, non per potenza, ma per lo Spirito
di Dio” , sì lo Spirito perché come ci istruisce l’apostolo Paolo, le nostre battaglie sono spirituali e
vanno affrontate in quella dimensione ……..Gesù l’aveva detto “il ladro viene per rubare, uccidere,
distruggere…” il ladro è satana e satana è uno spirito. Allora sono ritornata al Signore, all’Unica
Via e ho ricominciato a mettere in pratica la Parola di Dio, che mi diceva: “abita la terra e vivi con
fede, vinci il male con il bene”, “benedite coloro che vi maledicono” “pregate per i vostri nemici”
“perdona 70 volte 7”….cioè sempre…. “desisti dall’ira, deponi lo sdegno, non irritarti: faresti del
male……stà in silenzio davanti al Signore e spera in Lui” “non tenere conto delle offese” ma anche
“Padre perdonali perché non sanno quello che fanno” ed è vero perché chi non ha conosciuto
l’amore di Dio non sa quello che fa……..
Chiedevo al Signore come comportarmi col Direttore, aldilà di benedire, perdonare e pregare per
lui………mi ha colpito il racconto di quando il popolo di Dio è stato deportato in Babilonia dal re
Nabucodonosor, il Signore ha ordinato loro: “curvate le spalle, servite il re di Babilonia e
dimorerete nella terra da me data ai vostri padri” e poi nella 1^ lettera di Pietro si legge “state
sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore….perchè questa è la volontà di Dio:
che, operando il bene, voi chiudiate la bocca all’ignoranza degli stolti” e più avanti “state soggetti
con profondo rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli difficili”
imitando Cristo che “oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta,
ma rimetteva la sua causa a Colui che giudica con giustizia”; nei momenti in cui mi sembrava di
non farcela ecco la Parola veniva in mio aiuto: “tutto posso in Colui che mi dà la forza” “tutto
concorre al bene per coloro che amano Dio” e la promessa del Signore:“Io sarò sempre con te, la
mia destra ti sostiene” solo per citarne alcune….. la tentazione era sempre lì, mettevo in pratica la
Parola ma ricevevo il male……..quanto bene mi ha fatto questa Parola di Dio: “il Signore non
ritarda nell’adempiere la Sua promessa, come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi , non
volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi…” ….quante volte sono
caduta…..ma ecco la Parola di speranza: “Dio rialza chiunque è caduto” e “il Signore fa sicuri i
passi dell’uomo e segue con amore il suo cammino, se cade non rimane a terra”.
Nella Bibbia si parla continuamente della misericordia di Dio, ebbene l’ho vista all’opera nella mia
vita……...ho così compreso quando il Signore dice: “siate misericordiosi come è misericordioso il
Padre vostro”…..l’esperienza della misericordia mi ha aiutato a guardare in modo diverso le
persone intorno a me……se Dio ha così misericordia con me, anche io devo averne con gli altri…
Ma due anni fa in un momento ancora di ribellione ho detto BASTA! Non ne posso più! Mi sono
rivolta a un amico che occupa una posizione importante, mi ha detto: non ci sono problemi ti trovo
io un altro lavoro …….. ma quel giorno torno a casa e sento turbamento nel mio cuore, non c’è più
la pace, la pace è la conferma della presenza di Gesù e che sei nella volontà del Padre……allora

ho composto il numero di cellulare di Dio (Geremia 33,3) come dice sempre Kally “invocami e Io ti
risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili, che tu non conosci…” mi sono rivolta a Dio,
gli ho chiesto di farmi comprendere quel turbamento……..poi apro la Bibbia e c’è la risposta: “guai
a quanti scendono in Egitto per cercar aiuto e pongono la speranza nei cavalli, confidano nei carri
perché numerosi e sulla cavalleria perché molto potente, senza guardare al Santo di Israele e
senza cercare il Signore…….l’Egiziano è un uomo e non un dio, i suoi cavalli sono carne e non
spirito……” guai a quanti confidano negli uomini, nei potenti, è stata una bella sculacciata….. non
mi sono sentita giudicata….ma amata!…..
Compreso che non era la giusta via……..dopo 2-3 giorni di combattimento dentro di me contro la
mia volontà ho detto: Signore faccio come dici Tu, mi sono rimessa nella Sua volontà ed è bastata
questa decisione di cuore per sentire subito di nuovo la pace e nuove forze in me……..”ma avrete
forza dallo Spirito Santo…….” Dopo pochi giorni un collega, con mia grande sorpresa, mi chiede
se la mattina quando arriviamo preghiamo insieme qualche minuto…….allora i miei occhi si sono
aperti e ho compreso che Dio aveva un progetto d’amore per tutti loro e che non era un caso
essere lì….”…. ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci” ……e questo è solo il
primo frutto, poi ce ne sono stati altri………..perchè quando Dio inizia un’opera la porta avanti sino
in fondo! Dio è fedele…..Ma dipende anche da noi……………perché Dio vuole collaborare con
l’uomo, con te, con me…..”fate quello che Lui vi dirà”
Dio è amore, la Sua Parola non è una legge fredda da praticare, non è come fermarsi al rosso del
semaforo per paura di prendere la multa…..Dio ci chiede infatti di metterla in pratica con tutto il
cuore…..
L’esperienza personale della misericordia di Dio, la preghiera costante per il Direttore e i
colleghi…..pian piano ho sentito fluire in me l’amore di Dio per questi fratelli…….. il Suo amore ti fa
vedere le cose in modo diverso……e provare compassione per le persone che dentro hanno del
male……come se Dio mettesse dentro di noi il Suo desiderio di bene per i fratelli…….gloria al
Signore!
Il Direttore…….qualche mese fa era nell’aria il mio trasferimento a 60 km. dalla mia città per
“togliermi dai piedi”, giorni fa mi ha chiamato nel suo ufficio, pensavo ecco ci siamo, e invece mi ha
chiesto collaborazione per un nuovo incarico e mi ha anche detto che rivedrà il mio
stipendio………già perchè al suo arrivo aveva bloccato un aumento già deliberato dal suo
predecessore……… Dio è stato la mia difesa…..il mio diritto, la mia giustizia, la Roccia in cui ho
confidato.
In questo tempo ho riflettuto, dice il Signore: “Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio”
…..come può fare bene essere umiliati e disprezzati? E’ scritto di Gesù nella lettera agli Ebrei che:
“pur essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne
causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono”
E Gesù è la Via, la Verità, la Vita!

