
LA FEDE FORTE VINCE LE PROVE DELLA VITA 

 

Il tema della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani del 2018, "Potente è la tua 

mano, Signore" (Esodo 15: 6), ci ricorda che Dio non abbandona la sua creazione, 

specialmente nei periodi di prova, quando ci sentiamo soli e indifesi. 

Spesso nella vita, ci chiediamo: dov'è Dio? Vede Lui la mia sofferenza, la mia 

impotenza o la mia preoccupazione? Ci poniamo tali domande specialmente quando 

siamo in tentazioni e tribolazioni, in malattie che sembrano incurabili, in pericoli che 

si abbattono su di noi inaspettatamente. Spesso, la vita delle persone in difficoltà è 

come vivere il momento di panico, disorientamento e scoraggiamento dei discepoli di 

Gesù che si trovavano sulla barca in mezzo alle onde del mare e battuta dal vento 

avverso durante la notte (cfr Lc 8,23-25). 

Tuttavia, la fede ferma in Gesù Cristo supera il peso delle prove, perché essa ci 

rafforza nella relazione viva e costante con Cristo Signore. In questo modo, possiamo 

essere salvati proprio perché Egli ci aiuta a non diventare schiavi dei fantasmi del 

mondo materiale, né a perdere la speranza nella tempesta delle prove della vita. 

Ma quando la nostra fede o amore per Cristo si indebolisce, Dio, attraverso la sua 

Chiesa, o attraverso le prove della vita, ci chiama a rinnovare la nostra vita spirituale. 

E in questo lavoro, di continuo rinnovamento della nostra vita spirituale, Cristo 

Signore rimane la nostra forza nella lotta con il peccato e le passioni egoistiche, con 

gli spiriti maligni, con le tempeste delle persecuzioni e con le sfide ostili della 

società. 

Quindi l'aiuto invocato e ricevuto da Dio è sempre la speranza di salvezza dei 

credenti che si trovano in situazioni difficili. 

In questo inizio di nuovo anno, 2018, auguriamo a tutti salute, salvezza, pace e gioia! 

"La grazia di nostro Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio Padre e la condivisione 

dello Spirito Santo siano con tutti voi!" (2 Corinzi 13:13). 

Con particolare apprezzamento in Cristo, nostro Signore, 

Padre Ioan Diaconu 

 

Patriarcato Ortodosso Romeno 

Diocesi Ortodossa Romena d'Italia 

 


