Myers racconta
la sua conversione
«Salvato da Gesù»
Erba
La testimonianza
del campione di basket
davanti a 200fedeli
della chiesa evangelica
C'erano 200 persone
all'incontro per giovani di Como, Lecco e Sondrio organizzato ieri pomeriggio dalla chiesa
evangelica di Erba nella sede di
via Comanalunga con il campione di basket Carlton Myers.
L'ex Nazionale di basket, portabandiera azzurro alle Olimpiadi di Sidney 2000, oggi commentatore sportivo e imprenditore, ha raccontato la sua conversione religiosa e l'incontro
con Gesù.
Questi gli argomenti trattati
passando per i successi sportivi,
la delusione per la separazione
dei genitori, il fatto di sentirsi un
genitore non sempre adeguato e
i momenti di crisi. Carlton
Myers ha raccontato di un periodo di difficoltà perché non riusciva più a ottenere i risultati di
un tempo. Dopo quattro finali
consecutive perse, la delusione
lo porta a uno stato di prostra-

zione. La sensazione di invincibilità e di onnipotenza dovuta ai
risultati sportivi, alla ricchezza
al benessere non durano sempre, ma hanno il cosiddetto rovescio della medaglia. «Aun certo punto, tifosi, compagni, magari gli stessi famigliari non ti
guardano più come prima, ma ti
voltano le spalle. Ti senti debole,
solo, incapace di reagire, la forza
non c'è più. Ho invocato l'aiuto di
Gesù Mi sono inginocchiato».
L'incontro con Gesù risale al
2000, la conversione avviene solo nel 2003, dopo un lungo percorso. Era la nonna di Carlton,
fedele della chiesa evangelica a
parlargli sempre di Gesù «H Signore non ha mancato di rispondere. Il suo tocco meraviglioso
mi ha salvato. Credevo di essere
invincibile invece ero debole».
La chiesa evangelica di Erba è
presente sul territorio da circa
40 anni. Da pochi mesi a guidarla c'è il pastore Simonpietro De
Liso, tutor universitario, nato
30 anni fa a Benevento, cresciuto a Modena, Roma, in Sardegna
e Israele prima di arrivare ad
Anzano del Parco dove abita.
Benedetta Magni
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La folla riunita nella chiesa evangelica di Erba per ascoltare la testimonianza dell'ex campione

