Com’è bella giovinezza che si fugge tuttavia
chi vuol esser lieto sia
del doman...v’è certezza con Gesù!
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Lettera
Cari fratelli,

S

iamo nel pieno delle attività evangelistiche con la tenda collaborando con le chiese
e raggiungendo le persone dei quartieri con i gruppi di evangelizzazione. Per me
dopo quarant’anni di ministerio itinerante è sempre commovente vedere la grande tenda
alzata e centinaia di persone ascoltare la parola di Dio. Ringrazio il Signore con tutto il
cuore perché so che non è facile avere i permessi e coinvolgere le chiese nel venire insieme, mettendo la priorità nel portare il Vangelo ai perduti.
L’ evangelizzazione è una priorità per Gesù, ma è anche una necessità per la chiesa perché rappresenta la riconquista del territorio perduto, la possibilità di influenzare il clima
morale della nazione e la riaffermazione dell’identità cristiana in un epoca di confusione e disorientamento. L’ evangelizzazione non può essere delegata ai telepredicatori o a
qualche gruppetto estivo di giovani. E’ responsabilità di ogni credente e della chiesa tutta
riprendere sulle proprie spalle questo grande mandato capace di cambiare il mondo e di
rivitalizzare la chiesa. Diversi pastori hanno notato con preoccupazione il venir meno di
questa abilità nei credenti che si sentono inadeguati e intimiditi di fronte ad una società
complessa e frammentata. Devo dire però che spesso si dedicano tempo ed energie ad
accumulare nozioni teologiche in studi biblici interminabili e spesso lontani dalla realtà
quotidiana; l’ enfasi è posta sulla conoscenza astratta e sulla realizzazione personale autoreferenziale ma sovente indifferente ai bisogni di chi ci sta attorno.
Il mio desiderio è di trasmettere attraverso alcuni seminari motivazionali il peso e la
visione evangelistica, le strategie di comunicazione e le modalità più efficaci nelle chiese
che lo desiderano, anche con il coinvolgimento pratico dei credenti, insieme al nostro
gruppo di evangelizzazione.
Ringraziamo Dio anche perché finalmente stiamo costruendo una mensa e cucina adeguata al nostro centro. Già la struttura e il tetto sono montati, adesso dobbiamo completare pavimenti, porte, finestre e le attrezzature interne con i relativi impianti. Il tutto
è fatto in maniera semplice, spartana ma funzionale. Questo è per noi un grande passo
in avanti per accogliere in maniera adeguata i fratelli e sorelle che ci fanno visita nelle
conferenze e nei campi estivi. La mensa è anche il centro di tante altre attività solidali che
svolgiamo verso le persone in difficoltà.
Ti chiedo, se Dio te lo mette in cuore, di darci una generosa mano di aiuto affinché possiamo completare questo progetto entro dicembre.
Dio ti benedica

Vittorio Fiorese
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La chiave della
felicità

S

La gratitudine per ciò che si ha invece che
la rabbia per ciò che ci manca è una delle
chiavi della felicità.

pesso siamo portati a focalizzare la nostra attenzione su ciò che ci manca e
questo produce frustrazione, delusione, amarezza. Consideriamo gli obiettivi
e le sfide che ci stanno davanti e ci sentiamo impotenti, deboli, soli. I discepoli di
fronte alla moltitudine a cui dovevano procurare il cibo fecero dei rapidi calcoli e
valutarono in duecento denari la somma necessaria che naturalmente non avevano.
Quante volte restiamo bloccati di fronte a ostacoli che sembrano insormontabili.
Eppure Dio sempre riporta la nostra attenzione su ciò che abbiamo già a disposizione e che magari non abbiamo neppure notato. Che cosa era il bastone di Mosè
se non un banale pezzo di legno per accudire le pecore, eppure Dio lo trasformò
in uno strumento straordinario per generare prodigi inimmaginabili. Che cosa era
la mascella d’asino che Sansone trovò nel deserto. Un osso insignificante con la
benedizione del cielo divenne un’arma di distruzione di massa. E il vasetto d’olio,
il pugno di farina della vedova di Sarepta, il sasso che Davide raccolse nella sua
fionda per affrontare il gigante. I cinque pani e i due pesci che i discepoli avevano
disprezzato divennero, con la preghiera di Gesù, una risorsa che si autogenerava
senza limiti. Così è per ognuno di noi, lo Spirito vuole riorientare la nostra visione
della realtà, di noi stessi e di Dio. Oggi ci sono risorse nella tua vita che possono,
con la benedizione di Dio, diventare risolutive per andare avanti e realizzare tutto
ciò che il Signore ha pianificato per la tua vita. Essere grati e consapevoli di ciò che
abbiamo ci permetterà di avere quell’equilibrio sereno per non soccombere alla
frustrazione, all’invidia e all’insoddisfazione. Comunque questo atteggiamento,
qualsiasi cosa avessimo, ci porterebbe sempre a guardare a ciò che ancora ci manca
condannandoci all’infelicità.
L’ abitudine al poco e l’accettazione grata del momento presente sono una difesa
preventiva che ci rendono invulnerabili ai rovesci della sorte.

Vittorio Fiorese
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scuola di missione

Dal 3 novembre iniziano i corsi della scuola di missione residenziali nel nostro centro
per tre mesi con esperienze sul campo di evangelizzazione, progetti solidali, viaggi
missionari

Corsi nella propria chiesa
E’ possibile, su invito del pastore, effettuare uno o più corsi nella propria chiesa per chi non
può venire nel nostro centro, su argomenti fondamentali per una vita cristiana pratica, funzionale ed efficace.
Argomenti svolti in due serate:
- evangelizzare nella cultura italiana
- evangelizzare per amicizia
- come preparare un sermone
- risolvere i conflitti interpersonali
- la via italiana al risveglio
- storia delle religioni
- leadership biblica
- riscoprire lo Spirito Santo

PREDICAZIONI E MUSICA
1) Gesù è qui e ti chiama
2) Elisir contro il male
3) Dio ha sempre la precedenza
4) Il fiume di fuoco
5) L’eterna lotta tra il bene ed il male
6) Indietro no non tornerò
7) Storie di vita
8) Olio fresco
9) Amore che guarisce
10) I tradimenti della chiesa
11) Cristiano a metà
12) Il vaso di Pandora
13) L’incontro
14) Entra nella vita
15) Fuoco celeste
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z Live worship
2012

z Live worship
2013

z Live worship
2014

Per ordinare i CD chiama il numero 0827-56216

Per contattarci e per spedire le vostre offerte

Cristo è la Risposta II - Via Provinciale, 1 - 83040 Quaglietta (AV)
tel. 0827-56216 - e-mail: cita2@tiscali.it - sito: www.cita2.it
Banca Montepaschi C/C n° 5652.90 IBAN IT36F01030 76190 000000565290
Banco Posta C/C n° 85253615
Se vuoi donare il 5 x 1000 a noi il nostro codice fiscale è 91011440657
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EVANGELIZZAZIONE

una campagna
evangelistica

speciale
Un ringraziamento di cuore ai
fratelli di Trentola, Lusciano,
S.Marcellino (CE) dove abbiamo
concluso un’ evangelizzazione di
ventiquattro giorni che consideriamo preziosa per le riunioni
piene di benedizione, le persone
che si sono avvicinate e i momenti di unità e condivisione.
I fratelli ci hanno accolto con
generosità, spendendo momenti meravigliosi di comunione
fraterna, ospitandoci nelle case,
cucinando per noi e incoraggiandoci con tutto il cuore.

Torino

(Dal 7 al 28 giugno) Abbiamo incontrato una grande difficoltà in relazione al rilascio del permes-

so per montare la tenda. Le autorità comunali ci hanno imposto il pagamento di oltre un migliaio
di euro per concederci il nulla osta per le riunioni motivandolo con nuove tasse sull’energia, inquinamento acustico ecc. Siamo stati tante volte in questa città con la tenda e spesso abbiamo visto la
gloria di Dio e tante persone convertirsi. Vogliamo continuare, nonostante tutto, ad evangelizzare
promuovendo l’unità delle chiese e l’impegno militante dei credenti, ma abbiamo bisogno del tuo
aiuto e supporto in preghiera. Per favore rimani al nostro fianco e non lasciarci soli!

Secondigliano

Dal 4 al 12 luglio la tenda sarà montata in via Cupa Capodichino nel quartiere popolare di Miano
in collaborazione con la chiesa evangelica di via Scippa (Secondigliano) del pastore Michele Romeo
con riunioni ogni sera alle 20:15 ed evangelizzazioni ogni giorno nelle strade e piazze della città.
Vi aspettiamo sotto la tenda!
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Campo estivo

dal 26 luglio al 16 agosto

Il pellegrinaggio del Cristiano

Il grande classico di John Bunyan scritto nel 1600, il libro
più letto dopo la bibbia da generazioni di credenti sarà il
filo conduttore di seminari illustrati e dispiegati lungo i
cinque ettari di colline, ruscelli, boschi e colli del centro di
Cristo è la Risposta.
Con la partecipazione di Laura Bellia, psicologa
con escursioni guidate nell’oasi WWF di Senerchia
attività ricreative (nordic walking, pallavolo, piscine termali)
studi ogni mattina, riunioni sotto la tenda ogni sera
cammino di preghiera al fiume Sele
cibo biologico con ortaggi dei nostri orti
sistemazione in roulotte, dormitori e tende indiane
per i più avventurosi
I posti sono limitati, prenotati presto!
Possibili convenzioni con hotel e agriturismo vicini per chi
desidera più privacy

Le nostre
origini
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Storia del Gruppo
Cristo è la Risposta

Indipendenza o Interdipendenza

N

ella storia della nostra missione, molti di noi venivamo da una scelta di rottura
radicale con il sistema sociale e culturale di quel tempo. Il desiderio di libertà,
amore e spazi creativi per realizzare l’utopia di un mondo nuovo si scontrava con i limiti
della nostra natura umana che tendeva a riprodurre comportamenti egoistici, di orgoglio e ribellione. Fare di se stessi il punto di riferimento e il metro di misura della realtà
genera indipendenza e insofferenza. L’incontro con Gesù ci ha spalancato le porte di una
dimensione di amore vero e altruista, di rimozione del passato con i suoi valori effimeri e
i suoi errori e di cambiamento radicale della visione del mondo; l’individualismo cedeva
il posto alla condivisione e al dono della propria vita, l’indipendenza narcisistica veniva
sostituita dal desiderio di servire, accogliere ed amare. Così ancora oggi consideriamo
e perseguiamo come fondamentale il valore dell’interdipendenza innanzitutto internamente: riconosciamo che solo il lavoro di squadra, che non esclude nessuno, ma ricolloca
e riconcilia in maniera complementare e non competitiva i talenti e le abilità personali produce un risultato efficace e fruttuoso in tutti i settori. Nell’evangelizzazione che
portiamo avanti insieme, nella formazione e nella comunione fraterna che ci impegna
responsabilmente ad accogliere, sostenere e accompagnare la crescita di futuri servitori.
Ma è soprattutto nella relazione con le varie componenti e denominazioni della chiesa
che abbiamo imparato il valore dell’interdipendenza. Nessuno ha il monopolio della verità, né può vantarsi di essere indispensabile nell’economia del regno di Dio o di essere il
canale esclusivo attraverso cui lo Spirito scorre. Lo Spirito soffia dove vuole, come vuole,
quando vuole e certamente la benedizione è rilasciata nell’insieme.
Un’ atteggiamento di umiltà, stima e valorizzazione reciproca è essenziale per generare
quella convergenza di risorse, di sinergia e costruire quella rete di relazioni solida capace
di portare alla salvezza le moltitudini.
Per quel che ci riguarda la tenda sarà sempre luogo di incontro, condivisione e servizio
dove solo il nome di Gesù sarà innalzato e dove le individualità personali o ecclesiali possono riscoprire e realizzare un’identità più vasta, più unita e forte per affrontare le sfide
del nostro tempo e adempiere il disegno di Dio in questa generazione.
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Senti il bisogno di semplicità,
natura e spiritualità?
Vieni a trovarci a Quaglietta!!
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