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geSù In OgnI 
TemPO!

D’estate

Tra i 
piccoli

Tra i 
grandi

D’inverno

Per le 
strade

Sotto la 
tenda
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Soffia un vento nuovo
sopra un mondo vecchio e malato

soffia un vento nuovo sopra un mondo vecchio e ma-
lato. Spesso però i nostri occhi sono abbassati e saturi 
di immagini negative; non che non siano realistiche, 
comunque, ancora la crisi opprime tanta gente, i giovani sono diso-
rientati e smarriti nello sforzo titanico di trovare un lavoro dignitoso 
che è diventato una chimera irraggiungibile. Tanti sono così scoraggiati 
che non studiano e non lavorano. Le aziende continuano a dislocare, le 
tasse hanno raggiunto un livello inaccettabile e la fiducia degli italiani 
nella classe politica è quasi inesistente, dopo la sequenza interminabile di 
scandali e corruzione. La diseguaglianza va crescendo e milioni di italiani 
lottano per non venire risucchiati nella spirale della povertà. Questi sono 
i problemi reali in cui si dibattono tanti e girando con la tenda e incon-
trando tante persone per strada non possiamo non cogliere l’angoscia e 
l’incertezza che opprime la nazione. A questi si aggiungono poi i problemi 
personali, familiari ed esistenziali che richiedono risposte autentiche e 
non fughe dalla realtà diventata insopportabile verso paradisi artificiali 
di droga, alcol, gioco d’azzardo, consumismo o mondi virtuali. 
Ecco, questo è il tempo e la sfida che ci sta davanti. Può essere poco pia-
cevole ma adesso tocca a noi. I nostri padri hanno servito Dio nella loro 
generazione e sono andati avanti. Abbiamo bisogno come credenti di es-
sere dei visionari alzando lo sguardo verso il cielo e annunciare quella che 
chiamano la Buona Notizia. Che lo sia veramente, che possa neutralizza-
re il veleno del pessimismo, della paura, della solitudine. È compito della 
chiesa oggi di diffondere speranza vera aprendo i granai come Giuseppe 
e distribuendo la preziosa parola di Dio che può sfamare le moltitudi-
ni. È compito e privilegio della Chiesa intercettare il vento dello Spirito 
e risorgere ancora una volta dalle miserie terrene per rivestire quella 
gloria che Dio le ha destinato. Noi della tenda siamo consapevoli che si 
sta preparando un’opportunità straordinaria per raggiungere le persone 
con il Vangelo. Lo vediamo per le strade, sotto la tenda, ministrando alle 
persone, la Parola fa breccia nei cuori e la potenza di Dio si manifesta. 
Rimani al nostro fianco, sostienici con la preghiera, con l’incoraggiamen-
to e la solidarietà e insieme vedremo questa nazione scossa dalla potenza 
di Dio.

Cari fratelli, 
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Dopo la resurrezione Gesù si presentò varie volte ai discepoli 
assumendo forme e fisionomie diverse: un ortolano, un mi-
sterioso viandante e un vecchio pescatore. Poteva apparire 
e scomparire, attraversare i muri e salire verso l’alto. Stava 
semplicemente insegnando ai discepoli a distaccarsi dalle ap-
parenze e dal visibile per imparare a relazionare e camminare 
con lo Spirito Santo. Dovremmo imparare anche noi mentre 
passano gli anni a lasciar andare parti della nostra vita, per-
sone, cose, stili di vita e tradizioni, modi di fare, per entrare 
sempre più nella consapevolezza che lo Spirito è la nostra vera 
vita, tutto il resto inesorabilmente passa. Passano le filosofie 
e le istituzioni umane, passano gli edifici che costruiamo ed 
anche gli imperi più potenti sorgono e tramontano nel giro di 
qualche generazione. Solo lo Spirito è eterno, fuori dal tempo, 
non vincolato dallo spazio. Quanto è importante diventare 
sensibili allo Spirito e imparare a distaccarsi dalle cose, im-
parare a vedere oltre il visibile, oltre le miserie terrene, oltre 
le seduzioni e gli inganni, oltre il dolore, la malattia e anche 
la morte. È lo Spirito che ci sostiene quando le forze vengono 
meno, ci dà speranza viva nel mezzo della tempesta, ci ras-
sicura di una confidanza invincibile nel giorno delle tenebre e 
dell’afflizione. 
Io voglio camminare nello Spirito, voglio credere nel Regno di 
Dio di fronte a un mondo ostile e malvagio, voglio continua-
re a seminare il seme prezioso del Vangelo nei cuori induriti 
dal peccato. Voglio combattere il male e servire il bene. Voglio 
amare Dio, abbracciare la croce, benedire, pregare, adorare, 
perdonare e arrivare per lo Spirito, unica vera guida del cre-
dente fino alla città celeste. Non importa quello che attraver-
siamo, quello che non funziona, non importano le delusioni, le 
ferite che subiamo. Importa vivere nella meravigliosa libertà 
dello Spirito Santo. 

Io voglio camminare nello Spirito
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Summer camp 2017

dall'1 al 20 agosto

Campo Estivo

nche quest’anno vi aspettiamo per l’imperdibile appun-
tamento del Campo Estivo a Quaglietta, momento di 
ristoro fisico e spirituale in mezzo alla meravigliosa na-
tura della Valle del Sele, ricca di alberi e corsi d’acqua, 
dove poter ritrovare contatto fresco con Dio, ricevere 

parole di sfida e incontrare fratelli e sorelle 
da ogni parte di Italia e dall’estero. 

Quest'anno abbiamo come ospite spe-
ciale il direttore del World Outre-
ach Center John Cava, che sarà con 
noi insieme a un gruppo di giovani 

dagli Stati Uniti e siamo certi che 
come sempre saranno di grande bene-

dizione per la nostra vita.

Riunioni di lode e adorazione, se-
minari, veglie di preghiera, escur-
sioni, sport, divertimento, amicizia... 
questo e tanto altro! 

Prenota il tuo posto al piu’ presto!!! 
Chiama allo 082756216 

A
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è sta-
Vi 

aspettia-
mo anche 

quest’an-
no!

to bello 
avervi con 
noi gli anni 

scorsi!
Col Cuore!

Matilde
ed

il gruppo

Prepara 
le

valigie!
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bbiamo iniziato i corsi di formazione su 
richiesta per piccoli gruppi di credenti 

e chiese che desiderano spendere due giorni 
di full-immersion su argomenti concordati 
di interesse pratico, per fornire al credente 
gli strumenti idonei a servire dio in questo 

WEEk-ENd
di

formazioNE

tempo. 
Il programma prevede momenti devozionali, insegnamenti, consulenze personalizzate 
unite a momenti conviviali con menù tipici della Valle del Sele, insieme a passeggiate ed 
escursioni nelle oasi naturalistiche circostanti. 

abbiamo 
iNiziato 

i corSi di 
formazioNE 
Su richiESta

A

appEllo urgENtEprENdi uN aNNo 
SABBATICO
IN MISSIONE

n questa vita che è una corsa frenetica, 
metti in pausa ogni altra cosa e pren-
di un anno del tuo tempo al di fuori di 
tutto, parti in missione, formati come 
cristiano, impara a servire, a vivere con 
gli altri, approfondisci la tua vita di pre-
ghiera e lo studio della Parola, investi nel 
Regno di Dio. 
Questo mondo ha bisogno di giovani 
che abbiano il coraggio di scegliere 
contro-corrente, che mettano dio al 
primo posto e vivano un cristianesimo 
radicale! 
Se senti di essere uno di questi, lascia 
ogni esitazione e contattaci.

enerdì 13 gennaio, un vento che soffia-
va a 130 kilometri orari ha schiantato al-
beri, divelto olivi dalle radici e aperto uno 
squarcio di 9 metri nella tensotenda adibita 
a luogo di incontri e riunioni a Quaglietta. 
Abbiamo consultato la ditta costruttrice 
ma la tenda è risultata non riparabile anche 
per l’usura, essendo ormai datata. 
Il nostro desiderio è sostituirla con una 
struttura più robusta in legno o con una 
nuova tensotenda. In questi diciassette 
anni di campi estivi, conferenze e incontri, 
sotto la tenda centinaia di giovani hanno 
incontrato Gesù o riconsacrato la loro vita 
a Dio. 
ti chiediamo di pregare per questo biso-
gno e se dio ti mette in cuore di aiutarci 
fallo generosamente. Il tuo dono sarà effi-
cace per molti anni a venire e contribuirà a 
raggiungere tante persone con il messaggio 
del Vangelo. 

V

I
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LIBRI di Vittorio Fiorese

CAUDIO
D

1) Dal torpore al fervore
2) L’ ombra retrocede
3) Il giorno della liberazione
4) Cani fedeli
5) Gesù rimedio universale
6) Il grande leviatano
7) Destinazione finale
8) Perché dovrei credere in Dio?
9) Le ultime parole di Davide
10) Trasparenza e trascendenza
11) Mistero della preghiera

PREDICAZIONI di Vittorio Fiorese

z Live Worship 2012 z 2013 z 2014
z Live Worship 2016

Nuovo

12) Inquietudine e insoddisfazione
13) La benedizione generazionale
14) La porta di ferro
15) La fede sotto attacco
16) L’ultima chiamata
17) L’età dell’incertezza
18) Il potere della croce
19) Il tuo peccato ti ritroverà
20) Bruciare i ponti
21) I figli del serpente
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Scuola di missione
a
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17

opo il successo riscontra-
to lo scorso anno, ripropo-

niamo alcuni dei corsi che hanno suscitato il mag-
giore interesse e partecipazione.
Le lezioni iniziano la metà di novembre per con-
cludersi a metà febbraio. Tutti i corsi saranno 
svolti da oratori laureati con specializzazioni 
sui temi trattati. 

d

i corsi
Evangelizzare nella cultura italiana
Storia dei risvegli
Come preparare un sermone
Storia delle religioni: animismo, buddhismo, induismo
Cultura islamica: storia e aspetti dell’Islam
Apologetica: le cinque prove dell’esistenza di Dio
L’identità perduta tra mondo liquido e l’età dell’incertezza
Ebraico biblico e feste sacre in Israele
Storia della Chiesa primitiva
Nuove tendenze e vecchie eresie 
Le nuove frontiere del Web: rischi e potenzialità 
Camminare con lentezza per riscoprire la bellezza del creato

Aqua Elec
ta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Poste Italiane s.p.a.
spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 art.1 comma 1
Tassa Pagata

CRISTO è LA RISPOSTA II
recapito postale

Via Provinciale, 1
83040 Quaglietta (AV)


