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Lettera
Il futuro è aperto e pieno
di opportunità
Cari fratelli...

Grazie a Dio per l’Italia, la terra dei nostri padri, il luogo dove Dio ci ha messo per diffondere

il buon profumo di Cristo, dove vive un popolo che ha dato al mondo santi, poeti, navigatori,
artisti e artigiani straordinari. Questa terra, con un immenso patrimonio artistico e culturale, è
per la sua posizione un ponte sul mediterraneo e luogo di incontro di popoli, storie e culture. È
anche un luogo strategico nel cuore dell’Europa. Crediamo che lo Spirito Santo sta parlando
a molti servi di Dio che stanno venendo in questa nazione per essere parte di quello che Dio
vuole fare qui nei prossimi anni. Crediamo che la Chiesa italiana, pur con tutte le difficoltà,
ritardi e contraddizioni è una chiesa forte che ha attraversato nel suo radicamento sul territorio
il battesimo di fuoco della persecuzione e ostilità con le leggi razziali nel ventennio fascista.
Crediamo come missione Cristo è la Risposta che in Italia, dove siamo giunti nel 1974, abbiamo trovato una grande porta aperta per l’evangelizzazione che ha influenzato in maniera
permanente la lode, l’adorazione e le strategie evangelistiche di molte chiese. Crediamo che
sotto la tenda abbiamo sperimentato spesso l’unità dello Spirito in maniera fluida come luogo
di incontro di credenti e chiese di ogni denominazione e Dio ci ha abilitato a vedere un grande
frutto di conversioni sparso uniformemente nel corpo di Cristo.
Certamente ancora molto rimane da fare, ma siamo pronti insieme agli
altri gruppi, missioni, credenti e chiese della nostra nazione a calare la
grande rete del Vangelo sapendo che in questi prossimi anni Dio farà
Vogliamo calare
cose meravigliose. Il futuro è aperto e pieno di opportunità. Ti incola grande rete
raggiamo ad essere al nostro fianco ed investire il meglio della tua
vita nella grande battaglia per la salvezza e il Risveglio della nostra
del Vangelo sapendo
nazione.
che in questi prossimi
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anni Dio farà cose
meravigliose.
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Storia del Gruppo
Cristo è la Risposta

Tempo di tornare a casa
Nel giro di poche settimane, tre dei personaggi storici e influenti della missione Cristo è la Risposta

se ne sono andati con Gesù per ricevere la ricompensa celeste di una vita spesa per la causa del Vangelo.
Deborah Romano per prima, lei che riteneva compiuto il suo cammino terreno e desiderava andare
con Gesù ancor prima di compiere i settant’anni, una donna di preghiera la cui voce ha rallegrato e
incoraggiato il cuore di tanti credenti perché aveva il riflesso del cielo.
Steve Hubbard, il fratello di colore così amato e benvoluto dai credenti italiani. Come dimenticare le
potenti riunioni dove Steve faceva rimbombare tutta la tenda con il grido di giubilo. Come dimenticare i meravigliosi canti ancora intrisi della fragranza del risveglio dei Jesus People nel quale il nostro
gruppo è nato. Certamente Deborah e Steve sono stati strumenti che Dio ha usato per una svolta permanente nella dimensione della lode che si è propagata in tante chiese negli anni ’70.
A fine aprile se n’è andato un altro dei nostri leader storici, il fratello Jared Worby, responsabile della
missione in Ungheria. Di lui ricordo il messaggio radicale che udii la prima volta che entrai sotto la
tenda: “Lascia tutto e segui Gesù”. Allora non c’erano mezze misure, i leader del gruppo ci insegnavano
a bruciare i ponti con il passato e senza compromessi andare avanti fino alla fine. Così ha fatto Jared,
nonostante alcune dolorose vicissitudini familiari e la malattia che lo afflisse negli ultimi anni, è stato
presente in prima linea nel ministerio evangelistico fino alla fine.
Questi esempi sono segnali forti per le nuove generazioni a vivere un cristianesimo radicale e autenticato dalla passione per le anime e dal mandato del Vangelo. Sono fonte di ispirazione anche per altri di
noi per i quali forse è già iniziato il conto alla rovescia ma non potremo, come dice quel vecchio inno,
deporre legittimamente la spada e lo scudo sulla riva di quel fiume che ci separa dalla terra promessa e
dalla città celeste se non avremo combattuto fino alla fine. Questo è ciò che intendiamo fare, di fronte
al nuvolo di testimoni sarà un onore e un privilegio spendere ogni energia fino all’ultimo respiro per
il nome glorioso di Gesù.
Quelli che abbiamo amato e ci
hanno lasciato non sono più
dove erano ma sono ovunque
noi siamo.
Agostino di Ippona
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È arrivata la nuova tenda

Grazie a Dio per averci provveduto la nuova tenda e grazie di cuore per ognuno che ha contribuito alla
realizzazione di questo progetto. Ancora non abbiamo raggiunto la somma necessaria ma per fede
completeremo il pagamento a fine giugno quando ritireremo anche una nuova tenda più piccola che
useremo per le riunioni dei bambini e per evangelizzazioni nei piccoli paesi e nei quartieri di periferia.
Voglio riconoscere anche che la tua generosità è un grande investimento per il regno di Dio perché
dovunque saremo nei prossimi anni e per ogni persona che si convertirà sotto la tenda, benedizione
ritornerà in varie maniere su di te e i tuoi cari.
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24 luglio - 18 agosto

Tema: “Memento audere semper” - Ricordati di avere coraggio sempre
ORATORI: John Cossey – professore di filosofia e missionario in una
						
			
		
		
			

Università dell’Asia Centrale

John Cava – direttore del World Outreach Center
Vittorio Fiorese – evangelista e sociologo delle religioni
Lorenzo Montanaro - pastore ed evangelista

Seminari:

Attività:

- Visione missionaria
- Rispondere alla chiamata
- Scoprire il proprio ruolo nella chiesa
- Creazione o evoluzione
- Fede o ragione, opposti inconciliabili

- Riunione evangelistica ogni sera sotto la tenda
- Percorsi naturalistici
- Visite guidate lungo la Valle del Sele
- Animazione e giochi di squadra
- Socializzazione e serate insieme al laghetto
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Corso di sopravvivenza con:
- Escursioni
- Tiro con l’arco
- Orientamento
- Costruire rifugi
- Conoscere il bosco, il fiume, la montagna
Riunioni serali

Tiro con l’arco

Calcetto
Mensa

Giochi d’acqua
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Scuola di missione
Un appuntamento fondamentale per vivere un autunno intenso di studio, comunione fraterna ed evangelizzazione. Trascorri con noi un periodo che lascerà un’impronta indelebile nella tua vita. La scuola è aperta a ogni
fascia d’età ed è gestita da insegnanti qualificati, tutti laureati con specializzazioni differenti ma complementari.
Attività pratiche nel pomeriggio privilegiando la manualità, lo spirito di squadra e il contatto con la terra e la
natura.
Elenco dei corsi:
1.
Evangelizzazione nella società post-moderna
2.
Storia e caratteristiche dei Risvegli
3.
Strategie e metodi evangelistici
4.
Cenni di storia delle religioni
5.
Storia e caratteristiche dell’Islam
6.
Storia della Chiesa Primitiva
7.
L’Ecclesiaste tra fede e filosofia
8.
Come preparare un sermone
9.
Il tabernacolo di Mosè
10.
Cristianesimo contraffatto

NAPOLI

Insieme a sette comunità dei
comuni vesuviani e alla missione REM abbiamo sperimentato momenti preziosi di
unità e serate di grande benedizione sotto la tenda.

MATERA

Matera, capitale europea della cultura
2019, così piena di turisti e visitatori è stata una grande opportunità di
evangelizzazione. Un ringraziamento
speciale per la chiesa Parola di Vita
che ci ha sostenuto con tutto il cuore.
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Live Worship 2018

z Live Worship 2012 z 2013
z 2014 z 2016

z Live Worship 2018
in arrivo

PREDICAZIONI
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nulla è impossibile a Dio
Il peccato devastante
Credo quia absurdum
Il giorno della liberazione
Testimonianza Nausica Della Valle
La potenza della vita

di Vittorio Fiorese
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Amore Perfetto

A

7) L’assenza di Dio e la
presenza del male
8) Ultima chiamata per il cielo
9) La tunica dell’immortalità
10) Pronti al martirio
11) Vieni con me
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UDIO

Puoi ordinare libri o cd telefonando al numero 0827 56216
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Il futuro appartiene a chi è capace di
sognare grandi cose per Dio
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