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La fede è...

il bene più prezioso, trasforma gli ostacoli in
opportunità.
Il futuro è come una
porta chiusa ma Gesù è
la chiave che la apre!

Credi
e basta!
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LETTERA
Cari fratelli...
N

el cammino millenario del popolo di Dio ci sono momenti in cui bisogna fermarsi a causa di eventi inaspettati o semplicemente per interrogarsi sulla direzione che dobbiamo prendere nel nostro percorso. In fondo
la vita è una grande avventura, un viaggio verso il futuro che ci è ignoto.
Ci fermiamo innanzitutto per ringraziare Dio, fin qui ci ha soccorso, ci ha
sostenuto e liberato. Ci fermiamo anche per consultare la preziosa mappa
che ci è stata affidata: la sua Santa Parola. Solo questa luce ci può illuminare nel mezzo del caos di mille opinioni contrapposte che rischiano di
portarci in uno stato confusionale paralizzante. Abbiamo anche noi come
ogni chiesa, comunità e famiglia in Italia attraversato questi mesi di pandemia nel corso del 2020, abbiamo cercato nei limiti e nel rispetto dei vari
protocolli di sicurezza di continuare l’opera specifica di evangelizzazione
che Dio ci ha affidato. Abbiamo avuto un buon campo estivo a Quaglietta,
montato la tenda in Sicilia e svolto distribuzioni di calendari cristiani fino
in questi giorni. Abbiamo certamente mutato molte abitudini privilegiando momenti qualitativi di preghiera soprattutto nei mesi di blocco totale ritenendo che Dio stava chiamando la chiesa a ritrovare quell’intimità
devozionale che forse avevamo trascurato nell’attivismo del mondo nel
quale viviamo. Alcuni di noi hanno anche contratto il virus, ma lo abbiamo gestito con discrezione, pazienza e onestamente con pochi fastidi. Ci
sta davanti un nuovo anno che non sarà facile per nessuno, ma come
credenti sappiamo che Gesù è ancora e sempre il Signore e confidiamo
nella Sua guida e presenza viva. Egli non permetterà che siamo provati
oltre le nostre forze. Da parte nostra sentiamo forte di essere segnali di
speranza in una società oppressa da angoscia, paura e incertezza e sicuramente più disponibile ad ascoltare la parola di Dio. Cercheremo perciò di
montare la tenda in varie città e annunciare il Vangelo in ogni maniera
possibile, nel rispetto delle norme ma con fede e coraggio. Ti chiedo di
pregare per questo che Dio ci apre le porte per l’evangelizzazione e che ci
provveda il necessario per affrontare tutte le spese ed emergenze in questo
tempo di difficoltà economica per tanti in Italia.

Vittorio Fiorese
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“

Ed io ho imparato una
grande lezione che spero imparerai anche tu,
credi e basta!

Q

Credi e basta

ualche anno fa in un
pomeriggio
d’estate
Vittorio riceve una telefonata dall’ospedale di Bassano...
Impallidisce e io con lui...Gli
avevano trovato un tumore
alla prostata! Intanto avevamo montato la tenda
a Napoli e dovevamo
portare avanti l’evangelizzazione. Dopo
Napoli portammo
la tenda a Torino...
Era una sera nella quale
Vittorio stava predicando e
come a me piace fare, mentre
lui predica, mi siedo dietro
il palco per intercedere, ma
quella sera mi sentivo una
montagna addosso! Pregavo
per la riunione e poi cercavo
di pregare per Vittorio ma
era come una forte battaglia
che dovevo affrontare sotto il peso del dolore e della

paura che qualcosa di brutto sarebbe potuto succedere al mio grande uomo. I
pensieri negativi cercavano
di sopraffarmi e soprattutto uno: avevo pregato per la
guarigione di tanti ed alcuni
erano comunque morti
e allora?! Mi sentivo
morire io! Ma mentre stavo lottando
con questi pensieri
negativi una voce dolce e soave, quella voce
che avevo imparato a conoscere, la voce dello Spirito Santo mi dice: CREDI E
BASTA! Wow!! Ho trovato
la soluzione! Dio è fedele.
Vittorio ha superato tutto
alla grande, sta bene ed io
ho imparato una grande lezione che spero imparerai
anche tu, CREDI E BASTA!

Matilde Fiorese
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“

IL RUOLO DE
NELLA PA
I

n maniera inaspettata e imprevista con la pandemia è arrivata una crisi globale che ha investito tanti settori della società,
dall’economia all’emergenza sanitaria,
dalle relazioni interpersonali al distanziamento obbligatorio che ha modificato
profondamente lo stile di vita abituale.
Anche la chiesa ha subito pesanti limitazioni con i mesi di blocco totale, poi a
macchia di leopardo tante chiese hanno
temporaneamente chiuso per contagi e
quarantene e nel riaprire scoprire che
una media del 20-30% di credenti in
particolare anziani non sono rientrati
al culto per paura o per abitudine più
comoda di seguire le riunioni online.
Grazie a Dio per le piattaforme digitali
ma onestamente sono poveri surrogati e non possono minimamente essere
paragonati ai culti in presenza. Molte
attività pubbliche cristiane, conferenze, incontri, scuole bibliche sono state sospese o rimandate ed è necessario
e legittimo interrogarsi sul ruolo della
chiesa di fronte alla pandemia e sulle possibili strategie nei prossimi mesi.
Cercando indicazioni specifiche mi è
parso che il libro di Giona poteva fornirci delle metafore importanti per interpretare i tempi che stiamo vivendo. Nel
primo capitolo è descritta la fuga di Giona dalla chiamata di Dio attraverso una
nave che andava verso Tarsis, in direzione opposta rispetto a Ninive che Dio voleva salvare dal giudizio. Consideriamo
innanzitutto la grande tempesta, inaspettata e ingestibile che si abbatte sulla
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nave, i marinai tentano con sforzi sovrumani di resistere ma non possono nulla
contro la furia del mare. Ci sono momenti in cui scopriremo di non essere
onnipotenti ma fragili creature incapaci
di salvarci da soli. Incombe il senso di
tragedia imminente e nella disperazione
i marinai gettano a mare il carico che era
la ragione stessa del loro viaggio. Comprendiamo che c’è un effetto domino e
che una crisi ne innesca un’altra e l’economia stessa in questi giorni è colpita in
pieno con il rischio concreto di una recessione epocale. Quando i marinai hanno perso tutte le speranze si rivolgono a
Dio. Succede sempre così, nelle difficoltà
ridotti all’ultima spiaggia, come il figliol
prodigo alziamo gli occhi verso il cielo.
Impressionante anche il comportamento
di Giona, mentre i marinai sconvolti invocano il loro Dio, questo profeta dorme
nella stiva della nave. Giona è certo figura
almeno di una parte della chiesa attuale
in fuga dalle sue responsabilità, diventata insensibile all’angoscia delle genti,
perché focalizzata su se stessa come Giona che voleva che la benignità di Dio rimanesse circoscritta a Israele e non fosse
estesa anche a Ninive. Una chiesa autoreferenziale assente dall’orizzonte degli
eventi, diventata insignificante e inefficace non può adempiere la chiamata di
Dio. È significativa anche la destinazione dei viaggio di Giona: Tarsis, città fenicia del sud della Spagna, centro commerciale prospero e ricco per le famose
miniere di argento. Tarsis ci parla della
deriva in cui parte della chiesa si trova
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ELLA CHIESA
ANDEMIA

Anno 2021

Novelli

Sposi

Festa del ringraziamento

Campo estivo - survival

Festa dell’olio

Santa cena

Anno 2021

Evangelizzazione a Gela
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IL RUOLO DE
NELLA PA

ELLA CHIESA
ANDEMIA
nel perseguimento ossessivo dei simboli
di successo, protagonismo e prosperità
che trasformano le chiese e i pastori in
imprenditori di se stessi, celebrità capaci di generare milioni di dollari, dove la
fede dei semplici e ingenui credenti viene manipolata attraverso culti prefabbricati, miracoli fasulli e un culto della
personalità di predicatori superstar che
alzano se stessi sul piedistallo al di sopra
della fratellanza. Ma tutto questo ha subito un brusco arresto con la pandemia.
Giona viene bruscamente svegliato dal
capitano della nave con parole dal grande significato profetico: “Alzati, invoca il
tuo Dio…” Questa è la chiamata di Dio
per la chiesa. Interrompere il sonno, destarsi dal torpore, alzarsi in fede e invocare Dio. In-vocare significa “chiamare
dentro”. Solo la chiesa può far rientrare
nella società quel Dio che il mondo ha
scacciato, deriso e ignorato. Ora il capitano pone una serie di domande a Giona: “Chi sei, da dove vieni, a quale popolo appartieni?” Domande che avrebbero
dovuto essere poste all’imbarco, ma Giona era solo un passeggero anonimo e insignificante. Viene il momento e prego
sarà in questo tempo in cui un nuovo interesse verrà per la chiesa quando uscirà
dal letargo e assumerà il suo vero ruolo. Per troppo tempo la chiesa è rimasta
nell’anonimato, marginalizzata e considerata alla stregua di un club di beneficenza. È impressionante l’assenza della
chiesa dallo scenario degli eventi. Nel
corso di un anno in cui hanno imperversato nelle trasmissioni televisive virolo-

di
Vittorio Fiorese

gi, scienziati e politici solo una persona
ho sentito dare gloria e ringraziare Dio
pubblicamente. Queste domande costringono anche Giona a riconsiderare
la sua identità e ruolo: “chi sono, cosa
faccio, dove sto andando?”. “Sono servo
di Dio, temo l’Eterno e appartengo al popolo di Dio.” Non ci volle molto per Giona di ritrovare la sua chiamata in mezzo
alla tempesta. “Prendetemi e gettatemi
nel mare, il mare si placherà e sarete salvati”. Parole impressionanti che ci ricordano che la chiesa non può restare nella
stiva ma deve essere nella prima linea
degli eventi, in mezzo alla tempesta. Lì e
solo lì si manifesta autenticamente il suo
ruolo soprannaturale. Il grande pesce riporta Giona verso Ninive e qui vediamo
la città convertirsi non per l’eloquenza di
questo profeta. La sua predicazione scarna quasi banale è investita dalla potenza
dello Spirito. Gesù menzionerà il libro
di Giona, legittimandolo al contrario dei
teologi liberali che lo considerano mitologico. Gesù annuncia che il segno di
Giona sarà l’unico segno dato al mondo
incredulo. Il grande segno del Vangelo al
cui centro sta la morte e la resurrezione
di Gesù. Ogni risveglio nella storia della
chiesa ha riscoperto il valore e l’efficacia
del sacrificio di Cristo. Questo evangelo
deve essere annunciato con coerenza e
coraggio per il ravvedimento e la salvezza delle genti.
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NOTIZIE

1

NON DIMENTICARTI
DI NOI

Rimani al nostro fianco per sostenere le nostre mani mentre
cerchiamo di mantenere le mani
nell’aratro anche quando è dura e
pietrosa la terra che ci sta davanti. Come tutte le famiglie dobbiamo far fronte alle spese, bollette,
emergenze.
Puoi aiutarci anche con una piccola offerta di solidarietà fraterna tramite un conto corrente o
un bonifico online. Ci consentirai
così di superare questi momenti
per continuare a portare il grande
messaggio di salvezza alla nostra
nazione.

3

Campagne con la tenda

Chiediamo di pregare con fervore perché Dio apra le porte
per evangelizzare con la tenda in mezzo a tante chiusure.
Il nostro cuore brama annunciare Cristo in questo momento che consideriamo cruciale
perché molte persone sono sicuramente più sensibili e aperte a causa della pandemia.
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5 x 1000 a Cristo è la
Risposta II

Alla prossima dichiarazione dei redditi,
esercita il tuo diritto, indica con una semplice firma e il codice fiscale qui riportato la
volontà di sostenere l’attività evangelistica
e solidale del gruppo Cristo è la Risposta II

Un gesto di buona volontà che non costa
nulla, ma può produrre grandi benefici!

Codice Fiscale 91011440657

2

SCUOLA DI MISSIONE

Non ci saremmo aspettati in un tempo
in cui tante iniziative si sono fermate,
di poter svolgere la scuola di missione
e con un buon gruppo di studenti presenti ai corsi e a tempo pieno in tutte
le attività. Siamo grati a Dio per questa
opportunità.

L

IBRI

di Vittorio Fiorese

z
z Live Worship 2012 z 2013 z 2014

z Live Worship 2016 z 2018

Amore Perfetto

Campo Estivo

Dall’1 al 22 agosto
Tema: Credi e basta

- Scuola di sopravvivenza con seminari teorico-pratici per sviluppare competenze e abilità in ogni emergenza in cui tutto può accadere
- Escursioni, piscine termali in zona
- Riunioni di evangelizzazione sotto la tenda ogni sera

- Lode, adorazione e seminari specifici ogni mattina
- Attività sportive e giochi di squadra
- Consulenze personalizzate
- Serate musicali al laghetto

Tutte le attività si svolgono all’aperto nel massimo rispetto delle direttive sul distanziamento sociale, sanificazione bagni, docce, mensa, camerate. All’arrivo sarà richiesta la compilazioni di un questionario, misurazione
temperatura due volte al giorno e ossigenazione. Le disposizioni richieste dai decreti-sicurezza determineranno una riduzione e redistribuzione dei partecipanti in un periodo meno frequentato del campo estivo.
Pensaci in tempo per prenotarti nel tempo per te più opportuno.
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