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LETTERA
Cari fratelli...
“Non ci si libera di una avversità evitandola,
ma solo attraversandola”

“

Se stai
attraversando
un inferno
continua a
camminare

”

U

manamente nessuno di noi vorrebbe incontrare le sventure e le difficoltà anche se realisticamente da quando Adamo si è trovato fuori
dall’Eden questa è la condizione in cui si dibatte quotidianamente l’umanità
insieme alla fatica e agli affanni. Spesso ci accorgiamo col passare degli anni
che vengono meno le forze, la motivazione, per non parlare della serenità e
della spensieratezza che abbiamo sperimentato nella nostra infanzia, quando la vita era un gioco e il tempo non esisteva. Oggi che viviamo nella società dell’incertezza e nella consapevolezza che non ci sono più riferimenti
duraturi, viene difficile orientarsi in un mondo che facciamo fatica a riconoscere. Eppure nel profondo del cuore lo Spirito ci testimonia che c’è un
luogo di pace e beatitudine che Dio ha preparato per quelli che lo amano e
lo ricercano ed è lì che siamo diretti. Sappiamo che in questo mondo siamo
stranieri e pellegrini e non potremo trovare riposo in nessuna illusione o
seduzione terrena. Insieme ai santi di tutte le epoche sentiamo crescere nel
nostro cuore, di fronte al moltiplicarsi dei mali intorno a noi il grido “Vieni
Gesù, vieni presto”.
Ma sappiamo anche che il tempo che Dio ha stabilito affinché lo serviamo
nell’arco della nostra vita vogliamo viverlo con dignità e coraggio fino all’ultimo giorno. La grandezza eroica di un uomo e di una donna di Dio sta nella
disponibilità ad accettare il proprio destino, non fuggendo ma attraversando ogni sventura e avversità come Cristo di fronte alla croce. Qualsiasi cosa
ci portino questi prossimi mesi, tra pandemie, crisi energetica e venti di
guerra confidiamo nella grazia divina e nella forza dello Spirito Santo.
Caro fratello, cara sorella continua a tenere le mani nell’aratro, tieni stretto
il timone nella tempesta e prosegui il cammino. Così diceva un vecchio saggio: “Se stai attraversando un inferno continua a camminare”.
Così è per ogni vero cristiano che ha fatto una vera decisione di seguire Cristo. Sa che non ci sono alternative e sa che nessuna difficoltà o sventura può
modificare la scelta irrevocabile e non negoziabile di seguire la via celeste
anche quando passa per deserti o valli oscure.
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NON SMETTERE DI
SO GNARE

N

on smettere di sognare, anche quando tutto intorno a te ti dice che non
c’è speranza, quando ogni cosa sembra andare in frantumi, non smettere
di sognare! É vero, stiamo vivendo i tempi forse più difficili da decenni a questa
parte, la pandemia e tutte le sue conseguenze hanno riempito l’atmosfera di paura,
pessimismo, ostilità, insicurezze, dubbi. È vero, siamo stati privati di tante libertà,
della possibilità di abbracciarci, di vivere spensierati. È vero, siamo stati messi alla
prova in ogni area della nostra vita, anche quella economica con i vari lockdown e
tutti gli aumenti dei prezzi. Eppure oggi, voglio ricordare a me stessa e a tutti noi,
che i nostri nonni, i nostri predecessori hanno vissuto la guerra, cosa poteva esserci
di più insicuro e terrificante di sentire le bombe piombarsi addosso? Quale peggior privazione della libertà ci può essere rispetto all’essere forzatamente arruolati al
fronte, allontanati dai propri cari, costretti a indossare le armi e vivere le esperienze
più traumatiche che si possano immaginare, senza sapere se si sarebbe mai fatto ritorno a casa?… Oggi ci sentiamo schiacciare dalle difficoltà che sono senza dubbio
reali e pesantissime, ma se i nostri nonni, i nostri padri, sono riusciti a ricostruire
dalle macerie, sono riusciti a tornare a credere nel domani pure in mezzo a un Italia
ridotta a brandelli, pure tra le tante perdite e i lutti subiti, pur con i mezzi limitati
di allora, perché noi, oggi, dovremmo credere che non ci sia più speranza? Perché
dovremmo lasciar morire i nostri sogni e la nostra capacità di credere in un domani migliore? Non ha forse Dio stesso detto: Conosco i pensieri che medito per voi?
Pensieri di pace e non di male, per darvi un FUTURO e una SPERANZA!”? Ecco,
futuro e speranza sono ciò che ci aspetta, è questa la promessa di Dio per i suoi figli
e con questa certezza oggi più che mai dobbiamo avere il coraggio di sognare, di costruire, di inseguire gli obbiettivi del nostro cuore per quanto
ci sembrino difficili da raggiungere. È attraverso i sogni che si è
fatta la storia, le grandi rivoluzioni, le migliori scoperte. Oggi,
allontana da te la tristezza, abbandona il pensare negativo e afferra con tutto il cuore la speranza, perché dalle macerie può
sempre nascere qualcosa di nuovo.
Non smettere di sognare!

di Jemimah Fiorese
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Cosa fare quando i

<<D

ue anni sono passati da quando
la pandemia ha
colpito duramente la nostra nazione. Molte delle
nostre abitudini consolidate sono
cambiate. Persone care che conoscevamo se ne sono andate, è
rimasta l’incertezza e l’ansia riguardo al presente e al futuro che
si presenta minaccioso e carico di
incognite.
Si cerca di resistere, aspettando
di ritornare alla vecchia e rassicurante normalità. Ma forse non
ci torneremo mai perché il mondo cambia e noi stessi non siamo
più gli stessi. Abbiamo cercato
conforto, rassicurazione e guida
attingendo al mondo dell’informazione e dagli esperti che sembrano avere tutte le risposte salvo
cambiarle il giorno dopo. Navigando nel vasto mare di internet e
nei social che hanno rimpiazzato
le nostre relazioni di prossimità ci
siamo ritrovati più confusi, perplessi e smarriti di sempre cercando di orientarci nella Babele
di informazioni e opinioni contraddittorie che caratterizzano il
nostro tempo.
Anche noi nel gruppo abbiamo
subito, come tante chiese e missioni, l’interruzione forzata delle
attività tra vari isolamenti, quaCristo è la Risposta II ■ 4

rantene e pesanti limitazioni di
spostamento. In tutto questo abbiamo compreso che il conforto
e la guida, l’aiuto e il soccorso
possiamo trovarli solo in un rinnovato incontro con il Signore.
Per questo abbiamo privilegiato
nei momenti di apparente sospensione delle attività evangelistiche,
la preghiera comunitaria, l’intercessione per le chiese e la ricerca
della Parola di Dio vera manna
fresca e sorgente vivificante per
l’anima stanca e disidratata. La
Parola di Dio attraverso le Sacre
Scritture che vengono dischiuse
dallo Spirito Santo illumina e ci
conferisce quella sicurezza profonda anche quando i fondamenti stessi della società sono scossi. Ringraziamo Dio anche per il
luogo dove ci siamo trovati qui a
Quaglietta durante questo tempo.
Immersi nella natura, nel silenzio
e nella pace di prati, alberi e ruscelli che sono come uno specchio
nel quale l’anima può riflettersi
sperimentando pace e serenità.
Con i suoi cicli millenari il creato ci ricorda la fedeltà di Dio e la
potenza irresistibile della vita che
trionfa sopra ogni devastazione e
ritorna e risorge ad ogni primavera.
Nonostante tutte le limitazioni abbiamo svolto in sicurezza i campi
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vo che è anche il motivo per cui esistiamo
come missione: annunciare il Santo Vangelo.
Vogliamo farlo con tutto il cuore, confidando nella vostra preghiera e aiuto, per
le strade, con la tenda, dovunque Dio ci
darà un’opportunità finché Gesù ritornerà.

ANNO 2022

estivi senza fermarci anzi godendo della ritrovata possibilità di essere insieme
con tanti fratelli e sorelle di ogni parte
d’Italia. Le campagne evangelistiche con
la tenda sono state necessariamente penalizzate dalle varie ordinanze ma quelle
che abbiamo potuto fare sono state molto
benedette. Rimane davanti a noi l’obietti-

“Sii forte e coraggioso”

CAMPO ESTIVO

Ecco qui un’indicazione che risuona
spesso nelle pagine della Sacra Scrittura, rivolta dal Signore ai suoi servi
come un comando e un’investitura.
Espressa come una scelta non come
una possibilità o un’opzione. Siamo
richiesti di fare sante decisioni con
il cuore e poi affrontare quello che il
giorno ci porta in sorte. Spesso non
avremo il controllo delle circostanze
esterne ma siamo chiamati a gestire
le emozioni, i pensieri e soprattutto
le attitudini interiori. Essere forti e
coraggiosi non significa che avremo
sempre successo e i nostri giorni saranno sereni e scorrevoli senza difficoltà. Significa che qualsiasi cosa
accada assumeremo un’attitudine di
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i fondamenti sono scossi

essere forti, affrontando con il cuore,
con determinazione, con speranza
e perseveranza ogni male, combattimento, sventura, dolore, malattia,
tradimento e delusione. In fondo
la fortezza è una delle quattro virtù che devono caratterizzare la vita
cristiana. In questo sta la grandezza
dei servi di Dio, non che non hanno
problemi e sventure, ma che li attraversano con dignità, forza, coraggio
e con fede eroica.

di Vittorio Fiorese
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i fondamenti sono scossi
estivi senza fermarci anzi godendo della ritrovata possibilità di essere insieme
con tanti fratelli e sorelle di ogni parte
d’Italia. Le campagne evangelistiche con
la tenda sono state necessariamente penalizzate dalle varie ordinanze ma quelle
che abbiamo potuto fare sono state molto
benedette. Rimane davanti a noi l’obietti-

vo che è anche il motivo per cui esistiamo
come missione: annunciare il Santo Vangelo.
Vogliamo farlo con tutto il cuore, confidando nella vostra preghiera e aiuto, per
le strade, con la tenda, dovunque Dio ci
darà un’opportunità finché Gesù ritornerà.

“Sii forte e coraggioso”
Ecco qui un’indicazione che risuona
spesso nelle pagine della Sacra Scrittura, rivolta dal Signore ai suoi servi
come un comando e un’investitura.
Espressa come una scelta non come
una possibilità o un’opzione. Siamo
richiesti di fare sante decisioni con
il cuore e poi affrontare quello che il
giorno ci porta in sorte. Spesso non
avremo il controllo delle circostanze
esterne ma siamo chiamati a gestire
le emozioni, i pensieri e soprattutto
le attitudini interiori. Essere forti e
coraggiosi non significa che avremo
sempre successo e i nostri giorni saranno sereni e scorrevoli senza difficoltà. Significa che qualsiasi cosa
accada assumeremo un’attitudine di

essere forti, affrontando con il cuore,
con determinazione, con speranza
e perseveranza ogni male, combattimento, sventura, dolore, malattia,
tradimento e delusione. In fondo
la fortezza è una delle quattro virtù che devono caratterizzare la vita
cristiana. In questo sta la grandezza
dei servi di Dio, non che non hanno
problemi e sventure, ma che li attraversano con dignità, forza, coraggio
e con fede eroica.

di Vittorio Fiorese
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C E
CAMPO
ESTIVO

SUMMER CAMP

DALL’1 AL 21
AGOSTO

Tema: Sii forte e coraggioso
e seminari ogni mattina con
- Insegnamenti
oratori qualificati
di evangelizzazione sotto la tenda
- Riunioni
ogni sera
adorazione e preghiera
-- Lode,
Consulenze personalizzate
musicali e di comunione fraterna al la- Serate
ghetto
pomeriggio attività sportive, giochi di
- Nel
squadra, escursioni e piscine termali (fuori
dal centro)
base di sopravvivenza con lezioni teo- Corso
riche e pratiche per imparare a gestire emergenze e difficoltà quotidinane

Pensaci in tempo per prenotarti nel tempo per te più opportuno.

Per info e prenotazioni telefonare allo 0827 56216

NOTIZIE GIOIOSE

Siamo felici di annunciarvi la nascita di nostra figlia Rachel Sharon
Jonathan e Miriam

Claudio e Jemimah sono
felici di aspettare Joel

PASSA DI QUA E
SOCCORRICI (ATTI 16:9)

PROGETTO “PRESIDIO

Questa fu la richiesta urgente nella visione notturna di Paolo intesa come un grido di aiuto ansioso di udire il messaggio della salvezza.
E questa è pure la richiesta che desideriamo
estendere a quanti come Paolo sono perplessi riguardo a cosa fare nei prossimi mesi, dove
andare e che magari hanno trovato porte chiuse.
Noi stiamo per intraprendere le campagne evangelistiche con la tenda e ci sono porte aperte e
grandi opportunità ma mancano operai, giovani
uomini e donne disponibili a venire con noi ad
annunciare il Vangelo. Se ritieni di poter offrire
uno o due mesi per viaggiare con noi predicando
il Vangelo puoi contattarci al nostro ufficio. Sarà
un tempo entusiasmante e proficuo di crescita,
incontri e nuove esperienze.

Stiamo provvedendo a una massiccia distribuzione di calendari cristiani “Parole di Vita” attraverso un progetto evangelistico dove, previa autorizzazione, installiamo un gazebo flash per un
giorno intero nelle piazze principali svolgendo
in collaborazione con la chiesa del posto riunioni all’aperto, attività per bambini, canti e testimonianze. È un modo efficace per riappropriarsi
di uno spazio pubblico per annunciare il
Vangelo di
Gesù.

Come tante famiglie italiane, anche noi insieme
alle difficoltà e pesanti limitazioni causate dalla
pandemia dobbiamo ora affrontare un’emergenza altrettanto pesante: il drammatico aumento
dell’energia, del gas, dell’elettricità, della benzina
e di tutto il resto di conseguenza.
Stiamo valutando in installare pannelli fotovoltaici per supplire almeno in parte al caro-energia. Prega che Dio ci dia sapienza e se ti mette
in cuore di aiutarci finanziariamente in questo
progetto, fallo generosamente.

NOTIZIE

EMERGENZE, AVVERSITÀ, INTERFERENZE

EVANGELISTICO CON GAZEBO”

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
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