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Lettera
Cari fratelli,

Q

ualche settimana fa un sacerdote cattolico, prete di strada, ci chiedeva informazioni specifiche per fabbricare e utilizzare una tenda sulle strade e nelle
periferie di Napoli. La battaglia morale della nostra nazione si vince e si perde
tra la gente e nella quotidianità. La chiesa cattolica sta mobilitando grandi
energie nella “nuova evangelizzazione”, nel tentativo di arginare la continua
perdita di credenti causata dal clima culturale di secolarizzazione e indifferenza verso Dio. Ma perché usare una tenda dal momento che questa organizzazione dispone di ogni genere di locali adatti a incontri culturali e religiosi?
Perché la tenda ha un valore simbolico e operativo specifico, quasi unico. La
tenda rappresenta nella sua provvisorietà, semplicità e mobilità la chiesa in
cammino che va oltre una dimensione ecclesiastica rigida ed autoreferenziale.
La tenda rappresenta la chiesa che ritorna sulle strade per riconquistare il territorio perduto, la chiesa che privilegia e pone al centro della sua azione non i
riti, le liturgie, le tradizioni ma l’uomo di oggi con le sue contraddizioni, i suoi
bisogni, la sua solitudine.
A volte siamo noi evangelici in particolare pentecostali, noi che abbiamo visto una crescita impetuosa proprio nelle grandi periferie del mondo, noi che
siamo nati ad Azusa Street tra i sottoproletari e le classi marginalizzate che ci
siamo imborghesiti, siamo diventati rispettabili e ci siamo dimenticati delle
nostre radici e delle parole del grande missionario C. T. Studd: “La chiesa che
non evangelizza, fossilizza”.
Per quel che ci riguarda la tenda funziona ancora e questi mesi appena trascorsi sono stati entusiasmanti e fecondi. Dovunque siamo stati, la tenda era
piena di persone che cercavano Dio. Colgo l’occasione per ringraziare i pastori
siciliani che ci hanno sostenuto, accolto, ospitato e collaborato con i loro gruppi giovanili nelle evangelizzazioni e nelle riunioni. Ringrazio di cuore anche
i giovani che in maniera continuativa sono stati con noi nelle campagne di
evangelizzazione e nei viaggi missionari. Ringrazio anche ognuno di voi che
continuate a credere nella missione della tenda e ci sostenete con le vostre risorse e la preghiera.
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Vittorio Fiorese
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Seguii già la speranza e il vano desio
Or ho dinanzi agli occhi il chiaro specchio
Ov’io vedo me stesso e il fallir mio
E quando penso al fine m’apparecchio
Pensando al breve viver mio nel quale
Stamane ero fanciullo et ora sono vecchio
Che più di un giorno è la vita mortal?
F. Petrarca

Questo grande poeta italiano vissuto otto secoli fa esprime bene in queste parole la consapevolezza dello scorrere inesorabile del tempo. Il tempo è come un fiume a volte calmo
a volte impetuoso, ma scorre sempre e solo in una direzione. Non si può tornare indietro
né fermare le lancette dell’orologio. Col passare degli anni diventiamo consapevoli che
tutto ci viene tolto: amici, forze, salute, piaceri, giovinezza. Per alcuni questo significa
angoscia e disperazione, ma per chi ha accolto Gesù nel suo cuore è proprio il tempo
galantuomo a rivelarci il valore inestimabile della scelta che abbiamo fatto. Gesù col passare degli anni emerge nella vita del credente come il riferimento assoluto in un mondo
pieno di inganni, delusioni e incertezze. Gesù è la stella del mattino, nell’oscurità morale
e nella confusione crescente, annuncia il giorno che viene. Gesù ci indica la direzione, ci
sostiene e ci conforta nelle tempeste della vita. Gesù è l’unico vero bene che rimane, tutto
il resto scomparirà (Luca 10:42).
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“Che le tue scelte possano riflettere
le tue speranze, non le tue paure”.
-Nelson Mandela-

giovani!

Q
uando frequentavo l’università di Bologna, o
mi trovavo in Erasmus a Copenhagen, circondata

da giovani coetanei, spesso mi capitava di fermarmi
magari nel bel mezzo di una festa o nell’aula di
un esame, tra le file di un concerto e osservare,
osservarli…
Il mio cuore sembrava fermarsi con me, riempirsi
di commozione e maestà guardando la loro voglia
di vivere, i loro occhi splendenti di speranze e
spensieratezza, vedevo amici condividere la stessa
bottiglia e le stesse fragilità nelle fredde notti
bolognesi, stringersi intorno a una chitarra per cantare
la loro voglia di amore e di libertà. Mi commuoveva
la freschezza della loro risata, quando uscendo di
casa per l’ennesima serata saltellavano quasi come
bambini all’uscita da scuola. Li guardavo aspettando
di svolgere un esame, agitati e solidali, a condividere
le proprie ansie e ridere di se stessi. Guardavo
l’esasperata ricerca di amore, di svago, di gioia giorno
dopo giorno, notte dopo notte… E a volte, in una di
queste pause di ammirazione, osservandoli capivo di
essere anche io una di loro, e sentivo dentro di me
un sussurro: “Godi oggi la bellezza dei tuoi anni,
afferra con gioia questo brivido di libertà ora che la
vita è tutta davanti…”
Sapevo, dentro di me, che nel giro di pochi anni
quella sfrenata spensieratezza avrebbe lasciato il
posto a preoccupazioni ben più grandi del prossimo
esame, alle responsabilità e le sfide della vita da
adulti. Perché è giusto che sia così. Per ogni cosa c’è
la sua stagione. Eppure, c’è una bellezza unica nella
giovinezza, una naturale propensione ai sogni e agli
slanci di entusiasmo, all’avventura e alla speranza.
D’altro canto però, viviamo in tempi particolarmente
meschini, in cui la società e i suoi meccanismi
sembrano pesare proprio sui giovani, privandoli
del loro ottimismo, suggerendo loro che studiare e
affaticarsi è inutile, dal momento che non c’è spazio
per loro. Al posto dei grandi ideali essa pone come
obbiettivi più alti i nuovi oggetti del mercato: l’ultimo
iPhone, la tecnologia più sofisticata, l’abbigliamento
più in… In un clima di competizione e corruzione,
un senso di impotenza, di fallimento a priori, di
pessimismo viene iniettato nelle nostre giovani
menti, privandoci della nostra naturale luce.
Ma non dobbiamo dimenticarci che questo è il
nostro momento, questa è la nostra generazione,
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Memo
“Godi oggi
la bellezza dei tuoi anni,
afferra con gioia questo
brivido di libertà ora
che la vita è tutta
davanti…”
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l’unica che sarà mai qui e ora in questa precisa fase
storica, e spetta quindi a noi lasciare il nostro segno
nel mondo.
Giovani come noi, ma con molti meno mezzi e privilegi
hanno solcato i mari scoprendo nuovi continenti,
hanno lottato per l’indipendenza, creato la nostra
bella Italia che oggi tanto disprezziamo, giovani come
noi l’hanno ricostruita dalle macerie del dopo guerra,
hanno lottato per i diritti civili; in altre nazioni hanno
dato la propria vita per l’uguaglianza tra bianchi e
neri, affrontando prigionia, botte e morte per i propri
ideali e ottenendo oggi ciò di cui la nostra generazione
può gratuitamente usufruire. Ma, soprattutto, non
dobbiamo dimenticare che giovani come noi hanno
portato l’Evangelo tra gli Indios, hanno attraversato
deserti e insidie per raggiungere il lontano oriente
dove oggi i credenti sono milioni, hanno patito fame
e malattie in terra d’Africa per mostrare l’amore
incondizionato di Dio a chi dall’opinione pubblica
dei tempi era considerato inferiore. E poi, io che
sono figlia di questo movimento, penso ai giovani di
Cristo è la Risposta che hanno lasciato ogni cosa, casa,
famiglia, nazione per venire in Italia a predicare un
Vangelo radicale, pagando questa chiamata con tanti
sacrifici. E penso ai padri della chiesa pentecostale in
Italia, che hanno gettato i semi di cui ora godiamo,
sopportando la persecuzione e la discriminazione

della cultura dominante.
Lo stesso ardore, la stessa forza pulsa oggi dentro di
noi. Lo vedo negli occhi dei miei coetanei, dei tanti
che stanno cercando il senso della vita, e lo vedo in
noi che abbiamo trovato risposta in Dio.
L’apatia generazionale sembra purtroppo essersi
insediata anche nella Chiesa, assopendo la nostra
capacità di sognare in grande e di comunicare con
franchezza ciò che Dio ha fatto per noi e può fare
per ognuno. A volte sembriamo trascinare le nostre
vite nella routine e il pessimismo, dimenticando chi
realmente siamo in Lui! Credo fermamente che Dio
voglia soffiare su questa generazione, risvegliare
la nostra fiamma interiore, per darci il coraggio di
agire secondo le nostre speranze, e non secondo le
nostre paure e i nostri dubbi. Agire per cambiare il
mondo! Questa potrebbe sembrare una frase fatta,
un’ambizione impossibile. Eppure, crescendo nella
missione ho scoperto che cambiare il mondo si può,
con una persona alla volta. Perché sperimentare
l’Amore di Dio può trasformare un criminale, un
ladro, un alcolizzato, un emarginato, un depresso o un
confuso, in un uomo nuovo, rinato e rinnovato dalla
fede e capace di portare il cambiamento a sua volta in
altri uomini.
Cambiare il mondo è possibile, cominciando a
cambiare se stessi!

Sharon Jemimah Fiorese
sai che direzione prendere
Ti senti confuso, stanco, perplesso, non
per la tua vita
e ti senti sempre in ritardo, frustato
• Il mondo gira sempre più veloce
e arrabbiato
ti spaventa
• Il precariato ti angoscia, il futuro

•

allora

OI
PRENDI UN SABBATICO CON N

ed Australia fanno la scelta di
Molti giovani in America, Nord Europa
loma o la laurea o anche succesprendere un anno di pausa dopo il dip
a volte non c’è.
sivamente tra un lavoro e un altro che
un desiderio di ritrovare se stesLa scelta della discontinuità esprime
da e gli scopi della propria vita
si, le proprie radici, ma anche la stra
dalle logiche fredde e a volte
senza lasciarsi definire o condizionare
spietate del mercato.
po di pausa, ricerca e servizio
Se desideri sapere di più e avere un tem
i sul nostro sito www.cita2.it
con noi, troverai tutte le informazion
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ATTIVITà INVERNALI

Notizie

Almeno due o tre volte la settimana riceviamo richieste di aiuto di pastori che ci chiedono di accogliere persone
con problemi psichici o tossicologici. Chiaramente lo facciamo solo in parte ricevendo quelle persone con
patologie gestibili che riteniamo di poter aiutare qui al centro per qualche mese prima di ripartire con la tenda.
Non è facile, ma dà una grande gioia vedere persone venire ristorate e risollevate semplicemente venendo
immerse in una dimensione di preghiera, solidarietà e servizio altruistico che a volte si rivela la medicina
migliore.

SABATI DI FORMAZIONE

I corsi di studio che svolgiamo solitamente in questo periodo collegati alla Scuola di Missione si concentreranno
nel fine settimana, per poter dare l’opportunità anche a chi lavora di spendere una giornata di ritiro, riflessione
e ricarica qui a Quaglietta. Il tema del seminario di quella giornata può essere scelto dal pastore o capo gruppo
tra quelli che noi offriamo. Per tutte le informazioni e il calendario consulta il nostro sito.

WEEKEND EVANGELISTICI

I giovani del gruppo in collaborazione con i gruppi giovanili delle chiese organizzano in Campania e regioni
limitrofe attività evangelistiche e incontri anche in chiesa. Contattaci per organizzare un fine settimana insieme.

PROGETTO “EVANGELIZZARE L’ITALIA OGGI”

Su richiesta di vari pastori, consapevoli dell’emergenza morale e dell’indebolimento della capacità e abilità
evangelistica di tanti credenti, forniamo una serie di seminari di formazione calibrati per equipaggiare la chiesa.
Il corso si svolge nell’arco di una giornata, presso la chiesa che ci invita, con tre sessioni di 45 minuti ciascuna,
tenuti da Fiorese Vittorio, predicatore e sociologo e da Fiorese Sharon, antropologa e missionaria.

AVVISO IMPORTANTE

Nella ricerca ossessiva di fondi e risorse il governo invece di reperire le finanze dove ci sono in abbondanza
(rendite finanziarie, transazioni speculative, sprechi ingiustificati) ha preferito colpire i gruppi di volontariato,
quadruplicando i costi di spedizione postale dei giornalini e notiziari. Questo ha danneggiato e ridotto la
possibilità di comunicazione e supporto di tante associazioni che prestano la loro opera con sacrificio e gratuità.
Noi desideriamo continuare a spedire il nostro giornalino con regolarità ma ci sarebbe gradito un minimo
contributo per le spese di spedizione o almeno una telefonata o una mail di conferma per riceverlo ancora.
Grazie e non dimenticarti di noi.

Itinerario 2015

E’ nostra intenzione portare la tenda nel nord Italia per la prima parte dell’estate possibilmente in Piemonte e
Veneto, e nella seconda parte in Sicilia. Preghiamo per i permessi e le autorizzazioni, la collaborazione con i
pastori e per un buon numero di giovani di partecipare nelle evangelizzazioni.

Ti aspettiamo al campo estivo
dal 26 luglio al 16 agosto 2015!!
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PREDICAZIONI E MUSICA
z Live Worship 2012
z Live Worship 2013
1) Il libro bianco
2) Senza Cristo, senza speranza
3) L’acqua celeste
4) La vera ricchezza
5) L’unico mediatore
6) Il documento infernale
7) Il grande pescatore
8) Tempeste e uragani
9) Fede e incredulità
10) Erbe amare
11) Il segno di Giona
12) Contro il conformismo
13) Contro la superficialità
14) Contro l’individualismo
15) Il quarto istinto
16) Resistenza
17) Il tempo di Dio è oggi
18) Gesù è qui e ti chiama
19) La guarigione divina
20) Tempus Fugit
21) Il muro di fuoco
22) Non vivere nel passato
23) Forever young
24) Storia del gruppo

D

UDIO

25) Magia, superstizione, idolatria
26) Gesù magnifica persona
27) Il grande tradimento
28) Il germoglio eterno
29) Cammino d’iniziazione
30) La ruota del divenire
31) La scintilla dello Spirito
32) Il vangelo senza croce
33) Libido possidendi
34) Il riposo dello Spirito
35) Seguimi
36) Forestiero in terra straniera
37) La potenza della fedeltà
38) Le orme di Dio
39) La grande scala
40) Cinque lamentele un solo rimedio
41) Vecchi fuori, giovani dentro
42) Mi son deciso per Gesù
43) Aperti alla vita
44) I fondamenti del vangelo
45) Dio ha sempre la precedenza
46) Versa la tua vita
47) La prova del fuoco

Per ordinare i CD chiama il numero 0827-56216

INCONTRO D’INVERNO
WINTER BREAK

“Oh vento se l’inverno viene…
può la primavera essere così lontana?”
Shelley

Dal 24 dicembre al 06 gennaio

Incontro informale
per viandanti dello spirito,
ricercatori della verità,
nostalgici dell’Eden perduto e innamorati di Gesù
•
•
•
•
•

Riunioni  serali
Concerto di strada natalizio
Grande veglia del solstizio d’inverno
Seminari sul dono invincibile della speranza
Comunione fraterna, pranzi e cene con prodotti biologici del centro Pilgrim Parking di Quaglietta

Porta il tuo sacco a pelo e una buona dose di entusiasmo. Ti aspettiamo!
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