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Lettera
Cari fratelli,
PERDIAMO LA GIOIA DI VIVERE NEL PRESENTE
QUANDO CI PREOCCUPIAMO DEL FUTURO.
Il veleno dell’ansietà rende grigio il nostro orizzonte, spegne la
gioia e la spontaneità e ci carica di pesi e zavorre che ci usurano prima del tempo. Gesù ci insegna a rallentare e riposare nella
consapevolezza che Dio si prende cura di ogni cosa. Possiamo tutti
dire che fino a qui il Signore ci ha soccorso e per il resto Dio non
cambierà. I problemi e le sfide che ci stanno davanti non modificheranno la sua fedeltà. Questa consapevolezza ci consente di affrontare questo nuovo anno con coraggio, fiducia e forza non perché tutto va bene e abbiamo sempre successo ma perché nella buona
o cattiva sorte la sua grazia ci sostiene.
A QUAGLIETTA in questi mesi invernali stiamo portando avanti i
corsi della scuola di missione. C’è molto entusiasmo nei giovani che
partecipano e anche qualche comunità evangelica al sabato segue
l’esposizione del corso in maniera sintetica passando una bella
giornata con noi. L’evangelizzazione rimane una priorità e ringrazio Dio per i viaggi missionari in Veneto e Campania collaborando
con le chiese che ci invitano per i fine settimana insieme.
I NOSTRI PROGETTI attualmente riguardano il completamento della mensa, il montaggio degli infissi e di tutte le attrezzature a
norma per la cucina. Vogliamo al più presto costruire tre o quattro piccole strutture (bungalow) con bagno in camera per ospitare i credenti più anziani che vengono a trovarci. Presto dovremo
anche sostituire la tensotenda fissa dove facciamo le riunioni
qui a Quaglietta che ormai ha ventitre anni e si sta lentamente sbriciolando. Chiediamo preghiera anche per la preparazione
delle campagne della tenda per il 2017. È nostro desiderio tornare a Torino e in Sicilia oltre che in Campania. Ringrazio di cuore
quanti ci hanno aiutato qualche mese fa quando abbiamo sostituito
il rimorchio che porta tutta l’attrezzatura della tenda. Questo ci
ha permesso di continuare a predicare il Vangelo, desidero che tu
sappia che il tuo dono di qualsiasi entità ci permette di portare il
messaggio del Vangelo ai perduti. Tu puoi fare la differenza. Da
soli per quanto volenterosi possiamo fare ben poco, ma insieme possiamo vedere Dio toccare questa nazione. Ci aspettiamo che Dio farà
grandi cose anche nella tua vita in questo nuovo anno.
Dio ti benedica!
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uesta è una delle grandi dottrine dimenticate dalla chiesa. Spesso questo accade
con l’affievolirsi del risveglio e subentrano condizioni di ristagno spirituale
quando la chiesa si adagia e viene assorbita dal peso delle attività quotidiane connesse
all’organizzazione. Come ci insegna Gesù nelle parabole, il venir meno della consapevolezza
dell’imminente ritorno del Signore porta i servitori a scivolare nel male, litigando tra loro,
abbandonandosi alla sensualità e al materialismo. (Luca 12:45)
Non c’è risveglio però che insieme alla realizzazione di una speciale presenza di Dio non
riscopra anche quanto il tempo è abbreviato e incombente il ritorno del Signore. Quando
entrai nel gruppo alla fine degli anni 70, fu per me una grande sorpresa scoprire quanto
reale fosse questa dottrina e quanto incidesse nelle scelte e nei comportamenti dei discepoli.
C’era un’aspettazione e un’anticipazione trepidante, tutta la realtà, con segni ed eventi era
interpretata in maniera apocalittica e si considerava così imminente il ritorno del Signore
quasi che il tempo fosse abbreviato e relativizzato di fronte a questo appuntamento senza
precedenti. Era questa consapevolezza che metteva un’urgenza irresistibile di andare e
predicare il Vangelo fino ai confini della terra, perché il sipario della storia poteva calare
da un momento all’altro. Se Gesù stava ritornando non c’era bisogno di preoccuparsi del
futuro ne di fare provvisione per la vecchiaia, tanto in un batter d’occhio saremmo andati
con Gesù. Avevamo solo l’essenziale, “perché accumulare?” - mi disse un giorno uno degli
anziani - “tanto tutto sarà bruciato e si dissolverà come ci insegna Pietro nelle sue lettere”.
Era anche difficile nascondere e tollerare il peccato perché Gesù poteva ritornare stanotte,
così era opportuno prima di chiudere il giorno mettere ordine nel proprio cuore. Sono passati
tanti anni ormai e Gesù non è tornato come pensavamo, ma prima o poi accadrà. E questo
evento cruciale nella storia della chiesa è così fondamentale da abbreviare il tempo fin
quasi ad annullarlo. Questa consapevolezza indotta dallo Spirito è salutare per il popolo
di Dio, produce santità, rinnova le priorità, mobilita risorse ed entusiasmo, ridimensiona
sofferenze e difficoltà. Non importa cosa dicono gli schernitori, vogliamo essere come
Simeone che pur vecchio e stanco, spinto dallo Spirito continuava ad aspettare il Messia e
un giorno arrivò. Insieme ai discepoli della prima chiesa e ai credenti risvegliati di tutti i
tempi vogliamo dire: “Maranata! Gesù ritorna, il Signore è vicino”.
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IL CAMPO è GRANDE

S

OLTRE
I CONFINI

in da piccoli impariamo che il mondo è fatto di confini, alcuni ci proteggono dai pericoli, altri ci aiutano a
camminare dritti, ma ci sono anche confini che ci portiamo dentro e che spesso limitano la nostra visuale, i nostri
sogni, la nostra vita pratica o spirituale. Onuno di noi ha
queste barriere mentali e la cosa peggiore è che quasi mai
ce ne rendiamo conto. A volte con tali confini limitiamo
l’opera di Dio, pensiamo di poter tracciare noi fin dove
Egli può arrivare, come si può muovere in noi e attraverso
di noi, abbiamo ben chiara la lista di cose che a nostro avLLAGGIO
PRANZO IN UN PICCOLO VI
viso non riusciremo mai a fare, eppure, a volte è proprio
il Signore a portarci forzatamente oltre i nostri confini, oltre l’orizzonte
per vedere le meraviglie del mondo, l’incanto che si nasconde dietro
l’angolo, le infinite possibilità del Suo regno e anche, soprattutto, le potenzialità che si nascondono dentro di noi e che Egli vuole far fiorire.
Mi sono ritrovata a partire per l’Asia quasi sospinta da questo vento
dello Spirito che mi forzava ad aprire le ali, è stato tutto deciso rapidamente e così, dopo quasi 24 ore di viaggio mi sono ritrovata dall’altra
parte del mondo.
Ho conosciuto realtà missionarie tanto diverse dalla mia e persone che
si trovano lì in prima linea, in mezzo alla persecuzione, alle difficoltà
culturali, fisiche ma che rimangono aggrappate a una chiamata. Guardando oltre l’orizzonte ho scoperto quanto fosse limitata la mia mente e
quanti modi diversi invece ci siano di servire Dio, come inserirsi
nelle scuole per raggiungere gli studenti con la Parola di salvezza, avvicinare i giovani attraverso lo sport, i contadini tramite
l’allevamento e la cura degli animali. Ho visto la grazia di Dio
effondersi in mezzo ai villaggi thailandesi tramite un messaggio
“de-occidentalizzato” e reso più vicino e comprensibile alla loro
cultura, tramite la potenza dei miracoli ma soprattutto, grazie a
missionari che hanno permesso a Dio di liberare la loro mente
dai limiti culturali ed ecclesiastici che si portavano dietro. Ho
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VIAGGIO
MISSIONARIO
IN ASIA

visto e appreso come a volte Dio ci conduca ad abbandonare le nostre abitudini, i nostri schemi e persino i nostri rituali religiosi; bisogna cambiare
musica, cambiare lingua, cibo, educazione, modalità di comunicazione…
Ma per quanto sia difficile è allo stesso tempo glorioso, perché quando
noi desistiamo dai nostri metodi vediamo Dio intervenire con maggiore
potenza e libertà e così cresciamo e diventiamo più umili. Ci sono famiglie
missionarie che da oltre 10-15 anni vivono nelle montagne thailandesi con
5 o 6 figli in piccole case rurali, esposti ai pericoli della giungla, serpenti,
insetti velenosi, malattie. Li ho visti piangere davanti a Dio per l’amore bruciante per il popolo thailandese e mi sono messa in discussione davanti al
loro esempio. Ho allo stesso tempo compreso che essere missionari non è
un’etichetta, non è far parte di un’organizzazione o un’altra, bensì uno stile
di vita che può e deve riguardare tutti noi perché più siamo inseriti nella
società che ci circonda più possiamo fare la differenza. Ho anche compreso
quanto sia necessario per noi cristiani tirare fuori la testa dal nostro piccolo
recinto, la nostra chiesa, il nostro ministerio se veramente vogliamo arricchirlo. L’opera di Dio è grande, dobbiamo pregare gli uni per gli altri, dobbiamo incoraggiarci, sostenere i missionari! È vero, tutti possiamo servire Dio nel nostro piccolo e fare una grande
differenza, ma non dimentichiamoci di chi per fare ciò sta pagando un prezzo molto alto e merita tutto il nostro
appoggio e le nostre preghiere. Il campo è grande e gli operai sono pochi!
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La scuola di missione per me...
...è un tempo di totale dedicazione a Dio. Quando diamo a Lui la giusta priorità ritroviamo
noi stessi. Riccardo
...è più una scuola di vita che di missione e sta lasciando un’ impronta indelebile nel mio
cuore. Spero che quando f inirà io possa uscirne più ricco, non solo di conoscenza, ma
anche della presenza del Signore nella mia vita. Dario
...è un tempo di benedizione dove sto scoprendo la fedeltà di Dio. Sarah
...è un modo per scoprire un mondo oltre ciò che conosco, conoscere meglio le altre
religioni, fare esperienza sul campo e vedere come Dio ha operato sin dall’ antichità fino
ad oggi. Ruth
...è una buona opportunità per crescere nella conoscenza della Bibbia e della storia della
Chiesa. Sireon
...è un tempo di formazione interiore, culturale e relazionale che arricchisce l’’identità del
cristiano e lo prepara alle molteplici sfide che la nostra società gli pone. Monica
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di Vittorio Fiorese

Ogni settimana puoi scaricare dal nostro
sito la meditazione mattutina di 15 minuti e
pregare insieme a noi che ci incontriamo qui
a Quaglietta intorno al camino per cercare il
Signore, la sua guida e il suo soccorso.
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Live Worship 2012
Live Worship 2013
Live Worship 2014

1) Le tenebre non prevarranno
2) Dio ascolta la preghiera
3) Fino alla fine
4) Il batterio killer
5) Famiglie solide nell’epoca dell’incertezza
6) La fede che trasforma
7) L’altra stanza
8) Il risveglio dei Jesus People
9) La parola che risana
10) Hic sunt leones
11) Il patto con la morte
12) Lo tsunami sta arrivando
13) Gesù riscrive la tua storia
14) Il crollo dei fondamenti
15) L’abbraccio di Gesù
16) Può darsi
17) Sacre interferenze
18) I parassiti infernali
19) Il mito dell’eterna giovinezza
20) Fai contatto con l’Eternità
21) Prima che sia troppo tardi
22) Mistero della guarigione divina
23) Potenti manifestazioni
24) Arrivano i barbari
25) La meridiana di Achaz
26) Dove c’è Gesù c’è il paradiso
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27) La fonte della benedizione
28) Il sonno di Pietro
29) La porta chiusa
30) Paese di monti e valli
31) Sii sensibile allo Spirito Santo
32) Ritorno a casa
33) L’indebolimento della fede
34) Impara a stare in silenzio
35) Il vecchio pescatore
36) L’elisir di erbe amare
37) La rivelazione di Gesù
38) Prendi in mano il tuo destino
39) Innamorati di Gesù
40) L’ultima sera di Gesù
41) Riti di passaggio

Insegnamenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Buona festa delle capanne
Il valore dell’interiorità
Fuori dal pozzo
La visita inaspettata
Nulla mi mancherà
L’antidoto al veleno del serpente
Il conflitto permanente
La cura per la solitudine
Ascolta i vecchi

Dio benedica l’Italia in questo nuovo anno!

Buon anno
2017
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