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SCEGLI
DI ...
... GUARDARE
IL BENE

LETTERA
“Scegli la vita”

Cari fratelli
“Scegli la vita” (Deut. 30:19)

N

el corso della nostra esistenza non possiamo non riconoscere la compresenza di errore
e verità, luce e tenebre, risanamento e distruzione, vita e morte. Siamo tutti esposti al
travaglio e all’affanno quotidiano nel divenire doloroso della nostra esistenza, a volte siamo
esposti a tempeste ed emergenze improvvise che ci lasciano confusi e disorientati. Eppure la
Parola dice: “Scegli la vita”, scegli la via della luce. Focalizza e sintonizzati sul bene e lascia il
male dietro di te.
Così a volte capita un incendio devastante che brucia ettari di territorio o un vento catastrofico come quello che recentemente ha distrutto milioni di alberi in Veneto. A volte può essere
un’ eruzione vulcanica che spazza via tutto ma non può cancellare la vita. La vita è invincibile,
prosegue inarrestabile e cresce. Nuovi germogli attecchiscono e prendono il posto degli alberi
caduti o bruciati. La vita ha una forza irresistibile ed emerge anche nelle peggiori circostanze.
Per questo Dio dice: “Scegli la vita”, scegli di guardare alla luce, al bene, al rinnovamento, alla
speranza e Dio farà il resto. Scegliere la vita significa sintonizzarsi, orientarsi verso la vita, riconoscerla, accoglierla e potenti energie vitali e risorse inesauribili cominceranno ad affluire
nel nostro cuore. Le delusioni, le malattie, i fallimenti e i tradimenti non potremo evitarli tutti
ma potremo attraversarli sostenuti da una forza che Dio elargisce generosamente per mezzo
dello Spirito a chiunque confida in Lui ed è disposto a seguirlo fino alla fine. Quest’anno ormai passato non è stato facile neanche per me, ho dovuto affrontare una delicata operazione
chirurgica per la rimozione della prostata ma ringrazio Dio per le forze, l’aiuto e le preghiere
che ho ricevuto, lo ringrazio anche perché ho potuto partecipare a tutte le campagne evangelistiche con la tenda che avevamo programmato. Questo è il mio desiderio più grande, servire
Dio fino all’ultimo respiro, fino all’ultimo giorno.
Prego che in questo nuovo anno 2019, al di là di quello che incontrerai, tempeste, delusioni ma anche opportunità riuscirai a sintonizzarti sempre sulla vita e
ricevere tutto ciò di cui hai bisogno per te e i tuoi cari.

Vittorio Fiorese
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di Sara Braga
Otto mesi in Cambogia

A

febbraio ho avuto l’onore di partire per la Cambogia con Gerry Testori e Missione Possibile, di rimanere lì diversi mesi a lavorare in missione, e di conoscere questo paese esotico.
Un paese meraviglioso, le cui palme si stagliano contro un cielo quasi sempre azzurro, su un terreno di
polvere rossa, inframmezzato da lembi verdi e luminosi di campi di riso o di fiori di loto, la cui acqua
scintilla dei riflessi del sole. Frutti esotici e variopinti crescono in abbondanza. Un paese amato dal
proprio popolo, un popolo caloroso e bello, la cui gente ti saluta sempre con un sorriso, e che ti entra
facilmente nel cuore.
Eppure, un paese pieno di contraddizioni, ove baracche di lamiere sono costruite al fianco di villette colorate in cemento, villaggi immersi nel verde, agli angoli delle cui strade però montagnette di spazzatura
pugnalano la vista, grandi aree prive di acqua corrente o di acqua potabile, dove, però, il segnale del cellulare prende benissimo. Un paese che lotta per rimarginare le ferite profonde inflittegli dalla guerra civile, che lotta per affermarsi tra le forti nazioni da cui è circondato, ma che si scontra poi con le difficoltà
di una crescita troppo veloce, che non concede il tempo di imparare a rispettare l’ambiente, di rispettare
gli spazi, forse, a volte, neanche le persone. Alla prima visita alla discarica di Phnom Penh, dove vivono
intere famiglie i cui adulti e bambini per racimolare qualche soldo smistano i rifiuti, mi sono sentita impotente. Pensavo di essere preparata a ciò che avremmo visto: documentari, foto, racconti, avevano fatto
sì che non fosse una sorpresa. Eppure, una volta lì, mi sono chiesta cosa mai potessi fare io per quelle
persone? Che soluzione avrei mai potuto avere per loro? Cosa di concreto? Cosa di pratico?
Nel cammino di fede a volte bisogna partire con un passo. E così, nonostante la mia perplessità sulla mia
utilità, ho iniziato anch’io dal mio piccolo. Ho iniziato con la preghiera. E poi nel lavoro quotidiano, collaborando con la clinica, giocando coi bambini, insegnando valori morali e lezioni bibliche agli studenti
della scuola, facendo le mie considerazioni, confrontandomi con i colleghi e con Gerry. Non so quanto
possa aver benedetto gli altri. Di certo io sono stata benedetta. Porto negli occhi il verde, i paesaggi baciati dal sole, le palafitte di legno e foglie di banano, le risate dei bimbi che giocano sotto la pioggia; porto
in bocca il sapore del mango acerbo e della zuppa agrodolce, sulle mani la sensazione della pietra ruvida
delle rovine di Angkor. E porto nel cuore i volti dei “miei bambini” e dei miei studenti, dei miei colleghi
e amici, la generosità delle persone, anche le più povere, i volti di chi purtroppo non c’è più. Porto dentro
quanto io stessa ho appreso sulla Parola, su me stessa, sul cammino di fede, su Dio. Ho riscoperto quanto
Dio sia fedele, e che può usarsi di noi anche quando non ci sentiamo all’altezza. Lui ha risposto alle mie
preghiere e ad altre risponderà, so che dove io non posso arrivare, arriverà Lui. Perché a noi tocca fare
un passo. A noi tocca dare il nostro meglio. All’impossibile ci pensa Dio!
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Papà... dimmi quello che
volevi dirmi!

Mio padre... un uomo buono, tutto d’un pezzo. In estate quando andavo in Sicilia, una delle prime cose che gli piaceva fare era sbucciare dei
fichi d’india e offrirmeli con un grosso sorriso. Lui amava tanto i fichi
d’india!
Quante volte cercava di parlarmi ma io non gli davo così tanta retta,
non perché non lo rispettassi o non gli volessi bene! Lui era un vecchio
chiacchierone ed io troppo impegnata!! Andavo di corsa... lui la sapeva
troppo lunga e gli piaceva parlare!! Ho ancora davanti a me i suoi occhi felici quando mi vedeva. Se non altro mi parlava con gli occhi e mi
diceva: “Ti amo figlia mia! Tu sei la mia primogenita! Apprezzo quello
che fai e quello che sei!” Mi appoggiava la mano sulle spalle e mi diceva
sempre: “Hai due figli meravigliosi! E tuo marito è un grande uomo di
Dio!” Ora quando io cerco di parlare ai miei figli, a volte loro si comportano proprio come mi comportavo io con mio padre, non hanno
tanta voglia di ascoltarmi. Adesso sono io che la so troppo lunga, sono
diventata una chiacchierona, mi piace raccontarmi; adesso la vecchia
sono io! Ed io li guardo, rifletto e dico a me stessa: “Come vorrei tornare indietro e dire a mio padre: scusami di non averti dato retta! Dimmi
quello che volevi dirmi!” Adesso so quanto preziose erano le sue parole. Lui la sapeva lunga perchè aveva vissuto più di me ed aveva capito
molte più cose di me. Aveva capito molto più della vita; quante altre
cose avrebbe voluto dirmi! Adesso non c’è più... È troppo tardi, anche se
molte cose è riuscito a dirmele con la sua vita, con i suoi occhi. Impariamo ad apprezzare quelli che hanno più esperienza di noi! I vecchi non
sono da rottamare ma da ascoltare attentamente perché le loro parole
sono impregnate di esperienza vissuta e di sentimenti e se hanno avuto
la grazia di aver camminato con Dio hanno senz’altro imparato molto e
molto hanno da dare.

di Matilde Fiorese
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Sara in missione in Cambogia

Riunione sotto la tenda
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per tutto il
mondo a
predicare il
Vangelo!
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Evangelizzazione a Torino
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GUARDA INDIETRO PER VEDERE
IL FUTURO
“Ricorda i giorni antichi, considera gli anni di molte generazioni, interroga tuo padre, ed egli te lo
annuncerà, ai tuoi vecchi ed essi te lo diranno.” Deut. 32:7
Un’idea di successo attuale molto diffusa sostiene che non dovremmo mai guardare indietro perché tutte
le cose migliori si trovano nel futuro. Molti giovani alla ricerca di motivazione e di autorealizzazione
usano frasi come: “Non smettere di pensare al futuro.” Questi slogan popolari possono sembrare vincenti
ma solo fino a quando il passato ci raggiunge e determina la realtà che stiamo vivendo. Se vuoi conoscere
come sarà effettivamente il futuro, guarda al passato.
C’è una storia nella Bibbia che illustra eloquentemente questa verità. Salomone, figlio di Davide aveva
esteso la terra di Israele alla sua dimensione più vasta e gloriosa costruendo anche il tempio in Gerusalemme, una delle grandi meraviglie del mondo antico. Alla fine della sua vita trasferì il regno a suo
figlio Roboamo, che con le sue azioni sconsiderate portò alla spaccatura della nazione in due entità con
la secessione delle dieci tribù del nord d’Israele.
Da un punto di vista umano, il cuore del problema fu l’incapacità di Roboamo di ricevere il consiglio
dalle persone che potevano meglio consigliarlo. Si consultò inizialmente con gli anziani che avevano
servito sotto Salomone. Loro riconobbero gli errori del figlio di Davide e l’oppressione fiscale che aveva
imposto al popolo per acquisire ricchezze e lusso esagerato. Il consiglio era di alleggerire la pressione e
non continuare a imporre alle persone più di quanto potevano portare. Gli anziani consigliarono Roboamo di imparare dal passato cambiando il modo di relazionare tra il re e il suo popolo. Il re tuttavia non
ascoltò l’avvertimento dei vecchi dai capelli grigi. Scelse invece di ascoltare i giovani efficienti e motivati
che aspiravano a plasmare con successo il loro futuro sminuendo le idee dei vecchi consiglieri considerati ormai fuori fase e superati. Se un uomo destinato a guidare una nazione si fosse seduto a studiare per
anni il modo di rovinare la propria nazione e alienare il suo popolo non avrebbe potuto architettare un
piano migliore di quello di Roboamo. La propensione del re di fare suo il consiglio di iniziare il governo
con brutalità radicale e ignorare l’esperienza, le abilità e conoscenza di gestione della cosa pubblica che
veniva dai vecchi è al di la di ogni comprensione. Eppure Roboamo ascoltò i giovani pensando che la
strada per il futuro è aperta solo a persone senza esperienza con un grande sogno anche se non definito.
Alla fine però il sogno era irrealizzabile e il risultato fu la rovina completa.
La lezione che apprendiamo è chiara ed evidente. A iniziare dall’azzardo rischioso di affrontare il futuro
con facce nuove e formule non sperimentate che portano spesso delusione e rovina. Quello che succede
nelle società occidentali succede spesso anche nella Chiesa. Una cosa è aggiustare e adattare la cultura
contemporanea cristiana alla sensibilità della Chiesa, un’altra cosa è insistere sul cambiamento per il
cambiamento. Faremo bene invece a considerare da dove veniamo, le nostre radici e cosa ci ha portato
qui. La grandezza della nostra eredità cristiana è stata forgiata nelle menti e
nei cuori di uomini e donne spirituali e consacrati; i loro insegnamenti, i
loro grandi inni ed esempi di integrità e coerenza che ci hanno indicato la
nostra missione sulla terra non devono essere sacrificati sull’altare della
superficialità, del successo apparente e dell’efficienza effimera a breve
termine.

“The Evangelist ”
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Partecipa anche tu al progetto
della nuova tenda!
Dopo 15 anni di uso ininterrotto la nostra tenda di 800 posti che usiamo per le campagne di evangelizzazione dal Nord al Sud della nostra
nazione è giunta al capolinea. L’usura e le screpolature della fibra del
tessuto portante non ci consentono più di montare la tenda in sicurezza, infatti abbiamo qualche settimana fa dovuto annullare una evangelizzazione già autorizzata a Reggio Calabria per condizioni meteo avverse non potendo garantire l’incolumità dei partecipanti. Abbiamo perciò avviato
una raccolta fondi per ordinare una nuova tenda che speriamo di avere per aprile 2019 quando riprenderemo
in pieno le attività con la tenda.
Voglio chiedere anche a te che leggi queste righe di essere sensibile a questo progetto secondo le tue possibilità o meglio secondo il tuo cuore. Desidero ricordarti quanto efficace è stata l’opera svolta in Italia dalla
tenda negli ultimi decenni. Non si contano le persone convertite tramite questo mezzo, sparse uniformemente
in ogni denominazione del corpo di Cristo e tra questi diversi sono diventati leader e pastori di alto profilo ministeriale. La tenda non essendo legata a nessuna denominazione è e rimane un punto di incontro privilegiato
dove credenti di vari percorsi ecclesiologici possono sperimentare l’unità dello Spirito nella semplicità intorno
al nome di Gesù.
Il costo stimato è intorno a 36 mila euro IVA compresa.
E’ sicuramente una cifra notevole ma come una sorella mi ha fatto notare basterebbero una trentina di persone disposte a investire 1000 euro oppure un centinaio di credenti che offrono 360 euro. Sempre nel passato le
nostre tende sono state acquistate col contributo di credenti di ogni denominazione e sarà così anche stavolta.
Rimani al nostro fianco con la preghiera e il sostegno che Dio metterà nel tuo cuore.

Itinerario evangelistico 2019 (provvisorio)
13 - 28 Aprile
4 - 26 Maggio
1 - 23 Giugno

Pollena Trocchia (NA) Settembre		
Sicilia
Matera
Ottobre		 Reggio Calabria
Torino

Jemimah e Salvo
si sposano!!

Il matrimonio sarà celebrato il 22 Luglio sotto la tenda a Quaglietta.
Siete tutti invitati alla
cerimonia e all’aperitivo
al laghetto.

Campo Estivo

Dal 27 Luglio al 18 Agosto 2019
Anche quest’anno ci aspettano delle settimane indimenticabili al nostro Campo Estivo, riunioni di Risveglio, ospiti internazionali, giovani da tutta Italia e
dall’estero, escursioni, amicizie e molto di più...
Ricordati di prenotarti per tempo!
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Conferenza con John Cossey
Dal 14 al 20 Gennaio

Anche quest’anno, nell’ambito
della nostra scuola di missione,
avremo l’onore di avere con noi
il professor John Cossey, missionario e insegnante universitario in Asia, che attraverso un
corso coinvolgente di Apologetica, ci insegnerà come rispondere alle domande difficili dei
non credenti. Un’esposizione sistematica che spazia dalla scienza alla filosofia, dalla
storia alla fisica per dimostrare in maniera inequivocabile l’esistenza di Dio.
Se vuoi partecipare anche tu a questo corso che arrichirà profondamente la tua vita ed il tuo approccio
evangelistico, iscriviti chiamando allo 082756216
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z Live Worship 2016

PREDICAZIONI
1) Mysterium, fascinans et tremendum
2) Senso della vita
3) Il gadareno
4) Risorgere
5) Cause e rimedi del bullismo
6) L’orologio dell’apocalisse
7) Il destino cinico e baro
8) La potenza del perdono
9) Preghiera universale
10) Il gatto e la volpe
11) Le ultime parole di Gesù
12) Termometro o termostato
13) Il mistero del tempo
14) Ricomincia da dove sei
15) L’impresa impossibile
16) Parla e non tacere

di Vittorio Fiorese

z

A
Amore Perfetto

17) La potenza della vita
18) Scegli la vita
19) Cristo è la Risposta
20) Raccomandazioni finali
21) Il custode d’Israele
22) I figli di Zebedeo
23) Camminare con Dio
24) I lunghi giorni
25) Il grande inquisitore
26) L’ultima cena di Gesù

C
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di John Cava
1) Montagne, valli e strade
2) Esci fuori dalla barca
3) Dio delle promesse
4) Siamo il popolo di Dio
5) Dio ha in controllo il tempo

Puoi ordinare libri o cd telefonando al numero 0827 56216
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aNessuna

cattiva notizia potrà offuscare
la Buona Notizia dell’amore di Dio!
aColtiva la beata speranza
aDai il meglio di te stesso e
confida nella grazia celeste
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