Sali più in alto per vedere più lontano!
ANNO XXVIII N. 2 Secondo Semestre 2019 - Direttore Responsabile Fiorese Vittorio
Spedizione Semestrale Abb. Post. Trib. di Salerno n. 832 del 03.06.1992

V

i t t

-

r

s e

i o

e

-

Q

F i o r

Cari fratelli...
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Grazie!!

“Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia” Salmo 126:3

uesto è il versetto che continua a ritornare nel mio cuore in questo tempo in cui
guardiamo con speranza a un nuovo anno e possiamo farlo con fiducia considerando la fedeltà di Dio in questo anno appena passato.
Dio ci ha benedetto innanzitutto provvedendo le risorse finanziarie per poter
acquistare tre tende per evangelizzare la nostra nazione. Ringrazio Dio perché ci dimostra
la sua fedeltà quando noi cerchiamo prima il suo regno. Ringrazio di cuore e benedico
ognuno che ci è stato a fianco in questa impresa con la preghiera e con donazioni. La tua
disponibilità ci ha permesso di non perdere neppure un giorno di evangelizzazione, abbiamo potuto montare la tenda ininterrottamente dovunque si è creata un’opportunità. La
tenda è e rimane un grande mezzo pubblico di divulgazione del Vangelo e di aggregazione
di credenti di ogni denominazione, che possono venire insieme focalizzando l’attenzione
su Gesù, che abbatte i muri di separazione facendoci scoprire la bellezza e la grandezza del
suo amore. Ringrazio Dio per l’incoraggiamento, l’affetto fraterno e l’ospitalità che abbiamo ricevuto e soprattutto la collaborazione sotto la tenda e per strada nell’evangelizzazione con gruppi di giovani credenti che ci hanno veramente aiutato.
Credo che al di là delle difficoltà oggettive che tutti noi incontriamo, nonostante errori e
delusioni che sperimentiamo nel corpo di Cristo a causa della nostra fragilità umana riconosciamo che un vento nuovo sta iniziando a soffiare sopra la nostra nazione. L’Italia vive
certo un tempo di svolta con contraccolpi notevoli in varie aree. Qualcuno ha giustamente
detto che questa non è un’epoca di cambiamento ma un cambiamento d’epoca. Siamo di
fronte a scenari nuovi e inaspettati con crisi morale e declino spirituale che sembra irreversibile. Ma questa è anche un’opportunità straordinaria per la chiesa di ricominciare dalla
strada, dalla gente, dai bisogni reali delle persone condividendo il rimedio, l’unica medicina che può guarire ogni persona. Il Vangelo è ancora la potenza di Dio per la salvezza di
ognuno che crede. Noi vogliamo fare la nostra parte con tutto il cuore insieme a ognuno di
voi che ha a cuore il destino di questa nazione e Dio benedirà la sua opera come ha sempre
fatto e sempre farà.
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Lettera

Vittorio Fiorese

L’investimento più redditizio
“Una sola vita, ben presto passerà.
Solo ciò che è fatto in Cristo per sempre resterà” C.T. Studd

L

e parole del grande missionario C.T. Studd ci ricordano che il tempo è più breve di
quanto possiamo supporre per ognuno di noi. Presto sarà notte - dice Gesù - invitandoci a dare il meglio di noi stessi finché dura questo giorno, finché godiamo di buona
salute e finché ne abbiamo l’opportunità. La chiesa esiste per adempiere il piano di Dio che va
continuamente riscoperto e riattualizzato attraverso le generazioni. Le ultime parole di Gesù in
Matteo 28 ci ricordano una delle priorità che la chiesa deve riconoscere e abbracciare senza riserve. Andare e predicare il Vangelo ad ogni creatura. Fare discepoli di ogni nazione. Insegnare
e divulgare la parola in un mondo dilaniato dalle proprie contraddizioni, senza speranza e senza Dio. L’Italia vive una fase di profondo declino religioso, morale, politico e anche economico.
Non ci sono più ideali e utopie capaci di rinvigorire le masse verso un progetto di rinnovamento e speranza. Manca la fiducia nel futuro. Per questo è urgente che il Vangelo sia annunziato,
condiviso, vissuto e abbracciato senza riserve. La chiesa deve andar oltre una dimensione di
compiacimento autoreferenziale e non bruciare le migliori energie in sterili contrapposizioni
interne. Il cambiamento morale e la salvezza della nostra nazione dipendono dalla nostra capacità di abbracciare la croce con tutto il cuore e dal saper unire le nostre forze con umiltà per
una grande evangelizzazione che porti vita, speranza e salvezza tra la gente.
Noi di Cristo è la Risposta II, abbiamo con l’aiuto di tanti credenti investito le migliori risorse,
energie e speranze in questo progetto. Nel giro di un anno abbiamo acquistato e preparato tre
tende: una grande di ottocento posti per grandi città, una di trecento posti che è montata fissa
nel nostro centro di Quaglietta ed una piccola di centoventi posti per paesi rurali e quartieri di
periferia. Vogliamo usare queste tende come grandi reti da pesca per portare persone a Gesù.
Preghiamo che Dio mandi operai nel suo campo e chi lo sa, forse uno potresti essere proprio tu.

di Vittorio Fiorese
Grande

Media
Piccola
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Viaggio

M

Mi sembra ancora di sentire il rumore del vecchio furgone, riaggiustato alla buona, pieno di pezzi
mancanti internamente ma pieno anche di canti di gioia e di donazioni per i popoli della Sierra Tarahumara verso cui eravamo diretti, così carico che quasi ad ogni frenata le valigie, adagiate sui grossi
scatoli di giochi e vestiti, ci cadevano addosso… Ma non importava quante ore di viaggio dovevamo
affrontare tra le impervie strade franate di montagna, non importava la stanchezza, né i capricci dei
nostri stomaci messi a dura prova dai pasti alla messicana, non importava il pericolo di trovarci a volte
in terre governate dai narcos, in cui vigeva il rigido coprifuoco e in cui sentinelle coi mitra controllavano dall’alto chi entrava e chi usciva…. Tutto ciò che ci importava era la gioia pura di essere lì per
Dio, poter offrire ogni giorno la nostra vita, le nostre piccole abilità o a volte semplicemente il nostro
tempo, il nostro sorriso e affetto in quella lontana terra tanto problematica ma così meravigliosa... e
quanto abbiamo imparato!…
Ci sono persone che stanno cambiando la nazione, uomini e donne come la hermana Remedio, che da
decenni lottano per dare un futuro migliore ai bambini tarahumara, spesso abbandonati a se stessi a
causa dell’alcolismo e della miseria in cui vivono i genitori… ci sono uomini come il pastor Francisco
che cammina anche fino a quattro ore a piedi per andare a predicare in villaggi dalle case di fango, in
mezzo al verde accecante della Sierra, montagne alte e floride che riempiono gli occhi e il cuore coi
loro colori.
E poi ci sono le grandi chiese di città, come a Delicias in cui abbiamo ministrato a una conferenza
giovanile con centinaia di giovani assetati di Dio, e chiese come quella di Chihuahua, piena di attiCristo è la Risposta II ■ 4
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in Messico
vità sociali volte a cambiare non solo a parole la propria città. È stata una grande gioia anche poter
passare questi giorni con il nostro missionario Leonardo Cingari, da quindici anni ormai con tutta la
sua famiglia in una delle città più pericolose al mondo, Ciudad Juaréz, che nonostante il pericolo e le
difficoltà è una delle persone più allegre e appassionate per Dio e per l’evangelizzazione che io abbia
mai conosciuto.
Al termine del viaggio in Messico Dio ci ha permesso anche di visitare e insegnare nella scuola Christ
For The Nations a Dallas (Texas), dove migliaia di giovani stanno investendo nella propria formazione
ministeriale e missionaria, e questo mi ha fatto tanto riflettere… Quanto vorrei vedere anche in italia
così tanti giovani mettere Dio al primo posto, prendere del tempo, delle risorse e spenderle, spendersi
per il Regno di Dio!…
Non mi basterebbero le pagine per raccontare tutto ciò che questo viaggio mi ha dato, ma una cosa è
certa, in me è cresciuto ancora di più il desiderio di rispondere, ogni giorno della mia vita: “Eccomi
Signore, manda me!”….

D

di Jemimah Fiorese

Durante il viaggio in Messico ho potuto constatare ancora di più quanto buono sia Dio, e come manifesti la
sua gloria anche nei luoghi più “nascosti” della terra.
Avevamo fatto diverse ore di viaggio prima di arrivare
nella sierra dei tarahumara. Il cammino era ripido, per
arrivare su nella montagna dovevamo stare aggrappati
l’uno all’altra dentro il nostro vecchio furgone.
Oltretutto era molto pericoloso viaggiare in quelle
zone per via dei narcos che la controllano ma, nonostante tutto, dentro di noi regnavano la pace e la gioia… perché quando Dio ti manda nessun ostacolo ti
può fermare…
Arrivati nel villaggio intorno a noi c’era tanta povertà,
le case erano costruite con mattoni di fango, non c’era
un bagno e nessuna delle comodità di cui noi tutti i
giorni godiamo qui in Italia.
Guardando negli occhi le persone lì presenti potevo
percepire il loro triste vissuto, le prove e le difficoltà
avevano segnato totalmente le loro vite eppure, quando è iniziata la riunione qualcosa è cambiato, tutti
cantavano e innalzavano le lodi a Dio come se tutto il
resto non esistesse più.
Questo ha toccato profondamente il mio cuore insegnandomi che quando entri alla presenza di Dio non
importa tutto quello che hai vissuto fino ad un minuto
prima, perché se lodi Dio con tutto il cuore il tuo volto
cambia e canti di gioia invadono tutto il tuo essere.

di Miriam Romano

NEWS

Annunci

Campo Estivo

Corso di sopravvivenza

È stato entusiasmante per la presenza di tanti giovani e giovani predicatori molto apprezzati nelle riunioni. Un grande interesse ha coinvolto
tanti nel corso di sopravvivenza per il desiderio di riscoprire le cose
semplici ed essenziali della vita e della natura. Per il 2020 il campo
estivo sarà dal 27 Luglio al 20 Agosto con tutte le attività spirituali
devozionali e ricreative che hanno avuto maggior partecipazione.

Evangelizzazione a breve termine
Campagne con la tenda

Opportunità da non perdere per il 2020
Se sei giovane e vuoi investire due o più settimane per viaggiare, fare esperienze nuove,
servire Dio con noi e acquisire competenze
evangelistiche sulla strada puoi contattarci.
Unico requisito il permesso e l’approvazione
del proprio pastore.
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di Vittorio Fiorese

Nuovo
z Live Worship 2012 z 2013 z 2014

z Live Worship 2016 z 2018

PREDICAZIONI
1) I fondamenti della conversione
2) Prestazione o relazione?
3) Cammino di intimità con Gesù
4) Guarire le relazioni
5) Il ricco ed il povero
6) Rimani ancora davanti a Dio
7) Caratteristiche della vera grandezza
8) Successo nel fallimento
9) Pronti a soffrire
10) I meravigliosi canti di Sion
11) Siamo tutti fratelli
12) Testimonianze estreme
13) Chiamata alla missione
14) Fuori dalla zona di conforto
15) Ritorno a casa
16) Vivere con proposito
17) Le avventure di “Cristo è la Risposta”

di Vittorio Fiorese
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A
Amore Perfetto

C

D

18) Il pane della salvezza
UDIO
19) Decidi il tuo destino
20) L’Evangelo, priorità assoluta della chiesa
21) Il gallo di Pietro canta ancora
22) La potenza infernale del peccato
23) Il ministerio di incoraggiamento
24) Pellegrini per sempre
25) Il disgusto della vita e la sua cura
26) Il valore della vita
27) Vai oltre ogni difficoltà
28) Lo scandalo della diseguaglianza
29) L’uomo di ferro
30) L’undicesima ora
31) Affronta i tuoi giganti
32) Non tirarti indietro
33) No limits
34) I racconti di strada

Puoi ordinare libri o cd telefonando al numero 0827 56216
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“Possano le tue scelte
riflettere le tue speranze non
le tue paure!”
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