Come le acque cristalline riflettono il cielo
così il cuor puro riflette Dio
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Lettera
Cari fratelli,

“Fermatevi e riconoscete che io sono Dio.” Salmo 46:10

U

n anno il 2020 che ricorderemo a lungo e che potremo raccontare ai nostri nipoti
come un evento mai accaduto prima nelle nostre vite. Quando dalla sera alla mattina
l’Italia, anzi il mondo intero si è fermato per l’emergenza sanitaria e ci siamo trovati in quarantena e rinchiusi nelle nostre case. E’ stato doloroso interrompere le nostre abitudini consolidate, in particolare i culti nelle nostre chiese così importanti per la spiritualità evangelica
fondata sulle relazioni fraterne, sulla ricchezza dell’adorazione comunitaria, sulla parola e la
vicinanza. Difficile rinunciare agli abbracci fraterni che ci incoraggiano così tanto facendoci
sentire uno in Cristo.
Grazie a Dio per le piattaforme digitali che ci hanno permesso di ricevere la parola o di rivedere fratelli e sorelle che non vedevamo da anni, ma non è certo la stessa cosa dell’incontro
faccia a faccia.
Molti si sono chiesti perché è accaduto questo e cosa potrebbe significare. Naturalmente
ci sono varie opinioni anche nel corpo di Cristo da quelle apocalittiche e complottistiche a
quelle che considerano normale e ricorrente ogni tanto ciclicamente l’arrivo di una pandemia.
Personalmente ritengo che Dio ci sta parlando chiaro e forte se vogliamo ascoltarlo. Innanzitutto con l’imprevedibilità di questo evento che nessuno, neppure i cosiddetti profeti più
famosi ha previsto. Le nostre attività anche ministeriali, vorrei dire il nostro attivismo si è
dovuto fermare bruscamente. In questo tempo ritrovato abbiamo potuto dare valore a ciò
che davamo per scontato come le riunioni in chiesa. Abbiamo riscoperto il valore della preghiera e della parola nella nostra vita personale, attività queste spesso scivolate in secondo
piano nella corsa frenetica nella quale siamo tutti coinvolti per raggiungere gli obiettivi che
riteniamo importanti, ma forse Dio ci sta dicendo che dovremo rivedere le nostre priorità.
Impressionante anche il senso di smarrimento e angoscia che ha colto tante persone di fronte a un nemico invisibile, minuscolo, ma mortale come questo virus che ci ricorda la nostra
fragilità e impotenza. Ci ricorda che non siamo onnipotenti attraverso la scienza e la tecnica
come pensavamo ma semplici creature in balia di situazioni che sono fuori del nostro controllo. Questo ha riacceso in tante persone il desiderio di Dio. Sappiamo che in Italia la vendita di Bibbie è cresciuta in questi mesi del 140%. Una grande porta si è aperta per predicare
il Vangelo. Spero che sapremo insieme cogliere questa opportunità.
Non sappiamo ancora per quanti mesi dovremo convivere con il distanziamento sociale e i
limiti che ci sono imposti anche in chiesa.
Per me è la prima volta in 44 anni di fede e di ministerio evangelistico nella missione Cristo
è la Risposta che non mi trovo con la tenda in giro per l’Italia. Naturalmente siamo ansiosi
di riprendere le attività evangelistiche appena le condizioni ce lo consentiranno in relativa
libertà presumibilmente da settembre in avanti.
Grazie per pregare per noi e per ogni sostegno finanziario con il quale puoi aiutarci in un
tempo difficile come questo.
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Vittorio Fiorese

UN ANNO SABBATICO
INASPETTATO
Così ci è parso questo tempo di interruzione forzata. In ogni crisi percepiamo con disagio

ostacoli imprevisti ma se accettiamo realisticamente il cambiamento inizieremo a cogliere
preziose e inaspettate opportunità.
Così abbiamo vissuto questo tempo ritrovato all’interno del nostro centro. Noi in Cristo
è la Risposta siamo come una famiglia e così abbiamo vissuto questo isolamento riscoprendoci più vicini e solidali. Ci siamo sentiti protetti in questo rifugio che Dio ci ha affidato
di cui ci consideriamo più che proprietari, custodi di un bene da porre al servizio della
fratellanza.
Abbiamo trascorso momenti preziosi in preghiera insieme, nella parola attingendo alle
Sacre Scritture le risorse spirituali per proseguire il cammino di fede in un tempo come
questo. Personalmente ho ricevuto indicazioni e guida nella Parola del Signore per interpretare questo tempo e ho condiviso queste riflessioni “on line” su YouTube dove puoi
trovarle e condividerle.
Il nostro centro è grande cinque ettari e in questa stagione primaverile è incantevole.
Abbiamo per mesi raccolto e mangiato ogni giorno erbe selvatiche dalle cicorie alle bietole, finocchietti, asparagi, borraggine, ortiche, rucola e gustosi porri selvatici. Abbiamo
seminato vari orti biologici con ogni genere di ortaggi che ci farà piacere condividere con
i fratelli e le sorelle che ci visiteranno per il campo estivo. Abbiamo messo in pratica
i corsi di sopravvivenza che insegniamo ai giovani durante il campeggio e approfittato per
fare tanti lavori pratici arretrati. E’ stato certamente un tempo meraviglioso come qualsiasi tempo o circostanza che trascorriamo insieme a Gesù.
di Vittorio Fiorese
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CAMPO ESTIVO
Riservato e ridotto

Tema: “Riconoscere e accettare le sfide del nostro tempo”
Dal 27 luglio al 20 agosto
Oratori:

Vittorio Fiorese - Missionario Evangelista Cristo è la Risposta II
		Claudio Carlucci - Pastore Chiesa Elim Matera
		Jemimah Fiorese - Antropologa Missionaria

-Ogni settimana da Lunedì a Giovedì:
scuola di sopravvivenza con seminari teorici e pratici
per sviluppare competenze e abilità in ogni emergenza
in cui tutto può accadere
-Ogni sera riunione di evangelizzazione sotto la tenda
-Ogni mattina lode, adorazione e seminari specifici
-Pilates e attività sportiva con tutor
-Consulenze personalizzate
-Serate musicali al laghetto
-Giochi di squadra
-Escursioni

Gli incontri di culto e tutte le attività si
svolgono all’aperto nel massimo rispetto delle direttive sul distanziamento sociale, sanificazione bagni, docce,
camerate. All’arrivo si richiederà di
compilare un
questionario con misurazione della temperatura e dell’ossigeno nel
sangue. Si incoraggia per ulteriore sicurezza l’uso di una propria
tenda da campeggio.
Le disposizioni sul distanziamento sociale determineranno una riduzione significativa e una redistribuzione, qualora in eccesso, dei
partecipanti che saranno spostati in un periodo meno frequentato.
Pensaci in tempo per scegliere il momento per te più idoneo.

Per info e prenotazioni chiamare allo
0827 56216

Ritorno all’essenza

Matrimonio ai tempi
del Coronavirus

Il sole brillava di una luce accecante illuminando il cielo turchese e i campi ridenti
cosparsi di papaveri… Quaglietta non era
mai stata così bella!… Mentre scendevo
lungo il bordo del laghetto adorno di fiori,
a braccetto con il mio amato papà vidi in
lontananza, sotto un arco fiorito, sbucare
tra le persone vestite a festa il mio principe
dagli occhi più azzurri del cielo, pieni di
lacrime di gioia… eravamo pochi, eppure
quel semplice luogo sembrava pieno, pieno
della festa del cielo, della gloria di Dio, pieno della Sua benedizione, pieno del nostro
amore così puro e forte, così giusto… tanto da averci portato a quella scelta, che non
importava quante cose questo Covid 19 ci
avrebbe impedito, quanti limiti, quanta
distanza di sicurezza o con quanto poco
preavviso avevamo dovuto riorganizzare
tutto, ciò che importava per noi era dire
Sì, sì davanti a Dio, prendendoci per mano
in mezzo a mille tempeste per sconfiggere
le incertezze, gli ostacoli con la semplice e
indistruttibile potenza di un amore vero.
Certamente il dispiacere di non aver potuto condividere questo giorno speciale con
tanti cari e amici che avremmo voluto lì
era tanto, ma mentre cantavamo in mezzo
a quelle alte querce, baciati dal sole, mano
per mano, mentre mio padre predicava,
comprendevamo che Dio aveva benedetto
quella scelta di coraggio, come un segnale
di speranza per tanti in uno dei momenti
più bui per la nostra nazione… e questo è
stato il desiderio che ci ha spinti, celebrare
la vita, l’amore, comunicare che se abbiamo Dio, la Sua benedizione, la Sua pace,

Ilatnroismtornoio
m

allora abbiamo tutto, allora non ci manca
nulla…
Ci siamo incontrati servendo Dio, impegnati nella missione, abbiamo sempre sentito che Dio ci ha chiamati a scelte differenti, radicali, a volte di rinuncia, di sacrificio,
imparando a dipendere totalmente da Lui
che alla fine, vi assicuro, realizza molto di
più di ciò che abbiamo mai sognato e finché avremo vita, vogliamo continuare così,
mano nella mano, a gridare al mondo che
Cristo è la risposta, il senso dell’esistenza,
ciò per cui vale la pena vivere, e che su
questa terra siamo solo di passaggio, quindi impariamo a ridare la giusta priorità a
ciò che ha davvero valore!

di Jemimah Fiorese
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NOTIZIE

1

Appello

Stiamo vivendo come credenti un
periodo non facile. La pandemia
ha causato un calo significativo del
prodotto interno lordo con gravi
difficoltà economiche per il turismo, gli ambulanti, piccole aziende
e partite iva.
Anche noi del gruppo che dipendiamo dalle offerte volontarie e donazioni solidali non potendo montare
la tenda di evangelizzazione in giro
per l’Italia non abbiamo potuto ricevere il sostegno finanziario abituale necessario per sostenere la nostra opera.
Se tu puoi, aiutaci anche con una
piccola offerta di solidarietà fraterna tramite un conto corrente o un
bonifico, ci consentirai di superare
questi momenti per continuare a
portare alla nostra nazione il grande messaggio di salvezza.

3

Campagne con la tenda
Itinerario previsto

Confidando nel miglioramento dell’emergenza sanitaria per poter iniziare con
il mese di settembre le campagne con la
tenda. Attualmente sussistono ancora
limitazioni pesanti, disagi per mascherine e distanziamento e c’è anche ansietà
e paura in tanti. Ti chiediamo sinceramente di pregare per questo, ma confidiamo che Dio ha il controllo di tutto.
Dal 26 settembre all’11 ottobre saremo
a Gela e dal 17 ottobre all’1 novembre a
Reggio Calabria.
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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

2

SCUOLA DI MISSIONE

Anche quest’anno avremo la scuola di missione per
tre mesi a partire da metà novembre fino al 28 febbraio. Si può partecipare a uno o più corsi. Ci sarà
come sempre un esame finale. La scuola viene integrata da attività pratiche per sviluppare abilità
e competenze utili ad affrontare le sfide del nostro
tempo e a servire Dio in un’epoca non facile.

Insegnanti e oratori

- dott. Vittorio Fiorese sociologo delle religioni ed
evangelista
- dott. Claudio Carlucci pastore chiesa Elim Matera
- dott.ssa Jemimah Fiorese antropologa missionaria
- dott.ssa Sara Braga relazioni internazionali missionarie
- dott. Giancarlo Carlucci adoratore settore musicale

Corsi

Alcuni saranno una riedizione aggiornata di corsi precedenti apprezzati ed
altri completamente nuovi.
Ti aspettiamo per trascorrere un tempo
che lascerà un segno indelebile nella tua
vita.

L

IBRI

di Vittorio Fiorese

z Live Worship 2012 z 2013 z 2014

PREDICAZIONI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

z Live Worship 2016 z 2018

di Vittorio Fiorese

Malattie fatali
Il potere distruttivo del peccato
Dalle lacrime al sorriso
La lettera di Giuda
La porta di ferro
La perdita del limite
Vieni perché Gesù è venuto

Puoi ordinare libri o cd telefonando
al numero 0827 56216

A
Amore Perfetto

z

C

D

UDIO

INSEGNAMENTI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

di Vittorio Fiorese

La vita all’aria aperta
Cristianesimo sostenibile
Stai fermo nella fede
Asteroidi, mega vulcani, inverni nucleari
La scuola di sopravvivenza di Elia
Fiducia della provvidenza divina
Forza e carattere nell’avversità
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