Risveglio Pentecostale Anno LXXI numero 1 - Periodico Mensile Poste Italiane spa Spedizione in Abbonamento Postale D.L.353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46) art.1 comma 2, DCB Vicenza - In caso di mancata consegna si prega di restituire all’Agenzia di Vicenza CDM per la restituzione al mittente

GENNAIO 2017

“La tua parola
è una lampada al mio piede
e una luce sul mio sentiero”
(Salmo 119:105)

				

«Chiunque crede che Gesù
è il Cristo, è nato da Dio;
e chiunque ama colui
che ha generato, ama anche
chi è stato da lui generato»
[1 Giovanni 5:1]

Organo ufficiale
delle Chiese Cristiane Evangeliche
“Assemblee di Dio in Italia”
Ente Morale di Culto
D.P.R. 5.12.1959 n.1349
Legge 22.11.1988 n.517
Pubblicato dal Consiglio
Generale delle Chiese
Presidente: Felice A. Loria
Vice Presidente: Vincenzo Specchi
Segretario: Davide Di Iorio
Tesoriere: Giuseppe Tilenni
Consiglieri: Eliseo Cardarelli,
Salvatore Cusumano, Angelo Gargano,
Paolo Lombardo, Gaetano Montante,
Renato Mottola, Vito Nuzzo
Consigliere onorario: Francesco Rauti
Direzione, Redazione e Amministrazione
Via Altichieri da Zevio 1, 35132 Padova
Tel. 049.605127, email:
risveglio.pentecostale@assembleedidio.org
www.assembleedidio.org
Versamenti in Posta
su c/c postale n.12710323
intestato a: Risveglio Pentecostale
Via Altichieri da Zevio 1, 35132 Padova
Versamenti tramite canale bancario
Poste: codice IBAN
IT16 N076 0112 1000 0001 2710 323
codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
intestato a: Risveglio Pentecostale
Via Altichieri da Zevio 1, 35132 Padova
Registrazione n.1688
del 1.3.2000 Trib. di Padova
La pubblicazione è distribuita a membri e
simpatizzanti delle Chiese Cristiane Evan
geliche A.D.I. ed è sostenuta da offerte
volontarie. In conformità alla Legge 675/96
e successive modifiche sulla tutela dei dati
personali, la Redazione di Risveglio Pente
costale garantisce l’assoluta riservatezza di
quelli di cui è in possesso. Inoltre assicura i
lettori che i loro dati personali sono custo
diti in un archivio elettronico presso la sede
del giornale e verranno utilizzati soltanto
per inviare la corrispondenza relativa al
mensile Risveglio Pentecostale. Gli articoli
firmati impegnano esclusivamente i loro
autori. I manoscritti non pubblicati non si
restituiscono.
Direttore Responsabile:
Vincenzo Specchi
Comitato di Redazione Risveglio Pentecostale
Cristiani Oggi: Vincenzo Specchi (sostituto
del presidente ex officio),
Lorenzo Framarin, Luca Marino,
Domenico Modugno, Elio Varricchione
2

Risveglio Pentecostale • Gennaio 2017

Domenica 8 gennaio 2017

in questo numero

giornata
nazionale
di preghiera
Riuniamoci presso le nostre comunità
per ringraziare il Signore, intercedere,
attendere la Sua visita dall’alto, OFFRIRE
per “Campi Nuovi”, IL fondo A sostegno delle opere di evangelizzazione in
località senza testimonianza evangelica Nel nostro Paese.
Il primo viaggio missionario di Paolo scaturì da una riunione di preghiera,
che si protrasse nell’arco di una giornata e durante la quale lo Spirito Santo
si manifestò chiamando ad un’opera specifica Barnaba e Paolo: “Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati» (Atti 13:2)
La comunità cristiana, che vive secondo il Nuovo Testamento, ama e pratica la preghiera, anzi riserva ad essa tempo e forze perché come insegnò
Gesù la gioia piena dei credenti deriva dalla realizzazione delle risposte divine: “Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome; chiedete e riceverete,
affinché la vostra gioia sia completa” (Giovanni 16:24).
Distratti da modelli inappropriati ma diffusi ed accettati in molte sedi ormai confondiamo il canto con la preghiera, il dovere con il diletto.
I credenti del libro degli Atti sì riunivano attorno alla Parola di Dio per
aprire l’animo alla volontà di Dio, per tutto il tempo necessario si prostravano al cospetto dell’unico Capo della Chiesa presentando le necessità e richiedendo la potenza divina che qualifica al servizio cristiano.
Il verbo tradotto “celebrare il culto” indica un servizio pubblico in senso spirituale. Nel Nuovo Testamento viene usato per definire il servizio dei
leviti presso il Tempio di Gerusalemme (Luca 1:23) così come nel nostro testo indica il servizio reso a Dio secondo la dispensazione della grazia, poiché ogni credente è un sacerdote offre a Dio un sacrificio vivente. “Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto spirituale. Non
conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà
di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di
quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura
di fede che Dio ha assegnata a ciascuno” (Rom.12:1-3) “Perché la Macedonia
e l’Acaia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i
santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei
loro confronti; infatti se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali” (Rom.15:26-27).
La Giornata Nazionale di Preghiera dovrebbe avere come modello la ri-
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unione di Antiochia almeno nei seguenti
aspetti per essere:
1. Una riunione dei credenti di una località i quali consacrano il tempo necessario per cercare il volto del Signore, infatti la parola “chiesa” nel Nuovo Testamento non indica l’edificio bensì la comunità
dei credenti: “Nella chiesa che era ad Antiochia…”. Rivalutiamo l’importanza biblica
della comunità locale, facciamolo in primo
luogo partecipando alle riunioni.
2. Una riunione di credenti che innalzano preghiere, intercessioni e lodi al loro
Dio senza concedere spazio ad alcuna distrazione: “mentre celebravano il culto del
Signore”. Tolti i preamboli, il canto, gli interventi e le pause quanto tempo effettivamente dedichiamo alla preghiera?
3. Una riunione di credenti che dedicano un’intera giornata alla preghiera: “…e
digiunavano”. Lamentarsi dell’esiguità del
tempo a disposizione è un’abitudine sempre più diffusa, spesso in prossimità delle
riunioni di preghiera, molto meno in vista
di altre occasioni. Il tempo trascorso con il
Signore oltre che ben speso è sempre guadagnato.
4. Una riunione di credenti durante la
quale si manifesti il Signore: “lo Spirito
Santo disse”. Il Signore conceda una genuina manifestazione della Sua gloria e della Sua guida.
5. Una riunione di credenti non fine a
sé stessa ma utile per l’annuncio del messaggio del Vangelo: «Mettetemi da parte
Barnaba e Saulo per l’opera alla quale li ho
chiamati» (Atti 13:2).
La vocazione al ministero non coincide
con ciò che si ama fare ma con quanto Dio
vuole che si faccia. Il nostro Paese attende
il soccorso dell’Evangelo ma per andare bisogna essere mandati.
Riuniamoci presso le nostre comunità
Domenica 8 gennaio 2017 per ringraziare
il Signore, intercedere ed attendere la Sua
visita dall’alto.
Le offerte raccolte durante l’intera
Giornata potranno essere devolute per il
“Campi Nuovi” un fondo con il quale si sostengono opere d’evangelizzazione presso località senza testimonianza evangelica o a favore dell’evangelizzazione del nostro Paese.
Salvatore Cusumano
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LA
CHIESA
MULTICULTURALE O

INTERCULTURALE?
Il costante aumento di immigrati nella società, esige una ridefinizione
delle strutture politiche e sociali e mentre il mondo si globalizza, le diversità sono poste a confronto e scontro. Fino a pochi decenni fa si viveva una certa omogeneità linguistica, culturale e religiosa. Oggi invece ci si trova di fronte a classi multiculturali per le quali è necessaria una educazione interculturale; cosa significano
veramente questi due aggettivi?
I due termini apparentemente uguali vengono spesso considerati sinonimi
ma in realtà tra i due concetti esiste la
stessa differenza che c’è tra, leggere un
libro di avventura e vivere l’avventura
in prima persona.
È un dato di fatto che le nostre città,
le nostre scuole e le nostre chiese sono
sempre più “colorate”; dire perciò che
viviamo in una società multi-culturale
è una constatazione evidente. Negare
questo è negare la realtà.
A ben guardare la società multiculturale manifesta spesso un forte etnocentrismo; il gruppo dominante, perché più
numeroso, sostiene l’omologazione al
proprio modello e cerca di assimilare le
differenze fino a rendere invisibile ogni
manifestazione di alterità, di differenza.
In questo caso il contatto fra le varie etnie spesso si risolve in conflitto piuttosto che in dialogo perché in un gruppo
emerge il desiderio di non soccombere.
Al contrario, nelle società interculturali il gruppo più grande è il gruppo
accogliente che individua e promuove strategie di incontro fra le culture in modo da creare occasioni positive di conoscenza reciproca e di valorizzazione delle differenze. Questi sono i
concetti-chiave che vengono analizzati
nell’educazione interculturale.

È evidente che una Chiesa attenta ai
cambiamenti, non può non tener conto
di questa mutata realtà, che è destinata ad incidere sulla personalità delle future generazioni. Senza cadere nella banalizzazione o folklorizzazione delle culture “altre” è necessario che la Chiesa
che si avvia in questa direzione si prepari adeguatamente, altrimenti rischia
di fermarsi agli stereotipi dei titoli dei
giornali o al contrario agli immaginari
idealistici delle agenzie turistiche.
Multiculturale è quella comunità
(nazionale, scolastica, sociale, religiosa) in cui sono presenti più popoli o etnie che tuttavia rimangono separati fra
di loro, ognuno nella propria zona fisica e culturale e che raramente entrano
in contatto.
Interculturale definisce invece un
contesto relazionale in cui i vari gruppi linguistici e culturali stabiliscono fra
di loro un costante rapporto dialettico di arricchimento reciproco fondato sul mutuo rispetto, sull’interesse per
ciò che l’altro rappresenta o può rap-

presentare.
La multiculturalità è un fatto oggettivo non contestabile, non altro che la
trascrizione oggettiva di una realtà di
fatto, una semplice registrazione della compresenza su uno stesso territorio
di diversi popoli, etnie, lingue, valori: altra cosa è l’educazione interculturale. Il
termine intercultura ha
una valenza progettuale: rinvia ad un impegno
comune che ha come fine l’incontro attivo tra
soggetti portatori di culture differenti aperti al dialogo, disposti a modificare e a farsi modificare. L’intercultura è
orientata all’arricchimento reciproco finalizzato alla convivenza pacifica e alla
ricerca collettiva di soluzioni appropriate per far fronte alle difficoltà del multiculturalismo.
L’interculturalità è una risposta educativa, è l’intenzione di entrare in questo mondo “altro”. È il desiderio di farsi
conoscere dall’altro e di conoscerlo meglio, visto che camminiamo sullo stesso
marciapiede, abitiamo nello stesso condominio, viviamo nella stessa comunità, frequentiamo la stessa scuola e siamo membri della stessa chiesa. Essendo perciò un fatto intenzionale, l’educazione interculturale si basa certo sulla conoscenza delle culture altre, ma
a partire dalle persone che conosco e
frequento, le persone prossime a me.
L’educazione interculturale non è una
materia da studiare, ma un atteggiamento da vivere. In questo senso fare
educazione interculturale è, da sempre,
compito della scuola, degli insegnanti,
della politica ma è soprattutto un impegno da assumere tutti con consapevolezza per superare le differenze individuali e giungere, dove possibile, ad una
sintesi.
È in questa prospettiva che guardo al
Risveglio Pentecostale • Gennaio 2017
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RICEVI
Salvezza

A

AMMETTI DI ESSERE
PECCATORE! Solo Gesù è
morto sulla croce per il perdono
dei tuoi peccati. "Non c’è nessun
giusto, neppure uno" (Romani
3:10). "Tutti hanno peccato e
sono privi della gloria di Dio"
(Romani 3:23). Chiedi a Dio il
Suo perdono, Egli ti ascolterà e ti
perdonerà!

B

BISOGNA NASCERE DI
NUOVO! "Se uno non è
nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio" (Giovanni
3:3). "Perché Dio ha tanto amato
il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna" (Giovanni 3:16). "A tutti quelli che lo hanno ricevuto egli
ha dato il diritto di diventare figli
di Dio" (Giovanni 1:12). "Io sono
la via, la verità e la vita; nessuno
al Padre se non per mezzo di me"
(Giovanni 14:6). Dio ti dice che,
anche se hai peccato, nulla Gli impedisce di continuare ad amarti. Sì, Dio ti ama così come sei, ma
vuole fare per te qualcosa di speciale, vuole darti una vita nuova.

C

CREDI NEL SIGNORE
GESÙ, CONFESSALO
COME TUO SALVATORE!
Se hai accettato Gesù come
tuo Salvatore, potrai rivolgerti
a Lui in ogni momento, per ogni
cosa, ringraziandoLo con tutto il
cuore, perché "in nessun altro è
la salvezza" (Atti 4:12). "Se con la
bocca avrai confessato Gesù come
Signore e avrai creduto con il cuore
che Dio lo ha risuscitato dai morti
sarai salvato" (Romani 10:9). "Credi
nel Signore Gesù e sarai salvato tu
e la tua famiglia" (Atti 16:31).
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compito della chiesa, che potremmo definire “agenzia educativa privilegiata”. Compito che emerge fondamentale nella formazione di credenti in grado di vivere in armonia con la Parola di Dio e interagire positivamente in una chiesa multiculturale,
che proprio per questo deve proporre un’educazione interculturale.
La chiesa si trova in una posizione cruciale proprio perché rappresenta uno dei
più importanti crocevia di razze e culture del nostro mondo ed è chiamata quotidianamente a sciogliere “emergenze relazionali” che spesso sono risolte solo grazie alla
buona volontà di pastori o credenti aperti e pronti alla mediazione.
Non proponiamo ricette magiche ma mettendo in pratica la Parola di Dio ci apriamo a nuovi sistemi culturali e ci prepariamo all’incontro con l’altro, con il diverso da
noi, disponendoci ad assumere un atteggiamento di apertura che sarà indispensabile per stabilire l’atmosfera più appropriata all’interno della comunità o gruppo in cui
ci si trova ad operare.
Il mandato di Gesù: “Andate in tutto il mondo e predicate l’evangelo ad ogni creatura” è oggi più che mai attuale e alla portata di ogni credente. Il mondo oggi, non è
lontano come ieri. Chiunque in tempo reale, da ogni parte del mondo può incontrare nella sua quotidianità una varietà di culture. In casa nostra, sul posto di lavoro, in
comunità, al super-mercato dove facciamo spesa, sul web, in ogni luogo reale o virtuale, noi siamo a contatto con il mondo.
I modi di vivere e le abitudini di consumo vengono modificati da elementi provenienti dalle culture degli immigrati o subculture presenti nelle città. I quartieri arabi,
i ristoranti e negozi cinesi, la musica, sono alcuni esempi della multi-cultura urbana.
La globalizzazione rischia di accentuare in termini problematici tale “diversità
nell’unità”: Da un lato si impone la spinta verso forme di maggiore omologazione e
dall’altro, si fa spazio all’esaltazione della peculiarità delle differenti culture.
Naturalmente i principali insegnanti di una educazione all’accoglienza dell’altro
sono i genitori, responsabili naturali dell’educazione dei figli, nonché la scuola; ma
un ruolo importante è affidato anche alla chiesa che ha il dovere di aprirsi al dialogo
e all’accoglienza di ogni persona, non importa di quale cultura, lingua o nazione, che
si accosti a Dio (Galati 3:26-29).
Nella Bibbia la chiesa nascente è monoculturale (Giovanni 20:22), ma in pochi
giorni diventerà multiculturale (Atti 2) e dovrà affrontare sfide enormi al suo interno, che provocheranno tensioni: le vedove e gli orfani ellenisti (Atti 6); la Conferenza
di Gerusalemme (Atti 15); i viaggi di Paolo attraverso nazioni, popoli e culture diverse allo scopo di guadagnare tutti all’Evangelo (I Corinzi 9:19).
La sfida della chiesa sarà sempre rimanere fedele all’insegnamento biblico nel rispetto delle culture diverse che abbracciano l’Evangelo. Questo è un processo interculturale. Ma l’attenzione alla dimensione interculturale non è scontata nelle chiese. Come stiamo affrontando l’emergenza dei flussi migratori? Siamo pronti ad accogliere i credenti provenienti da altre nazioni, da ambienti culturali diversi? Oggi
più di ieri è richiesta in questo ambito una fedeltà coraggiosa ed innovativa al modello biblico.
Nel capitolo 14 e 15 dell’epistola ai Romani, l’apostolo delle genti indica la condotta da tenere verso il prossimo nell’ambito cristiano. In particolare, dà dei consigli per gestire le nostre preoccupazioni su cose di importanza secondaria, rispetto alle quali sembra ci fossero delle lacune tra i cristiani di Roma. Si tratta di consigli
che contribuiscono a preservare l’amore cristiano. Sicuramente non c’è nulla di più
pericoloso e spesso disastroso nelle chiese, delle dispute e delle divisioni tra i propri membri. Sono ferite che uccidono l’anima e la vita dello spirito. Qui Paolo come
un abile medico fornisce il balsamo spirituale per la guarigione di ogni intolleranza e
controversia: personalmente credo che se questi consigli biblici venissero compresi
e vissuti, risanerebbero tanti cuori nelle nostre chiese, ancora oggi.
Questi versi sono un’esortazione alla tolleranza e all’accoglienza:
“tolleranza” termine culturale, sociologico e religioso che indica la capacità individuale e collettiva di vivere con coloro che credono e agiscono in maniera diversa

dalla propria. In questo caso indica il “prendersi a carico”, così come
Paolo si esprime in Galati incoraggiando a “portare i pesi gli uni degli altri”.
“accogliere” deriva da “cogliere, raccogliere” [far entrare, ricevere, ammettere in un gruppo] accettare, alloggiare, dare asilo, ospitare, ricevere. È il contrario di allontanare, congedare, licenziare, mandare via, cacciare, sbattere fuori.
Perché Paolo è costretto a parlare di accoglienza nella chiesa?
Perché ieri come oggi, le chiese sono costituite da persone che
provengono da paesi, lingue e culture diverse o più semplicemente
da vissuti diversi e ognuno porta dietro di se abitudini, usi e costumi
propri. La chiesa di Roma ad esempio, era costituita da giudei e pagani convertiti a Cristo. I giudei legati alle prescrizioni mosaiche così
difficili da estirpare, per paura di trasgredire la legge e contaminarsi,
mostravano una fede debole; erano pieni di scrupoli riguardo ai giorni da santificare, ai cibi da mangiare e ad altri dettagli della Legge. Gli
altri i gentili, si erano finalmente scrollati di dosso tutti i riti pagani e,
non avendo più scrupoli di coscienza godevano della libertà che avevano trovato in Cristo. Questa “libertà” preoccupava i giudei e si rischiava che gli scrupoli sfociassero in dispute. Così Paolo è costretto a ricordare a questi credenti l’importanza della mutua tolleranza e
della vera accoglienza.
Estremamente premuroso e pieno d’amore per tutti, l’apostolo
Paolo suggerisce ai credenti di Roma, cosi come ai credenti di Corinto e della Galazia, che “chi è forte nella fede non deve disprezzare chi
è debole; ne chi è debole deve giudicare chi non lo è”. Accoglierci gli
uni gli altri è ciò che Cristo insegna e che gli apostoli ripetono nelle
epistole. L’accoglienza è un importante insegnamento biblico! Accoglierci sì, ma… accoglierci come?
ACCOGLIERCI PER QUELLI CHE SIAMO
“Accogliete il debole, ma non per sentenziare sugli scrupoli degli
altri… non per discutere opinioni”. Chi è debole nella fede deve essere accolto (letteralmente: portatelo a voi, dategli il benvenuto, porgetegli la mano, ricevetelo con affetto e premura). Non lasciate che
la comunione cristiana sia intaccata da inutili dispute di parole. Paolo esorta all’accoglienza e non alla sentenza (“accogliete il debole, ma
non per sentenziare”); al rispetto e non al disprezzo (“tu perché disprezzi?”); alla stima e non al giudizio (“tu perché giudichi?”).
Tutti i credenti sia che abbiano una fede debole o una fede forte sono la nostra famiglia, i nostri fratelli. Pensiamoci… troppo spesso con ignoranza e arroganza, usurpiamo il trono di Dio quando ci ergiamo a maestri dei nostri fratelli e pretendiamo di poter giudicare i
loro pensieri e le loro intenzioni, finanche i loro sentimenti. Ma Dio
non vede come vede l’uomo; quando giudichiamo i nostri fratelli ci
intromettiamo in ciò che non ci compete! Non c’è niente di più negativo che costringere il vero cristianesimo in consuetudini o in formalismi. In questo modo finiamo per corroderne l’essenza. La forma non
può sostituire la sostanza. Che cos’è la sostanza? È la Parola di Dio, è
“quello che è scritto e non oltre quello che è scritto”. La forma invece è ciò che contiene e veicola la sostanza. La forma può mutare, si
può trasformare per gli usi e i costumi diversi, o per il tempo; per essere più adeguata ed efficace all’epoca in cui si vive. La sostanza invece non cambia perché Dio è sempre lo stesso e la sua “Parola sus-

in che cosa
crediamo

CREDIAMO e accettiamo l’intera Bibbia come l’ispirata Parola di Dio, unica, infallibile e autorevole regola della nostra fede e condotta (2Tim.3:15,17;
2Pie.1:21; Rom.1:16; 1Tess.2:13).

CREDIAMO al battesimo nello
Spirito Santo come esperienza
susseguente a quella della nuova nascita, che si manifesta, secondo le Scritture, con il segno
del parlare in altre lingue e, praticamente, con una vita di proCREDIAMO nell’unico vero Dio, gressiva santificazione, nell’ubEterno, Onnipotente, Creatore
bidienza a tutta la verità deldi tutte le cose e che nella Sua
le Sacre Scritture, nella potenunità vi sono tre distinte Persoza dell’annuncio di “Tutto l’Evanne: Padre, Figlio e Spirito Santo gelo” al mondo (Atti 2:4; 2:42(Efe.4:6; Matt.28:19; Luca 3:21, 46, 8:12-17; 10:44-46; 11:141Giov.5:7).
16; 15:7-9; 19:26; Mar.16:20;
Giov.16:13; Matt.28:19-20).
CREDIAMO che il Signore Gesù Cristo fu concepito dallo Spi- CREDIAMO ai carismi e alle
rito Santo e assunse la natugrazie dello Spirito Santo nelra umana in seno di Maria ver- la vita dei cristiani che, nell’esergine. Vero Dio e vero uomo
cizio del sacerdozio universale
(Giov.1:1,2,14; Luca 1:34,35;
dei credenti, si manifestano per
Matt.1:23).
l’edificazione, l’esortazione e la
consolazione della comunità criCREDIAMO nella Sua vita sen- stiana e, conseguentemente, delza peccato, nei Suoi miracoli,
la società umana (1Cor.12:4-11;
nella Sua morte vicaria, come
Gal.5:22; Ebr.13:15; Rom.12:1).
“prezzo di riscatto per tutti” gli
uomini, nella Sua resurrezione, CREDIAMO ai ministeri del Sinella Sua ascensione alla destra gnore glorificato quali strumendel Padre, quale unico mediato- ti autorevoli di guida, d’insegnare, nel Suo personale e imminen- mento, di edificazione e di serte ritorno per i redenti e poi sul- vizio nella comunità cristiana,
la terra in potenza e gloria per rifuggendo da qualsiasi forma
stabilire il Suo regno (1Pie.2:22; gerarchica (Efe.1:22-23; 4:11-13;
2Cor.5:21; Atti 2:22; 1Pie.3:18; 5:23; Col.1:18).
Rom.1:4; 2:24; 1Cor.15:4; Atti
1:9-11, Giov.14:13; 1Cor.15:25; CREDIAMO all’attualità e alla
1Tim.2:5).
validità delle deliberazioni del
Concilio di Gerusalemme, riporCREDIAMO all’esistenza degli
tate in Atti 15:28-29; 16:4.
angeli creati puri e che una parte di questi, caduti in una corru- CREDIAMO alla resurrezione
zione e perdizione irreparabidei morti, alla condanna dei reli, per diretta azione di Satana, probi e alla glorificazione dei
angelo ribelle, saranno con lui
redenti, i quali hanno perseveeternamente puniti (Matt.25:41; rato nella fede fino alla fine (Atti
Efe.6:11-12).
24:15; Matt.25:46; 24:12-13).
CREDIAMO che soltanto il ravvedimento e la fede nel prezioso sangue di Cristo, siano indispensabili per la purificazione
dal peccato di chiunque Lo accetta come personale Salvatore e Signore (Rom.3:22-25; Atti
2:38; 1Pie.1:18-19; Efe.2:8).

CELEBRIAMO il battesimo in
acqua per immersione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo per coloro che
fanno professione della propria fede nel Signore Gesù Cristo come personale Salvatore
(Matt.28:18-19; Atti 2:38; 8:12).

CREDIAMO che la rigenerazione (nuova nascita) per opera dello Spirito Santo è assolutamente essenziale per la salvezza (Giov.3:3; 1Pie.1:23; Tito 3:5).

CELEBRIAMO la cena del Signore o Santa Cena, sotto le due
specie del pane e del vino, ricordando così la morte del Signore e annunziando il Suo ritorno,
amministrata a chiunque sia stato battezzato secondo le regole
CREDIAMO alla guarigione di- dell’Evangelo e viva una vita devina, secondo le Sacre Scritture gna e santa davanti a Dio e almediante la preghiera, l’unzio- la società (1Cor.11:23-29; Luca
ne dell’olio e l’imposizione delle 22:19-20).
mani (Isa.53:45; Matt.8:16-17;
1Pie.2:24; Mar.16:17-18;
Giac.5:14-16).
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PREGHIAMO

PER l’ anno accademico

2016/2017

nella nuova

sede
IBI
A NETTUNO (ROMA)

PREGHIAMO PER I CORSI DELL’anno accademico 2016/2017
ALL’ISTITUTO BIBLICO ITALIANO
nella nuova sede di Nettuno (Roma)! L’intento dei corsi all’IBI è quello di fornire una solida formazione spirituale pentecostale sentendo
l’esigenza di essere “formati adeguatamente oggi per servire meglio domani”. “Affinché conosciate
per esperienza quale sia la volontà
di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà” (Romani 12:2).

Istituto Biblico Italiano
Scuola di formazione teologica e cultura biblica
delle Assemblee di Dio in Italia
www.istitutobiblicoitaliano.it
segreteriaibi@assembleedidio.org
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siste in eterno”.
Le forme possono cambiare ma nella libertà di opinione e nel rispetto reciproco deve crescere la comunione. Le critiche turbano la
comunione mentre l’amore la edifica, la costruisce e la conserva…
“Cerchiamo, dunque, di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione” (v.19).
ACCOGLIERCI NONOSTANTE LE DIVERSITÀ
Le diversità culturali rappresentano in verità, una ricchezza e vanno comprese come espressione della fondamentale unità del genere
umano, tanto più del Corpo di Cristo (I Corinzi 12:12-27).
La diversità può dividere o arricchire dipende dal modo in cui la
vediamo e la viviamo. Dobbiamo imparare a scoprire la ricchezza
che c’è nella diversità. Il corpo di Cristo è uno e unico nella sua varietà. “Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo
molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra
l’uno dell’altro” (Romani 12:4,5). Siamo chiamati a valorizzare l’UNICITA’ (un solo e unico corpo), la VARIETA’ (tante membra), la DIVERSITA’ (ognuna diversa dall’altra), la SPECIFICITA’ (ognuna la sua funzione) e l’UNITA’ (tutte membra l’una e l’altra) del corpo di Cristo.
ACCOGLIERCI COME CRISTO CI HA ACCOLTI
“Non perdere con il tuo cibo, colui per il quale Cristo è morto”;
“non distruggere per un cibo l’opera di Dio”; “non essere occasione di
caduta per il tuo fratello”. “Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno
di noi compiaccia al prossimo nel bene, a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso; ma come è scritto: “Gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me».
Dobbiamo porre molta attenzione a non fare nulla che tenda a disfare l’opera di Dio, perché per quest’opera… Cristo è morto. Gesù ha sopportato le più grandi infamie per dar vita alla Chiesa. Ogni
peccato che compiamo è come un insulto a Dio. Non siamo chiamati
a compiacere noi stessi, perché Cristo non ha compiaciuto se stesso:
“Egli non considerò l’essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi
gelosamente, ma spogliò se stesso, si umiliò fino alla morte”.
ACCOGLIERCI PER LA GLORIA DI DIO
“Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di aver tra di
voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e d’una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio”.
C’è molto da imparare dalle Scritture e il migliore ammaestramento è quello che si trae da queste fonti. Senza la pazienza non ci
può essere consolazione. Accogliere, ricevere chi non è proprio come
noi può sembrare fonte di sofferenza, ma può anche diventare fonte
di consolazione e speranza.
Il metodo e la cura perché le differenze non generino diffidenze e
poi si trasformino in divergenze rimane sempre lo stesso; un grande
uomo di Dio del passato si espresse così: “nella teologia, ci sia unità,
nella metodologia ci sia libertà e su tutto carità”.
Luca Marino

DIECI ANNI
DI ADOZIONI
A DISTANZA
“Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, com'è giusto,
perché la vostra fede cresce in modo eccellente, e l'amore di ciascuno di
voi tutti per gli altri abbonda sempre di più” (2 Tessalonicesi 1:3).
Il 2016 è stato un anno speciale per il Dipartimento ADI-aid, Adozioni a Distanza per l’Infanzia, che ha celebrato il decimo anniversario dalla sua fondazione. Sono stati dieci anni intensi, pieni di sfide e di obiettivi
da raggiungere; ma, tagliato questo traguardo, possiamo affermare che
sono stati anni di straordinarie benedizioni per noi e soprattutto per migliaia di bambini che, sparsi in alcune delle nazioni più povere del mondo,
hanno ricevuto tanto!
Migliaia di famiglie hanno potuto vincere la guerra contro la fame; decine di infrastrutture hanno migliorato la vita di intere comunità; oltre
11.000 bambini nel corso di questi anni hanno potuto imparare a leggere
e scrivere; molti ragazzi hanno realizzato il sogno di completare gli studi;
e tantissimi adulti e bambini hanno conosciuto Gesù e lo hanno accettato
come personale Salvatore della loro vita!
Risveglio Pentecostale • Gennaio 2017
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SOSTIENI

UN BAMBINO
Questi sono solo gli aspetti più importanti di un’opera stupenda, che
non avrebbe potuto perseguire così tanti obiettivi senza la perseveranza
dei sostenitori. Per questo è doveroso “sempre ringraziare Dio” per come
ha guidato e benedetto ogni attività, ma anche “per voi, fratelli, com’è
giusto”. La partecipazione costante ai nostri progetti e la crescita di ADIaid in questi dieci anni è un segno chiaro del fatto che “la vostra fede cresce in modo eccellente” e si manifesta nel vostro amore per gli altri che
“abbonda sempre di più”.
Abbiamo perciò voluto inviare, proprio in questo periodo, un attestato di ringraziamento a tutte quelle chiese e quei sostenitori individuali che collaborano con la nostra opera dal 2006. Un grazie viene dal profondo del nostro cuore, e la gratitudine di tutti i bambini inseriti nel programma di ADI-aid è evidente in ogni semplice letterina che annualmente inviano ai propri sostenitori. È commovente riflettere su ciò che si è
potuto realizzare grazie al piccolo contributo di ogni donatore, ed è entusiasmante pensare a quanto ancora insieme, con l’aiuto del nostro Signore, possiamo fare per il bene di altri bambini e famiglie in difficoltà. Ed è
altrettanto edificante pensare a ciò che il Signore ha promesso per quanti si prendono cura del prossimo: “Beato chi ha cura del povero! Nel giorno della sventura il Signore lo libererà” (Salmo 41:1). Siamo certi che il Signore ricompenserà tutti i nostri sostenitori per l’impegno dimostrato e
che Egli continuerà a guidare e benedire ADI-aid per il bene di tanti altri
bambini e soprattutto per continuare a diffondere il messaggio di salvezza in Gesù Cristo.
Gaetano Montante

a distanza

ADI-aid è l’organizzazione che opera a beneficio dei
bambini indigenti delle regioni più povere del mondo.
Sostenere a distanza tramite ADI-aid è un atto di amore
e di carità cristiana, di solidarietà che si concretizza in:
AIUTO - gli aiuti umanitari assicurano cibo e sostegno
ai nostri bambini e alle loro famiglie, accompagnati da
cure mediche e beni di prima necessità
ISTRUZIONE - tramite l’azione di ADI-aid è possibile
garantire formazione scolastica primaria ai nostri bambini, essenziale per il loro sviluppo futuro. ADI-aid ha
costruito una scuola secondaria a Gampela, nell’area di
Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, per permettere ai nostri ragazzi di continuare gli studi.
EVANGELIZZAZIONE - il fine di ADI-aid è, aiutando, annunciare Cristo Gesù, Colui che ancora oggi dona
salvezza, libertà, riscatto ed emancipazione.

ADI-aid Adozioni a Distanza per l’Infanzia
Via F. Spoto 2/B - 92015 Raffadali (AG)
Tel. 0922.474228 - 472417 - www.adiaid.it
adozioni@assembleedidio.org
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ccp n.68557719 intestato a
ADI-adozioni a distanza per l’Infanzia
IBAN IT 04 S 07601 16600 000068557719

BASTA!
«Basta con il tempo trascorso a
soddisfare la volontà dei pagani vivendo nelle dissolutezze,
nelle passioni...» [1 Pietro 4:3]

Quanto diventa difficile a volte mettere un
freno, imporre un limite; tendiamo facilmente
piuttosto a sforare e ad andare oltre il dovuto,
oltre il necessario, in alcuni casi perdendo completamente di vista il controllo della situazione.
Sembra che l’equilibrio rimanga spesso la cosa più difficile da mantenere, mentre l’eccesso
rientra nell’ordine comune del nostro modo di
vivere, come lo squilibrio che, in molti casi, purtroppo caratterizza negativamente la nostra vita, costringendoci a praticare ciò che è male agli
occhi del Signore.
Quanto diventa difficile dire “basta” quando
siamo nel vortice del nemico, accecati dalle nostre passioni carnali, dalle nostre tendenze ancora non del tutto modellate dalla parola di Dio,
quando gli inganni della mondanità, del peccato
che così facilmente ci avvolge, legano è schiavizzano la nostra vita “Chi commette il peccato è
schiavo del peccato...” (Giov.8:34), quando oramai abbiamo perso il nostro legame spirituale,
quando viene a svanire la vera, autentica, pro-

fonda e necessaria comunione con Dio, a volte
siamo così ostinati al punto che se non tocchiamo il fondo, se non arriviamo all’estremo delle
nostre forze, non riusciamo a dire: “basta!”
Ma quanto è necessario farlo e, questa interruzione è resa possibile solo se:
predisporrai il tuo cuore
verso una direzione diversa
Dio sia lodato per le prediche, gli studi,
l’amore fraterno e, tutto quello che può incentivare la nostra vita spirituale ed aiutarla, ma nulla cambierà la tua condizione, se non sarai tu
a volerlo veramente. All’uomo paralitico Gesù
chiese: “Vuoi guarire?” (Giovanni 55).
E, ancora, troviamo l’esempio di Daniele, un
uomo fedele che decise volontariamente nel
suo cuore di onorare Dio. “Daniele prese in cuor
suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva...” (Daniele 1:8).
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ADIcare

Pronti
a soccorrere
ADIcare, Dipartimento Promo
zione Sociale delle Assemblee di
Dio in Italia ADI-DPS, è pronto a
soccorrere!

di Dio e di annunciare l’Evange
lo della grazia a chi vive in paesi
dove l’assistenza sanitaria non è
adeguata, nella consapevolez
za che migliaia di persone per
ADIcare è nato per creare sicu dono la propria vita spesso per
rezza sanitaria nelle Chiese Cri malattie semplici e curabili.
stiane Evangeliche Assemblee di
Dio in Italia frequentate da tan ADIcare desidera prestare soc
te persone e con molteplici at corso in caso di calamità natu
rali, eventi imprevedibili, situa
tività: culti, scuole domenica
zioni di emergenza.
li, riunioni dei giovani, oltre ai
centri comunitari di culto che
spesso includono attività fisica, ADIcare desidera sensibilizza
re le comunità cristiane evange
per poter beneficiare serena
liche ADI promuovendo attivi
mente delle attività spirituali.
tà sanitarie in favore di soggetti
ADIcare offre sicurezza sanita particolarmente disagiati, inco
ria per mezzo di programmi di raggiando l’esercizio delle pro
educazione e prevenzione ba fessioni medico-sanitarie senza
sati sul metodo BLS (sostegno scopo di lucro attraverso l’ap
di base alle funzioni vitali) adul porto volontario di figure pro
fessionali già presenti nelle As
to e pediatrico. Questo meto
do, in caso di emergenza, può semblee di Dio in Italia.
salvare la vita e la qualità di vi
ADIcare è alla ricerca di cre
ta a molti individui nell’attesa
denti professionisti che opera
dell’arrivo del 118.
no dell’area medico-sanitaria da
ADIcare ha anche come obiet inserire nei progetti in cui tro
tivo quello di mostrare l’amore verà impegno.

ADIcare

90036 Misilmeri (Pa) viale Europa 484 e-mail info@adicare.it
pastore Domenico Modugno 347.6244898
pastore Ruben Infantino 339.6193078
dott.sa Miriam Infantino 327.5667232
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sarai determinato
nel tuo impegno
È necessario che tu comprenda, che c’è bisogno di dare
una dimostrazione chiara a Dio, evidente, che non è fatta
di sole parole e di belle espressioni, ma soprattutto di fatti pratici che dimostrano il tuo desiderio di interrompere
un legame peccaminoso per dare spazio all’opera gloriosa
che Dio vuole compiere nella tua vita.
Sappi che solo allora il Signore agirà e, lo Spirito del Signore si userà di te. “In verità vi dico che non c’è nessuno
che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli o campi per amor mio e per amor del vangelo,
che non ne riceva cento volte tanto: case, fratelli, sorelle,
madri, figli, campi, insieme a persecuzioni e, nel secolo a
venire, la vita eterna" (Marco 10:28).
Dio possa fare di noi delle persone determinate nel
raggiungere quelli che sono i suoi obbiettivi. “Io sto facendo un gran lavoro, e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lasciassi per scendere da voi” (Neemia 6:3).
Se credi che
con il Signore riuscirai
Quest’ultimo punto per quanto potrebbe sembrare
scontato di fatto non lo è, perchè spesso i nostri orientamenti spirituali sono presi alla leggera; motivo per cui diventano così fragili e svaniscono in fretta ,non perchè
manchi il desiderio e la voglia di consacrarsi, la consapevolezza del bisogno di cambiare direzione, ma perchè in
molti casi i nostri progetti affondano le loro radici nella
sabbia, non sono radicati su una base solida la roccia stabile che il Signore Gesù ha provveduto per ognuno di noi.
Solo credendo fermamente in quest’opera divina,
all’Evangelo, riusciremo ad imporre un limite, una regola
al nostro modo di vivere. “Chi s’accosta a Dio deve credere...” (Ebrei 11:6); “..ravvedetevi e credete all’Evangelo...”
(Marco 1:15)
Trova la tua forza nel Signore per interrompere e per
dire anche tu: “Basta!”.
Sei determitato nel dare un taglio a ciò che ti sta rovinando, legando spiritualmente, e ti fa soffrire?
Vuoi prendere una saggia decisione con la vera convinzione nel tuo cuore che il Signore è l’unico che può scogliere i legami del peccato e della schiavitù che astutamente si sono fatti spazio nella tua vita, procurandoti la
vera libertà?
Fallo e Dio ti benedirà.
Francesco Caldaralo

RISPA

Il testo di seconda Samuele 21 ci dice che fu riferito al Re Davide quello che Rispa figlia di Aia, concubina di Saul, aveva fatto.
Ecco che cosa aveva fatto: “Rispa figlia di Aia,
prese un cilicio, lo stese sulla roccia e stette là dal
principio della mietitura fino a che l’acqua non cadde dal cielo sui cadaveri; lei impedì agli uccelli del
cielo di posarsi su di essi di giorno e alle bestie selvatiche di avvicinarsi di notte” (2Sam.21:10-11).
Lo scopo della missione di Rispa era quello di impedire a qualunque costo che quel sacrificio fosse
stato reso vano, e quindi doveva proteggere coloro
che, benchè innocenti, si erano fatti mettere a morte per pagare con il loro sangue il prezzo di riscatto
della salvezza di Israele.
Per fare questo lei doveva vigilare di giorno per
impedire agli uccelli, forse avvoltoi, di posarsi su
quei corpi, sfigurarli e renderli irriconoscibili; e di
notte fare in modo che le bestie, forse sciacalli, si
avvicinassero ai morti e sbranassero i loro corpi.
A questo scopo Rispa decise di abbandonare le

comodità della sua reggia e vivere ai piedi di quel
sacrificio, dove c’era una roccia sulla quale stese un
cilicio per trascorrervi le lunghe ore della notte, alternando brevi dormite a lunghi momenti di vigilanza.
“Stette là dal principio della mietitura fino a che
l’acqua non cadde dal cielo..”. Giorni e notti rimase fedele alla sua missione per testimoniare a tutti il
motivo della morte di quegli innoccenti.
Anche noi siamo chiamati a proteggere l’opera
che Cristo ha compiuto sulla croce.
Anche noi credenti siamo chiamati a vivere ai
piedi della croce dove siamo nati spiritualmente.
La croce ci parla di Cristo che ha dato la sua vita,
Egli santo e giusto per noi peccatori e perduti.
La roccia del golgota è la nostra casa spirituale.
Là i nostri peccati sono stati perdonati, là siamo nati di nuovo, là vogliamo continuare a vivere e svolgere la nostra missione che consiste nel raccontare
a tutti che Gesù è morto e risuscitato per darci una
speranza.
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Rispa proteggeva amorevolmente quei cadaveri, noi siamo
chiamati a proteggere l’opera di Colui che è risorto dai morti e siede alla destra del Padre.
Abbiamo l’obbligo morale di gridare contro gli avvoltoi e gli
sciacalli che un pò alla volta, un pezzettino dopo l’altro, vorrebbero sfigurare il Vangelo di Cristo Gesù il Figlio di Dio!
Siamo chiamati anche noi a vivere sul cilicio.
Il cilicio ci parla di afflizione, di cordoglio, di sofferenza.
“Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all’eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per
il quale ho rinunciato a tutto; io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui
non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che
si ha mediante la fede in Cristo: la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza
della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo
alla risurrezione dei morti” (Filip.3:9-11). Paolo afferma che desidera ardentemente avere comunione con le sofferenze di Cristo.
Anche noi come Rispa, dobbiamo affrontare volontariamente l’altissimo prezzo della fedeltà al nostro Salvatore e al Suo Vangelo.
Ci sottoporremo con determinazione ad ogni tipo di sofferenza,
di isolamento, di perdita di amici.
Il testo dice che “fu riferito a Davide quello che Rispa aveva fatto” e Davide la onorò!
Fratello, sorella, se oggi non alzi la tua voce contro gli “uccelli”
del cielo e gli “animali” che vorrebbero sfigurare il sacrificio di Cristo e renderlo vano mediante metodi e programmi umani, sarai ritenuto infedele.
L’Apostolo Paolo afferma solennemente: “Infatti Cristo non mi
ha mandato a battezzare ma a evangelizzare; non con sapienza di
parola, perché la croce di Cristo non fosse resa vana” (1Cor.1.17).
Perciò, con l’aiuto di Dio, compiamo con gioia l’incarico affidatoci al fine di essere ritrovati fedeli al momento del ritorno del Signore per poter udire le Sue dolci parole di invito ad entrare nella gioia
della Sua presenza: «Il suo padrone gli disse: “Va bene, servo buono e fedele; sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte
cose; entra nella gioia del tuo Signore”» (Mat.25:21).
Alessio Festa
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Dal 2013 le Assemblee di Dio in Italia
inviano missionari in Paesi in cui
annunciano l’Evangelo a quanti
ancora non conoscono la grazia del
Signore. È necessario il sostegno
delle vostre preghiere al Signore,
perché lo Spirito Santo possa aiuta
re e guidare i missionari nell’opera
alla gloria di Dio, e possa sensibiliz
zare quanti hanno a cuore di soste
nere praticamente quest’opera.
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È possibile inviare offerte a so
stegno dell’impegno missionario
all’estero delle Assemblee di Dio in
Italia utilizzando le coordinate della
Cassa Nazionale ADI specificando
nella causale “OFFERTA PRO
MISSIONI ESTERE”

e d a ll e

NtiI
A
M
di quan
danno.

OFFERTE CON BONIFICO BANCARIO
Monte dei Paschi di Siena Ag.8 Firenze
IBAN: IT 79 V 01030 02808 000000614146
intestato a Assemblee di Dio in Italia Cassa
Nazionale (per rimesse dall’estero codice
BIC/SWIFT PASCITM1FI8), causale Offerta
Pro Missioni Estere
OFFERTE CON C/C BANCO POSTA
IBAN: IT 35 W 07601 02800 000000317503
Bollettino Postale c/c n.317503 intesta
to a Assemblee di Dio in Italia Cassa Nazio
nale, causale Offerta Pro Missioni Estere

Assemblee Di Dio In Italia

Dipartimento Estero
Assemblee di Dio in Italia - Dipartimento Estero (ADI-DE)
Via G. D’Annunzio 21, 10141 Torino
www.assembleedidio.org/dipartimentoestero
E-mail: segreteria.dipartimentoestero@assembleedidio.org

progetto

CURIAMO
I BALCANI

“Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l’un l’altro….” (Malachia 3:16). Il 29 ottobre siamo stati accolti nel locale di culto di Tirana dal fratello Michele Mango, missionario ADI
in Albania con il fratello Ghezim Spahija, pastore a Durazzo, per dare avvio alla seconda minimissione in Albania nell’ambito del progetto “Curiamo i Balcani”. Lo scopo è aiutare la popolazione albanese portando cure mediche e testimoniando di Gesù in modo concreto. Il gruppo composto da cinque medici e da quattro infermieri
da Padova, Imperia, Torino, Domodossola e Catania accompagnati da fratelli e consorti ha appreso dal fratello Ghezim che proprio in Albania (l’Illiria del tempo) l’apostolo Paolo ha
fondato una delle prime comunità a Durazzo. Nel XVI secolo l’Albania fu poi conquistata dai turchi che la occuparono fino al 1912, diffondendovi la religione musulmana. Durante la dittatura comunista
iniziata nel 1944 c’erano solo 4 fratelli che introducevano nascostamente in Albania porzioni della Parola di Dio senza potersi riunire liberamente a pregare a causa delle vigenti che lo vietavano. All’epoca anche solo pronunciare il nome di Dio significava ritrovarsi in carcere. Nel 1967 il dittatore Hoxha dichiarò trionfalmente che l’Albania era il primo paese dove l'ateismo di stato era elemento fondante sancito nella Costituzione in cui si dichiarava che “Dio non esiste”.
A partire dagli anni ’80 le porte si sono aperte all’Evangelo e oggi sono presenti 23.000 credenti, di cui 700 appartenenti alle Assemblee
di Dio in questo paese dove la maggior parte degli abitanti è musulmana nominale. Dal mattino successivo i medici e gli infermieri sono

stati impegnati nei villaggi delle campagne e in montagna, le persone da visitare erano molte e le necessità impellenti: in Albania i servizi sanitari sono carenti e a pagamento; per cui le persone indigenti
non possono usufruire di cure mediche, neanche delle più essenziali.
I fratelli hanno aiutato quanti non hanno nulla e vivono in abitazioni
fatiscenti, senza acqua ed energia elettrica, dove, anche per una patologia banale, ma non curata, può accadere di dover subire l’asportazione di un occhio. Queste famiglie in difficoltà hanno potuto toccare l’amore di Dio per mezzo di questi medici e infermieri che con
borse e valigie contenenti farmaci e strumenti medici, si sono mossi
spesso muovevano alla luce delle torce dei cellulari dato che già da
metà pomeriggio non c’era corrente in quelle case con i vetri rotti e
il pavimento di cemento o in terra battuta. Donne, bambini, uomini
diffidenti trascinati dalle mogli sono stati visitati all’interno dei locali di culto dove sono entrati per le prima volta attratti dall’opportunità di una visita in quegli ambulatori improvvisati. Al nostro rientro
in Italia i fratelli missionari ci hanno fatto sapere che in molti musulmani hanno partecipato ai culti spinti dalla testimonianza ricevuta di
quei gesti di amore di un Evangelo pratico! Siamo riconoscenti a Dio
per averci dato la possibilità di servirLo, scoprendo il segreto della
benedizione “ti benedirò… sarai fonte di benedizione” (Gen.12:2).
Siamo solo all’inizio del progetto e l’esperienza fa comprendere
come ci sia tanto bisogno dal punto di vista medico ma, soprattutto,
spirituale. Il sogno è avere un’unità mobile attrezzata che permetta
ai medici di raggiungere i villaggi lontani dove vivono persone che
necessitano di cure e di salvezza, con la giusta attitudine per realizzare “..le opere buone che Egli ha precedentemente preparate, affinchè le pratichiamo” (Efesini 2:10).
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IL BENE

SUPREMO
DELLA VITA
Molti si chiedono cosa fare perché la vita dia ciò che
ha di meglio, come scoprire il segreto della vera potenza, della vera grandezza e come ottenere una pace vera,
una gioia, una felicità profonde e durevoli. Tutte queste domande possono riassumersi in una sola: “Qual è
il bene supremo della vita”?
In tutte le età, innumerevoli esseri umani avrebbero
dato volentieri tutto ciò che possedevano per ottenere
una risposta soddisfacente; forse noi potremo trovarne
una che ci soddisfi se consacriamo, a questa ricerca, del
tempo che non dobbiamo considerare perduto, anzi saranno quelli i momenti più preziosi e meglio impiegati della nostra vita. Esiste un modo molto semplice che,
se ben compreso e messo alla base della vita, la renderà
veramente, grande, nobile e felice. Il più grande di tutti i maestri, colui che 2000 anni fa in un piccolo paese
d’oriente, a volte sulla montagna, a volte sulle rive di un
lago, riuniva attorno a sé le folle per insegnar loro le verità fondamentali concernenti la vita ed i destini umani, Cristo Gesù, affermava che: “il più grande fra voi sarà vostro servitore”. E tutta la sua vita non fu che la personificazione di quanto ha detto. Ed eccone il risultato:
il più grande Nome che sia conosciuto nel mondo intero oggi, è il suo, il Nome di Colui che giorreprint
nalmente guariva i malati, dava coraggio
1949
agli oppressi, sosteneva i deboli, soccorreva
i deboli, soccorreva i poveri ed i bisognosi,
ma condannava gli egoisti ed insegnava al
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popolo ad amare la giustizia, la misericordia ed il servizio per gli altri.
Tutti coloro che cercano la forza, la felicità, la pace e
la gioia dello spirito con mezzi comuni, devono rendersi conto che sono su una via sbagliata, perché non assimilano questa verità eterna, la sola che se ritenuta fermamente può soddisfare ogni ricerca. E se questa verità non è il perno della loro vita, al declino dell’esistenza constateranno quanto essa è stata vuota. Tutti coloro che desiderano essere amati, considerati, rispettati e mirano a conquistare una vera pace, devono cominciare ad amare Dio ed il prossimo come se stessi. Niente può resistere a questo meraviglioso potere trasformatore dell’amore. Questo ha voluto insegnarci il Maestro:
“Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano e vi perseguitano”. Soltanto mettendo in pratica questo difficile comando del Maestro potremo godere delle realtà sublimi; la pace vera che è in noi manderà raggi di sole e di luce che illuminerà coloro che sono ancora nelle tenebre.
Quando Gesù il principe di pace, regnerà nei nostri
cuori allora anche la pace universale fra le nazioni, tanto invocata in questi ultimi tempi avrà luogo. Egli imporrà la pace con la Sua autorità sovrana; la terra che,
dalla caduta, ne è stata privata, ne godrà con gioia.
L’uomo si è ribellato contro Dio, è in guerra con Lui ed
a causa di ciò non gode della pace dell’anima sua, qualunque illusione si faccia.

Risveglio Pentecostale
e Cristiani Oggi in digitale
con ADIpress!

Risveglio Pentecostale
Gennaio 2017

Ma il credente, giustificato dinanzi a Dio per la
redenzione che è in Cristo Gesù ha pace con Dio, la
sua coscienza, essendo purificata, non lo turba più
ed il suo cuore, che conosce l’amore di Dio, si riposa perfettamente in Lui. Gesù gli ha dato la pace, la Sua pace! Il credente in mezzo ai turbamenti,
agli interrogativi che si pone ogni giorno, colpito da
svariate prove, avanza verso il soggiorno dell’eterno riposo, dicendo: “Io non temerò alcun male, poiché tu sei con me”.
Prima ancora di invocare la pace sul mondo,
scrutiamo i nostri cuori e vediamo, noi per primi,
se siamo in pace con Dio e quindi con questa povera umanità sballottata da tempeste ed uragani violenti. Gesù Cristo, il nostro amato Salvatore che ha
dato Se stesso per la nostra redenzione ha portato la
pace nel mondo.
Alla Sua nascita vi fu una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Iddio e proclamava “Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra… “ (Luca 2:14).
Poco prima di essere crocifisso Egli dice: “Io vi
lascio pace; vi do la mia pace. Io non ve la do come il
mondo la dà” (Giovanni 14:27). Questo è il bene supremo della Vita. La pace di Dio nel cuore e l’amore
per il nostro prossimo.
Paolo Arcangeli
da “Risveglio Pentecostale” N.12, dicembre 1988

Con il nuovo
anno le pubblicazioni ADI
si presentano
adeguandosi
tecnologicamente, offrendo
oltre alle edizioni cartacee
inviate per posta, la possibilità di abbonarsi, scaricare e consultare tutti i numeri di Risveglio Pentecostale
e di Cristiani Oggi con
un’app “edicola” che rende fruibili le pubblicazioni anche su tablet e smartphone. Con
ADIpress è possibile sottoscrivere un abbonamento annuale (7,99€) a tutte le uscite di Risveglio Pentecostale e di Cristiani Oggi (oltre ad alcune uscite speciali), oppure effettuare
il download di una singola uscita (a 0,69€). ADIpress segnalerà la disponibilità dei nuovi numeri con la notifica sul proprio
dispositivo per essere tempestivamente più vicini e informati
sugli sviluppi e le iniziative dell’opera nazionale ADI. ADIpress
consente la ricerca di parole nei contenuti delle riviste, di sottolineare e copiare parti di testo, di avere una panoramica generale di un singolo numero e un archivio di tutte le uscite
scaricate. ADIpress è disponibile per IOS e Android (reperibile
sugli store ufficiali) e in versione web per Windows Phone.
Ulteriori informazioni su www.assembleedidio.org
Disponibile su

Disponibile su
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PROGRAMMA TV
CRISTIANI OGGI

Segui i programmi di edificazione ed evangelizzazione “Cristiani Oggi” sulle seguenti reti televisive, nelle città di Napoli TV Luna Dom. 7:30 Campania e zone limitrofe CAN 14
DVB-T; Napoli/Caserta Tv Luna Dom 8:30 Napoli e Caserta CAN 116 DVB-T; Campobasso
Telemolise 2 Lun. 12:30 Sab. 21:00 Molise e Prov.
Chieti CAN 12 DVB-T; Torino Quartarete Sab.
10:00 Piemonte Lombardia occ. CAN 11 DVB-T;
Roma Teleroma 56 Sabato 13:45 Lazio/Grosseto
Terni CAN 15 DVB -T; Foiano dELLA CHIANA
Teleidea Dom 11:30 Ven 23:00, Sab 18:00 Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Perugia (zona Trasimeno)Siena-Amiata-Terni CAN 86 DVB-T; Crotone RTI
Lun/mar 17:30 giov/ven 17:30 Crotone e prov CAN
12 DVB-T; Sicilia Tgs Ven 21:00 Sicilia CAN 15
DVB-T

RADIOEVANGELO

la Buona Notizia in tutte le case
Ascolta i programmi di edificazione e musica cristiana di Radio Evangelo dalle emittenti locali, e anche online dal sito www.
assembleedidio.org e scaricando gratuitamente l’App Radio Evangelo Network!
ABRUZZO Valle Roveto (AQ) 87,500 Mhz. BASILICATA Matera 98,300 Mhz e 93,00 Mhz. CALABRIA Reggio Calabria 107,700 Mhz; Melito di
Porto Salvo (RC) 104,300 Mhz; San Lorenzo (RC)
101,700 Mhz; Palizzi (RC) 104,800 Mhz; Ardore Marina (RC) 88,800 Mhz; Isola di Capo Rizzuto (KR) 104,900 Mhz; Caccuri (KR) 107,400 Mhz;
Petilia Policastro (KR) 92,600 Mhz. CAMPANIA
Napoli 102,800 Mhz; Monte Faito, Vico Equense
(NA) 102,800 Mhz; Mercogliano (AV) 102,800;
Casalbore (AV) 96,300 Mhz; S. Angelo dei Lombardi (AV) 91,200 Mhz; Atena Lucana (SA) 88,400
Mhz; Ponte (BN) 88,800 Mhz; Nusco (AV) 103,200
Mhz; Rocca Cilento, Lustra (SA) 93,200 Mhz. EMILIA ROMAGNA Bologna 88,300 e 88,450 Mhz;
Rimini 95,00 Mhz. LAZIO Frosinone 89,300 Mhz;
Sora (FR) 89,400 Mhz; Cassino (FR) 89,300 Mhz;
Atina (FR) 90,00 Mhz; Isola Liri (FR) 101,400 Mhz;
Latina 93,500 Mhz; Rieti 101,900 Mhz; Roma
101,700 Mhz; Colleferro (RM) 107,400 Mhz. LIGURIA, LOMBARDIA Varese, Valceresio, Ticino
100,200 Mhz / DVB-T (sez. radio) Liguria e Lombardia PIEMONTE In tutta la regione su DVB-T
(sez. radio) Canale 67 842,00 Mhz. PUGLIA Bari
91,500 Mhz; Gravina di Puglia (BA) 103,500 Mhz;
Ginosa (TA) 102,300 Mhz. SARDEGNA Cagliari 101,700 Mhz. SICILIA Agrigento e Santa Elisabetta (AG) 98,500 Mhz; Catania 91,100 Mhz; Milo (CT) 93,400; Linguaglossa (CT) 106,300 Mhz;
Randazzo (CT) 101,600 Mhz; Acireale (CT) 92,500
Mhz; Piano D’Api, Acireale (CT) 92,800 Mhz; Gela (CL) 104,200 Mhz; Messina 99,00 Mhz; Castelmola (ME) 93,800 Mhz; Forza D’Agrò (ME) 93,800
Mhz; S’Agata di Militello (ME) 88,250 e 91,200
Mhz; Erice (TP) 103,00 Mhz; Salemi (TP) 98,900
Mhz; Misilmeri (PA) 99,500 Mhz; Godrano (PA)
88,200 Mhz; Belmonte Mezzagno (PA) 106,800
Mhz. DVB-T (sez. radio) nelle provincie di: Catania,
Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria.
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IV Convegno Nazionale
Imprenditori Cristiani ADI
a Palermo DAL 2 AL 4 dicembre 2016

Essere arrivati a questo punto è un traguardo
che nessuno dava per scontato, ma che conferma
la volontà di Dio di benedire i Suoi figli anche nelle
attività secolari, quando questi sanno riconoscere
l’importanza di “cercare prima il Suo regno e la
Sua giustizia”.
Anche quest’anno, in continuità con gli anni
scorsi, il tema dell’incontro era tratto dal testo
biblico di Genesi 12:2 “Io ti benedirò… e tu sarai
fonte di benedizione”. All’inizio dei lavori è stata
gradita ed incoraggiante la presenza del pastore
Felice Antonio Loria, presidente e legale rappresentante della nostra opera. La predicazione della
Parola di Dio è stata affidata al fratello William
F.Leach, pastore delle Assemblies of God USA, già
sovrintendente per il distretto del Michigan, mentre lo studio biblico sul tema delle missioni e l’importanza dell’evangelizzazione è stato presentato
dal fratello Kurt Plagenhoef, pastore missionario
delle Assemblies of God USA, che da circa venti
anni svolge il suo ministero nei Balcani, principalmente in Albania.
Già dalle sue origini, da quando il Consiglio Generale delle Chiese ha visto in
questo progetto uno strumento di benedizione per i nostri fratelli, si è formato un
gruppo, non eccessivamente numeroso, di imprenditori cristiani appartenenti alle
ADI, con lo scopo di conoscersi ed incoraggiarsi reciprocamente nella preghiera,
scambiarsi esperienze, consigliarsi, condividere progetti aventi scopi missionari o
umanitari. La partecipazione ai convegni è risultata ogni anno di grande benedizione, ad ogni incontro si sono registrate testimonianze di fratelli che dall’adesione al
progetto hanno ricevuto grandi benefici, sia nella vita spirituale che nel loro operato professionale. La fiducia nell’iniziativa è cresciuta nel tempo ed ha interessato
tanti imprenditori, anche all’estero, sebbene ultimamente ci si attendesse un coinvolgimento maggiore e più diffuso nelle varie zone d’Italia, magari una comprensione più chiara delle finalità e degli scopi. Quest’anno è come se si fosse registrata
una svolta; sebbene il cammino intrapreso risulti ancora breve ed i traguardi da
raggiungere sono ancora tanti, si è tornati a casa con la convinzione che qualcosa di
eccezionale sia avvenuta e stia avvenendo. È come se il Signore avesse finalmente
fatto chiarezza nei cuori, fornito la visione di come Egli vuole benedire i Suoi figli
che svolgono un’attività imprenditoriale, quali sono i passi da compiere per vedere
la Sua gloria anche nei nostri impegni secolari, quali le priorità da rispettare, quali
gli impegni da assumersi e quali possono essere i risultati. Nella giornata di sabato,
diversi imprenditori aderenti all’iniziativa, hanno testimoniato, con dati precisi ed

PROMOSSI ALLA GLORIA

Giovanni Pilla
1961 - 2016

immagini, di come la mano potente di Dio sta operando meraviglie,
abbiamo sentito di veri “miracoli”
nella vita spirituale e nelle attività
lavorative. Ciò ha rafforzato la volontà di tanti a mettere ogni cosa
nelle mani del Signore, i successi ma
anche i propri insuccessi, le proprie
difficoltà aspettando da Lui l’aiuto,
una risposta, anteponendo a tutto
ciò la fede e la voglia di fare in tutto
la Sua volontà. Diversi partecipanti,
alcuni dei quali venuti con un pullman dall’Albania, sono stati fortemente incoraggiati e hanno avuto
la conferma di come del Signore ci
si può fidare sempre, anche in paesi
disagiati e in tempi di profonda crisi
economica e sociale. L’intera durata
del convegno è stato un tempo d’intensa comunione e fonte di grandi
benedizioni, a Dio sia la gloria! Siamo
grati a Lui per quanto ci ha concesso
e per come ci sorprende sempre, andando oltre ciò che noi pensiamo ed
immaginiamo.
L’occasione è stata propizia anche
per rinnovare il nostro impegno con
le missioni all’estero e per valutare
i futuri programmi e le prossime
iniziative da sviluppare insieme, dopo averli condivisi con i fratelli del
CGC. Nel ricordare che tutti i fratelli
imprenditori appartenenti alle ADI
possono aderire, vi incoraggio a
farlo testimone come sono della Sua
fedeltà e sicuro che il Signore ha preparato grandi benedizioni per noi e
tramite le nostre attività lavorative,
anche per tanti altri.
Alfonso Faseli

Il fratello Giovanni Pilla nasce a Larino (CB) il 31
gennaio 1961 terzo di quattro fratelli: Maria, Ines,
Giovanni e Cosimo. A un
anno dalla sua nascita la
famiglia si traferisce a Corsico, una cittadina nell’hinterland milanese, dove
Gianni trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza.
Nel 1979 all’età di 18 anni
Gianni riceve ed accetta il
messaggio dell’Evangelo
che gli viene presentato da
una collega, iniziando a frequentare la nascente Chiesa di Corsico curata dal fratello Carmelo Fiorello. Nello stesso
anno viene chiamato al servizio militare che
svolgerà nel corpo della Marina per 18 mesi presso la base navale di La Spezia. Il suo
genuino amore per Cristo lo porterà a rendere la sua testimonianza a un commilitone, Franco Gaudiello, chiamato in seguito al
ministero pastorale nella zona del bresciano,
che accettando la buona novella condividerà
con Gianni la gloriosa esperienza del battesimo nello Spirito Santo nella stiva di una nave
da guerra!
Durante il servizio militare Gianni si battezza portando al Signore suo fratello Cosimo e a distanza di anni anche la mamma
Dora. Entrato a far parte del gruppo giovanile della Chiesa, condotto dal fratello Salvatore Simbari (che diventerà pastore della
Chiesa di Monza San Fruttuoso), ha modo
di conoscere e stringere una profonda amicizia con diversi giovani tra i quali il fratello
Franco Spina che di lì a qualche anno entrerà
anch’egli nel ministero. Nel 1985 sostituisce
il fratello Simbari alla conduzione del gruppo
giovanile. Sotto l’amorevole cura dei fratelli
Fiorello e Volto Di Gennaro crescerà nel cuore di Gianni l’amore per lo studio della Parola
che lo porterà dal 2012 a far parte del corpo
insegnante della Scuola di Cultura Biblica
IBI-SCB Lombardia.
Nel 1996, dopo avere collaborato con il
fratello Fiorello nel Consiglio di Chiesa,
viene inviato a curare la missione di Abbiategrasso. Il suo fedele servizio porterà ben
presto questo piccolo gruppo ad avere necessità di uno spazio più ampio. Dio stesso confermerà questo bisogno attraverso un sogno
di un’anziana sorella della chiesa nel quale
vedrà la nuova chiesa costruita su un terreno

non edificato. Il fratello
Gianni si mette così alla
ricerca di un nuovo locale chiedendo un incontro con l’allora sindaco il
quale immediatamente, a
conferma del sogno, proporrà a Gianni la possibilità di ricevere a titolo gratuito un terreno sul quale
costruire la nuova chiesa.
Ha così inizio la fase di
progettazione e poi di costruzione della chiesa e finalmente nel febbraio del
2011 il sogno si realizza! Il
versetto scelto da Gianni per la dedicazione
fu “Ci pareva di sognare” (Salmo 126:1). Dal
2011, accogliendo la richiesta della Chiesa di
Corsico, lascerà il lavoro secolare per dedicarsi, oltre ad Abbiategrasso, alla cura della
Chiesa in cui il Signore lo aveva salvato prendendo il posto del fratello Fiorello in emeritazione. Se si potesse riassumere il ministero
di Gianni si potrebbe citare il verso che dice
“La risposta dolce calma il fur ore” (Proverbi 15:1). Le sue risposte hanno infatti sempre
contribuito a creare un clima di armonia e
concordia tra tutti coloro che si rivolgevano
a lui per un consiglio. Questa dolcezza è stata
confermata dalla presenza circa 1.300 persone ai funerali svoltisi il 3 novembre presso la
chiesa di Milano via Forze Armate durante i
quali la Parola è stata predicata dal presidente
ADI Antonio Felice Loria.
Anche quando è sopraggiunta improvvisa
la malattia Gianni ha saputo affrontarla con
il consueto equilibrio tra la fede in Colui per
il quale “nulla è troppo difficile” e la serena
accettazione della Sua volontà.
Nell’ultimo discorso fatto alla moglie
Laura e ai figli Erika e Alessandro, citando
Giobbe ha detto: “Abbiamo accettato il bene
dalla mano di Dio, e rifiuteremmo di accettare
il male?”, male che senz’altro non si può attribuire al nostro Signore.
Il fratello Giovanni Pilla non lascia un
vuoto ma un’eredità “piena, scossa e traboccante” che siamo certi sarà raccolta da tutti
coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e di apprezzarne l’amore per Dio e per
il servizio cristiano.
Chi scrive è addolorato per aver perso un
fratello e un amico ma ci sostiene la gioia che
lo rincontreremo!
Cosimo Pilla e Marco Pandolci
Risveglio Pentecostale • Gennaio 2017
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“Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra
e adorò dicendo: «Nudo sono uscito dal grembo di mia madre, e nudo tornerò
in grembo alla terra; il Signore ha dato, il Signore ha tolto; sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna
colpa” (Giobbe 1:20).
Steve e Patricia (Patti) Gray sono
giunti in Italia con i loro tre figli nel
1986 su invito del fratello Terry Peretti, rappresentante nel nostro Paese
delle Assemblies of God statunitensi.
Nei primi tempi, dal 1986 al 1988, sono stati impegnati nel centro femminile del progetto Teen Challenge.
Nel 1988 si sono poi trasferiti a Roma per collaborare alla fondazione
della Chiesa Internazionale delle Assembly of God in collaborazione con
altri missionari Americani.
Steve ha avuto nei primi tempi
l’incarico di assistente pastore e Patti, sua moglie, è stata responsabile per
le attività rivolte a bambini e giovani,
iniziando, al contempo, una scuola
primaria di lingua inglese. Nel 1998
Steve e Patti Gray si sono trasferiti a
Padova per fondare un altra Chiesa
Internazionale, sempre in lingua inglese, su richiesta di alcuni fratelli che
si stavano già incontrando nelle case
e sentivano il bisogno di avere un pastore. Negli anni la chiesa è cresciuta
dalla prima ventina di credenti a più
di 200 che provengono da oltre 25 na20 Risveglio Pentecostale • Gennaio 2017

zioni diverse, accomunati dalla fede
nel Signore Gesù e dal fatto di parlare in inglese. Ogni anno Steve e Patti
hanno portato avanti un programma
estivo di insegnamento dell’inglese
rivolto a centinaia di bambini.
Il Signore si è usato di questa coppia per predicare l’Evangelo in Italia
agli stranieri e agli Italiani per oltre
30 anni.
Con il loro servizio e con la loro vita hanno raggiunto il cuore e l’anima
di tante persone di ogni continente.
Steve Gray con la moglie Patti hanno
curato la Chiesa Interazione di Padova per 18 anni e sono stati improvvisamente chiamati alla Casa del Padre
nella notte fra sabato 17 e domenica
18 dicembre 2016 quando un incendio ha devastato la loro casa nella
quale stavano riposando.
Lasciano tre figli, dei quali due
abitano a Padova e l’altro negli USA
a Springfield, Missouri, oltre a sette
nipoti, cinque in Italia e due in America. Preghiamo per loro affinché lo
Spirito Santo consoli i loro cuori.
Vincenzo Specchi

PIETRO

Anche
questo
mese la casa editrice Hilkia è lieta di presentare
un altro interessante volume della serie biografie
bibliche. Si tratta della biografia di Pietro che
fu il più pittoresco tra i dodici discepoli. Uomo
d’azione, non faceva nulla a metà; pronto ad assumersi responsabilità, un leader che non esitava
a parlare con franchezza per non
lasciare dubbi riguardo alla sua
posizione, anche quando aveva
torto. Molto socievole, Pietro non
si perdeva mai tra la folla perché
tutti sapevano dove trovarlo, cosa
pensava e cosa stesse facendo.
La compagnia di Pietro non era
mai monotona né noiosa. Questa fu la personalità entusiasmante, dinamica e a volte problematica dell’uomo che Gesù Cristo trasformò da peccatore a santo e da
pescatore ad apostolo, e che divenne il leader dei dodici apostoli e l’uomo potente di Dio che guidò la chiesa durante i primi anni
cruciali. Lo studio su Pietro è molto
istruttivo, interessante e di ispirazione. Inoltre, il Nuovo Testamento contiene molte informazioni da
esaminare su di lui perché Pietro
lasciò un’impronta incisiva sulle
Scritture: i quattro Vangeli lo menzionano più spesso di qualsiasi altra persona, tranne il Signore; Pietro è il personaggio principale dei
primi dodici capitoli del libro degli Atti, e nel seguito del Nuovo
Testamento vi sono le sue due eccellenti epistole. Nella presente
biografia su Pietro ci concentreremo soltanto sui quattro Vangeli e
sul libro degli Atti, senza esaminare le sue epistole, che meritano
uno studio a parte. Questo, però,
non ci impedirà di conoscere Pietro perché attraverso i Vangeli e
gli Atti potremo esaminare la sua
vita a partire dalla conversione fino ai suoi numerosi anni di servizio come guida della chiesa primitiva. Nei quattro Vangeli e nel
libro degli Atti esamineremo i suoi
primi giorni da credente, quando
non aveva ancora molto zelo né
molta conoscenza, fino ad arrivare al momento in cui divenne la
roccia spiritualmente salda e fedele che Cristo predisse che sarebbe
diventato.
Puoi ordinare direttamente alla
casa editrice Hilkia, tramite il sito
web: www.hilkia.com, tramite telefono al 339.10.12.470, tramite
email italy@hilkia.com, o lasciando un messaggio in segreteria o
tramite un sms, sempre allo stesso
numero. Sarete contattati.
Sono previsti sconti speciali per le
librerie di chiesa e pagamenti rateali che debbono essere concordati, telefonicamente.

Notizie
dalle comunità
BATTESIMI E SANTA CENA A SANTA MARGHERITA (ME)
“V’è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede” (Luc.15:10). È la stessa gioia che domenica 27 ottobre 2013 ha gustato la nostra comunità
di Santa Margherita (Me) insieme ai fedeli delle nostre
missioni di Altolia e Nizza di Sicilia. Otto neofitisono
scesi nelle acque battesimali in ubbidienza alla Parola
di Dio, e hanno confessato la loro fede in Gesù Cristo,
prendendo pubblicamente l’impegno di volerLo servire
per tutta la vita. Ci siamo rallegrati nel vedere come Gesù salva e opera questo grande miracolo della salvezza
in un modo incomprensibile all’uomo ...il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove
viene né dove va; così è di chiunque è nato dallo Spirito”
(Giov. 3:8). Il nostro compito è quello di ...andare per tutto il mondo e predicare l’Evangelo a ogni creatura (Mar.
16:15)... chi fa crescere è il Signore. C’è stata un’ampia
partecipazione anche di amici e parenti dei neofiti che
per la prima volta hanno ascoltato il messaggio della Parola di Dio. Lo strumento usato dal Signore per la predicazione della Parola è stato il fratello Paolo Mercante

Tutti i numeri
di Risveglio
Pentecostale
già pastore della comunità di Francofonte. Domenica 10
novembre abbiamo celebrato la cena del Signore con i
simboli del pane e del vino, ricordando la morte di Cristo e il suo prossimo ritorno. Per l’occasione la Parola è
stata predicata dal fratello Alfio Grancagnuolo, pastore
delle comunità di Catania-Via Mirko e Bronte.
Rosario Spuria

BATTESIMI E SANTA CENA A SANTA MARGHERITA (ME)
Desideriamo condividere con la fratellanza i momenti di gioia che
il Signore ci ha concesso giorno 16 ottobre nel vedere due credenti
della chiesa Pigno e due di Librino (CT) decidere di fare patto con il
Signore, scendendo alle acque battesimali, in ubbidienza alla Sua
Parola. Il locale di culto ha potuto ospitare un grande numero di persone e parenti, e siamo certi che il messaggio dell'Evangelo ha certamente raggiunto molti cuori. La gioia è continuata ancora la domenica successiva giorno 23 ottobre nella comunità di Pigno (CT),
con la celebrazione della Santa Cena, in un'atmosfera solenne di
comunione fraterna, abbiamo potuto godere non solo l'ascolto di alcuni inni cantati dalla corale di Mascalucia, ma anche del ministerio del fratello Barbera Antonino, pastore a Mascalucia e Macchia
di Giarre (CT) che mediante la preziosa parola di Dio in 1Cor 13 ci
ha ricordato che "l'amore non verrà mai meno”. Pregate per noi, affinchè l'opera che ci è stata affidata in questa zona possa sempre
più prosperare.
Angelo Ragusa

sfogliabili su PC,
tablet o smartphone
dal primo numero
pubblicato nel 1946
a dicembre 2015
Con il quarto CD 2001-2015
completa l’archivio delle notizie sul Movimento Pentecostale
in Italia che nel corso degli anni sono state pubblicate nei numeri del Risveglio Pentecostale
dal 1946 al 2015, digitalizzate
e salvate, numero per numero,
in formato Adobe Acrobat .pdf,
risultando così disponibili per la
consultazione a computer o per
la lettura su tablet o dispositivi
eReader. Tutti i file sono contenuti nei quattro CD-rom.

BATTESIMI A RIVOLI (TO)
Domenica 23 Ottobre, nella comunità di Rivoli (TO) si è tenuto il battesimo di una giovane credente di 18 anni della chiesa di Avigliana,
comunità curata dal fratello Cosimo Valente, che ha deciso di donare la propria vita a Dio. La testimonianza della sorellina, in cui spiega di non essersi mai sentita abbastanza per nessuno fino a prima di
conoscere Gesù quale personale Salvatore e di aver pensato addirittura al suicidio oltre aver commesso atti di autolesionismo, fa commuovere i presenti. Il fratello Enzo Iavarone, pastore invitato per l'occasione proveniente dalla comunità di Cuneo, ha portato il messaggio della Parola di Dio tratto dal testo di Giovanni 3:14-16 in merito
all’amore grande, profondo e sublime di Dio che ha dato il Suo unigenito Figlio a morire sulla croce quale sacrificio per la salvezza dei
perduti.Com'è stato detto, gli angeli in cielo si rallegrano anche per
una sola anima che si converte, così come ha fatto la chiesa e i credenti in visita, in questa giornata di festa.
Giuseppe Crapanzano

NOTIZIE DA NOCERA INFERIORE (SA)
Con immensa gioia rendiamo partecipe la fratellanza
di come il Signore ci ha sostenuti nell’adempimento del
grande mandato. Nel periodo estivo in alcune piazze
dei comuni di Nocera Inferiore e Pagani, sono state svolte riunioni di evangelizzazione che hanno richiamato
l’attenzione di molte persone mostratesi interessate alla
predicazione del messaggio dell’Evangelo. Domenica 5
giugno si è tenuto un servizio battesimale: una giovane sorella, ha ubbidito al comandamento dell’Evangelo
scendendo nell’acque battesimali e ha testimoniato alla
chiesa e ai parenti e amici convenuti dell’opera reden-

trice compiuta dal Signore nella sua vita. La domenica
successiva abbiamo ricordato la morte del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo celebrando la Santa Cena. In
ambedue le occasioni, la presenza del Signore si è manifestata in una maniera tangibile in una meravigliosa
atmosfera di lode ed adorazione.Ci affidiamo anche alle vostre preghiere, perché il Signore continui ancora a
sostenerci, con la Sua potenza, per la salvezza di tante
anime in queste contrade del salernitane.
Ubaldo Gargiulo

Puoi richiedere i CD a
Risveglio Pentecostale
Via Altichieri da Zevio 1
35132 Padova
e mail: risveglio.pentecostale@
assembleedidio.org
Tel. 049.605127
oppure a ADI-Media srl
Via della Formica 23
00155 Roma,
email: ordini@adimedia.it
Tel. 06.2251825 - 06.2284970
Fax 06.2251432
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Notizie
dalle comunità

GLI ULTIMI
GIORNI
DI GESÙ
In queste pagine potrete leggere
ciò che Gesù ha detto e
fatto durante
la settimana
più importante della Sua
vita. L’autore ha messo in ordine
cronologico
gli episodi raccontati nel Nuovo Testamento degli ultimi giorni della vita terrena del Figlio
di Dio che culminarono con la
Sua morte espiatoria, seguita
dalla sua risurrezione e ascensione.

SANTITÀ
INTERROTTA
Questo libro è per chi
vuole prendere sul serio la santità,
per chi non
vuole soltanto iniziare,
pieno d’entusiasmo,
un’esperienza di fede,
ma che desidera assomigliare a Gesù, disposto a vivere alla luce della Parola di Dio e testimoniare
fattivamente di una vita trasformata, una consacrazione sperimentabile oggi, nella nostra
società secolarizzata e ipertecnologica.

puoi richiedere questi
libri a ADI-Media srl
Via della Formica 23
00155 Roma
email: ordini@adimedia.it
Tel. 06.2251825 06.2284970
Fax 06.2251432

S. TERESA DI RIVA (ME) BATTESIMI E SANTA CENA
Cari sorelle e fratelli in Cristo, desideriamo rendervi
partecipi della gioia donataci dal Signore domenica
20 ottobre quando quattro sorelle hanno testimoniato, pubblicamente, della loro esperienza di salvezza
scendendo nelle acque battesimali, in ubbidienza alla Parola di Dio, e dichiarando di aver trovato la vera
pace e la vera gioia solo in Cristo Gesù. Nell’occasione la Parola del Signore ha toccato con il testo di Matteo 3:1-12. Domenica 6 novembre, poi, insieme ai nuovi membri della comunità, abbiamo celebrato un culto
di Santa Cena. In questa occasione la Parola di Dio è
stata ministrata dal fratello De Braco Salvatore, pastore delle comunità di Trapani e Salemi. Il fratello De Braco è stato usato dal Signore con un toccante messaggio, tratto dal libro dell’Esodo 12:1-11 e 43-44. Il predicatore ha spiegato passo passo le istruzioni date da la Grazia. Perciò vogliamo dare gloria a Dio che non
Dio al popolo di Israele, per la celebrazione della Pa- si stanca di farci del bene!
squa, illustrandone il significato per noi che siamo nelRosario Spuria

BATTESIMI BRUSCIANO (NA)
Desideriamo dare a gloria a Dio per la Sua fedeltà!
Sono trascorsi quarant’anni circa dal giorno in cui la
testimonianza dell’Evangelo ha raggiunto il paese di
Brusciano (NA). La prima a convertirsi fu una giovane
di 30 anni affetta da un tumore al cervello, a cui i medici non avevano dato speranza; ma il Signore si servì di un credente della comunità di Casalnuovo (NA)
per portarle “La Buona Notizia”. Dio ascoltò ed esaudì la preghiera di questa donna ormai disperata, dandole salvezza e guarigione. Oggi è una credente che
ancora ama e serve il Signore. Da allora la Parola di
Dio cominciò a diffondersi nel paese ed altre anime si
convertirono al Signore. Dalla comunità di Casalnuovo il fratello Raffaele D’Onofrio insieme alla consorte,
guidato dallo Spirito Santo, sentì il bisogno prendere
cura di questo gruppo appena nascente. L’evangelizzazione nel paese e le riunioni nelle case di alcuni credenti, gettarono le basi per la crescita e per l’apertura
del primo locale di culto dedicato al Signore nel 1988.
Sarà proprio il fratello Raffaele D’Onofrio, oggi pastore emerito, a prendere cura della comunità, dedicandosi con perseveranza, con zelo e con umiltà, per ventitré anni al servizio del Signore. Sarebbe impossibile
enumerare quanto Dio ha fatto per noi fino ad oggi,
possiamo solo affermare Eben-Ezer “Fin qui il Signore ci ha soccorsi”. L’ultima gioia che vogliamo condividere con la fratellanza è quella del 6 novembre quando, nel culto battesimale altri tre credenti hanno testi-

moniato della loro esperienza di fede col battesimo in
acqua. La gioia è stata immensa non solo per questi
neofiti, ma anche nel vedere il locale gremito di anime
nuove. Per l’occasione abbiamo avuto il fratello Gaetano Guarino, pastore delle comunità di Piedimonte
Matese e Caianello (Ce). Il tema della meditazione è
stato quello in Gia.1:12 “Beato l’uomo che sostiene la
prova…” Dio ha esortato e incoraggiato i neofiti con
il messaggio della Parola. La domenica successiva abbiamo avuto il fratello Salvatore Romano, pastore di
Casapesenna (CE), per celebrare la Cena del Signore.
Continuate a pregare per noi. Dio ci benedica!
Francesco Guarino

Battesimi a Catanzaro Lido
Con grande gioia comunichiamo a tutti i lettori di questo edificante giornale che il Signore benedice grandemente l’opera sua anche qui a Catanzaro Lido. Per la seconda volta, in poco più di
un mese, abbiamo celebrato i battesimi,
altre quattro anime sono scese nelle acque confessando di voler servire i Signore con tutto il cuore e per tutta la vita.
Graditissima è stata la visita del fratello
Mario Cataldo pastore della comunità di
Lecce. Il Signore ha parlato al nostro cuore in maniera dolce e potente. Sono state tantissime le anime nuove che hanno
ascoltato il messaggio di salvezza, sia
al culto speciale del sabato precedente
conclusosi con una meravigliosa agape
fraterna, e sia al culto di battesimi. Ringraziamo Dio per queste anime che si sono aggiunte al Suo popolo. Anche questa volta, due di bi del posto, convertiti al Signore da poco, si sono deloro sono giovani Nigeriani che Dio ha salvato in que- cisi di ubbidire a questo ordinamento.
Rino Nicastro
sto ultimo periodo. La sorella e l’altro giovane entram-
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Battesimi S.Andrea del Pizzone (Caserta)
Desideriamo rendervi partecipi della gioia e delle benedizioni che la comunità di
S.Andrea del Pizzone (Caserta), ha ricevuto e approvato (Sabato 29/10/2016) di un
culto di battesimi, due anime sono scese nelle acque battesimali testimoniando davanti alla chiesa gremita di parenti e amici della loro decisione di servire il Signore.
La Parola di Dio ci è stata ministrata con potenza dal Pastore Armando Avella della
comunità di Pompei, predicando dal libro degli Atti capitolo 8 dal verso 26, la conversione del ministro Etiope e la sua confessione di fede manifestata con il battesimo
in acqua. Il Signore ha toccato i cuori di tutti i presenti e ancora una volta il Signore ha confermato la sua fedeltà, e noi siamo nella gioia, pregate per noi per tutto il
casertano affinché l'opera del Signore si estenda sempre di più.
Francesco Russo

CULTO DI BATTESIMI A PALERMO – SFERRACAVALLO
Desideriamo partecipare a tutti voi la nostra gioia! Domenica 6 novembre quattro
anime, tre sorelle e un fratello, hanno scelto per Cristo, testimoniando davanti all’assemblea riunita di avere accettato la salvezza in Gesù e adempiendo al comandamento del battesimo in acqua.
Per l’occasione, il consiglio della Parola è stato portato dal fratello Carmine Lamanna, pastore a Matera. Il messaggio è stato chiaro: Dio ama il peccatore, è pronto a
perdonare il suo passato in virtù del sacrificio di Cristo; quello che desidera da lui,
però, è un presente diverso, nuovo.
Un presente fatto della Sua volontà. Preghiamo affinché il seme piantato nel cuore dei tanti presenti possa portare frutto e la nostra famiglia continui ad allargarsi.
Antonino Barresi

giornata NAZIONALE
DI preghiera 8 gennaio 2017

I pastori delle Assemblee di Dio in Italia, sentito il bisogno di raggiungere altre zone nel nostro Paese con il messaggio di “Tutto l’Evangelo”, invitano tutte le comunità A.D.I. a consacrare domenica 8 gennaio 2017 come giornata di preghiera per presentare al Signore le molte località
non ancora raggiunte dalla testimonianza Evangelica Pentecostale. Preghiamo per la consacrazione personale, per le popolazioni colpite da
guerre e calamità naturali, per l’opera di Dio in Italia, per la fratellanza che si trova in difficoltà a motivo delle mutate condizioni economiche,
per le campagne di evangelizzazione, per la conversione dei nostri cari, per gli Istituti di assistenza A.D.I. e per altre necessità locali. L’offerta raccolta nella giornata nazionale di preghiera sarà destinata al fondo Campi Nuovi e verrà utilizzata per il sostegno di comunità di nuova
apertura, di un operaio cristiano e di un addetto all’evangelizzazione con la TV presso il servizio Audiovisivi. L’offerta potrà essere inviata tramite bonifico sul conto corrente bancario con codice IBAN IT 79 V 01030 02808 000000614146 intestato a Assemblee di Dio in Italia - Cassa
Nazionale, oppure con bollettino sul conto corrente postale n.317503 intestato a Assemblee di Dio in Italia - Cassa Nazionale. Nella causale
indicare Pro Fondo Campi Nuovi, nel compilare la sezione “Eseguito da” inserire il nome della chiesa e non quello del cassiere o del pastore.

SOSTIENI ANCHE TU RISVEGLIO PENTECOSTALE
CON LA PREGHIERA E CON LA TUA OFFERTA CONTRIBUTIVA
Caro lettore, grazie al sostegno spirituale delle tue preghiere e a quello
pratico delle tue offerte sarà possibile proseguire a pubblicare e inviare
RISVEGLIO PENTECOSTALE, il mensile di edificazione delle Chiese
Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in Italia.
INVIA LA TUA OFFERTA contribunendo così alle spese di produzione
e di invio utilizzando il conto corrente postale numero 12710323 o le
coordinate bancarie IBAN IT16 N076 0112 1000 0001 2710 323 del
conto intestato a Risveglio Pentecostale, Via Altichieri da Zevio
1, 35132 Padova.
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BIBBIA DA STUDIO
Gesù disse: “Le parole che vi ho dette sono spirito e vita” (Giovanni 6:63). Dopo millenni, la
Bibbia è ancora oggi una Parola viva e operante. Ovunque nel mondo i credenti si radicano in Dio e crescono nella fede grazie alla Sua Parola e alla virtù dello Spirito Santo,
che agisce potentemente in quanti la ricevono
“non come parola di uomini, ma, quale essa è
veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacement in voi che credete” (1 Tessalonicesi 2:13). La Sacra Bibbia “Spirito e Vita”

serve esattamente a tale proposito: annunciare l’Evangelo della grazia, aiutare il credente
a maturare in Cristo, vivere la pienezza dello
Spirito Santo e scoprire la volontà di Dio per la
propria vita. Gli innumerevoli riferimenti biblici,
l’enorme quantità di note di studio e gli approfondimenti sui temi più diversi, insieme a tanti
altri articoli, cartine bibliche, schemi e illustrazioni, arricchiscono e rendono efficace la lettura del testo biblico presente in quest’opera.

caratteristiche: introduzione a ogni singolo libro della Bibbia, riferimenti biblici posti al
centro della pagina; Migliaia di note esplicative a piè di pagina; Oltre cento cartine geografiche e schemi su argomenti specifici; Più
di settanta articoli di approfondimento su temi particolari; Concordanza biblica per argomenti di R.A.Torrey; Sedici pagine di mappe a
colori.

INTRODUZIONE A OGNI LIBRO

ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO

CARTINE GEOGRAFICHE E SCHEMI

SEDICI PAGINE DI MAPPE A COLORI

pelle nera taglio oro
cod. 2650 f.to cm 16,7x24,2
pagg. 2760

dual color marrone ruggine
cod. 2651 f.to cm 16,7x24,2
pagg. 2760

dual color nero grigio
cod. 2652 f.to cm 6,7x24,2
pagg. 2760

cartonataa colori
cod. 2649 f.to cm 16,2x23,2
pagg. 2760

STAMPE PERIODICHE
Imprimé à taxe réduite taxe perçue tassa pagata Italia
In caso di mancata consegna si prega di restituire all’Agenzia di
Versamenti tramite canale bancario
Vicenza CDM per la restituzione al mittente che si impegna di
Poste: codice IBAN IT16 N076 0112 1000 0001 2710 323
corrispondere il diritto fisso specificando il motivo contrassegnando
codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX intestato a:
con una X il quadratino corrispondente:
Risveglio Pentecostale V. Altichieri da Zevio 1, 35132 Padova
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Questo numero di Risveglio Pentecostale è consultabile all’indi Destinatario
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rizzo http://www.assembleedidio.org/risveglio.php
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“Assemblee di Dio in Italia”
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