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EDITORIALE

gli occhiali
Non guariscono

“M

amma da quanto tempo porti gli
occhiali?”
“Dall'età di 8 anni.”
Mio figlio resta in silenzio, conosco
quello sguardo: sta “masticando” un’idea… “gli occhiali
non guariscono”.
Resto perplessa, non colgo immediatamente il filo logico
che lo porta a questa conclusione, poi riflettendoci su, ha
ragione, la sua affermazione è esatta: gli occhiali non ti
guariscono, certo è che portino un giovamento, nel mio
caso un enorme miglioramento in termini di qualità della
vita, ma nonostante io li indossi da ben 32 anni non
hanno fatto altro che correggere invece di guarire, ma in
realtà svolgono il loro compito in modo eccellente e
questo compito non è certo guarire, ma portare un
beneficio a chi li indossa.
Penso all'Esercito della Salvezza: perché esistiamo?
perché interveniamo a favore dell'altro? Anche noi come
gli occhiali, portiamo un giovamento e non guarigione?
Mi trovo spesso a descrivere e presentare la missione
dell'Esercito della Salvezza; parlo e racconto la nostra
peculiare capacità di essere quotidianamente con le
persone, per le persone e allo stesso tempo l’abilità nel
trovare modi sempre nuovi e creativi di farlo, restando

Capitana Francesca Longo
REDATTRICE

fermi nel mettere al centro della nostra azione la
persona.
Qual è la missione? Da cosa è motivata? Cerchiamo di
migliorare la qualità della vita delle persone, ma questi
sforzi “seppur nobili” sono solo gli effetti di una spinta più
grande alla quale come salutisti, siamo chiamati a
rispondere: ricordare all’umanità che Dio li ama e Lui, sì,
può guarire le loro vite. Non siamo messaggeri di un
miglioramento temporaneo della vita delle persone, ma
di una guarigione completa e definitiva.
Ciò che accomuna le centinaia di persone incontrate in
questi anni è che il loro cuore è ferito e mutilato, vinto
da svilimento e disillusione, amareggiato dai numerosi
fallimenti e abbandoni: ogni salutista ha il privilegio e
l'enorme responsabilità di risollevare coloro che sono
disperati con l’amore e la speranza di cui sono custodi,
sussurando loro: “Tu non sei solo”.
C’è un coro nella nostra raccolta dei cantici che amo
moltissimo, probabilmente perché mi ricorda che sono
amata così come sono e Dio non si è arreso e non si
arrende con me: “Stendi in fede la tua mano verso il
Salvator, la tua fede non è vana se è volta al Signor, Egli
solo ti comprende, comprende il tuo cuor, stendi in fede la
tua mano verso il Salvator”. Ricorda: “Tu non sei solo!”
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Sarò con voi Ovunque andrete

Testimonianza dei Ten. Colonnelli Jacques & Claude-Evenlyne Donzé

S

iamo entrambi nati in famiglie salutiste da 4
generazioni. Noi siamo la quinta.
Non è sempre stato facile per noi, specialmente
per Claude-Evelyne, che ha dovuto lottare molto
contro i propri dubbi riguardo alla sua salvezza. - La sua
fede era personale o era forse solo quella dei suoi
genitori? – fino a quando ha ricevuto le conferme che
cercava quando era ormai già ufficialessa!!! Jacques ha
dovuto aspettare di meno, visto che ha ricevuto questa
convinzione mentre partecipava a un campo per
adolescenti.
Abbiamo 4 figlie adulte, tutte sposate, e 4 nipotini.
Una di loro è ufficialessa, la più giovane si sta formando
per diventarlo e una lavora come collaboratrice in un
Corpo. La più grande è una salutista attiva nel proprio
Corpo. Tutto questo è una grazia di Dio e siamo molto
riconoscenti per questo dono.
Il nostro percorso come ufficiali è stato ricco di
variazioni: siamo stati consacrati come ufficiali nel 1990 e
abbiamo trascorso 8 anni in 3 Corpi (comunità) diversi ;
poi 8 anni come Segretari della Gioventù della Svizzera
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Fr ancese . Dopo questo, abbiamo avuto due
responsabilità separate: Claude-Evelyne è rimasta ancora
3 anni al segretariato della Gioventù prima di
raggiungere Jacques nella responsabilità per la Svizzera
Francese, di cui era diventato Divisionario. Infine, è
arrivato l’incarico come capo del dipar timento
dell’Evangelizzazione al Quartiere Territoriale a Berna –
cioè come responsabile per tutti i Corpi della Svizzera e
di alcuni progetti sociali. Claude-Evelyne ha lavorato per
un tempo nel dipartimento del personale prima di poter
di nuovo lavorare insieme a Jacques.
Ora ci stiamo preparando a partire per l’Italia – e
quando leggerete queste righe, saremo già qui nel
Comando Italia & Grecia.
Ci rallegriamo di servire il Signore e l’Esercito della
Salvezza in questi due Paesi. Questo rappresenta una
grande sfida per noi: nuovi Paesi, nuove culture, nuove
lingue, nuove responsabilità… ma siamo convinti che il
Signore prepara ogni cosa e che sarà con noi ovunque
noi andremo, come promette nella Sua Parola (cfr
Giosuè 1:9).

DOVE SIAMO…
CASTELVETRANO
Descrivere il Corpo di Castelvetrano in poche
righe è veramente complicato, forse perché la
prima parola che mi viene in mente è: casa.
Probabilmente perché qui tutti sono i benvenuti e
c’è posto per tutti; probabilmente perché ci piace
mangiare insieme perché il cibo fa subito
“amicizia” e probabilmente perché qui non trovi
persone pronte a giudicarti e etichettarti, ma
sguardi amichevoli che ti invitano a dare una
mano, perché se veramente sei “di famiglia” aiuti e
partecipi, solo gli ospiti fanno gli spettatori!
Se ti trovi nei dintorni vieni a trovarci, la nostra
sala è sempre aperta, il caffè si prepara in un
minuto e abbiamo sempre dei biscotti da offrirti!

MILANO
TORINO
BOBBIO PELLICE
TORRE PELLICE
FIRENZE
ROMA
ROMA CENTRO SOCIALE
ARIANO IRPINO
NAPOLI
FORIO D’ISCHIA
ATENA LUCANA
BRIENZA E BRAIDE
POTENZA E LIMITONE
CATANIA
CASTELVETRANO
LENTINI
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In questo numero facciamo due chiacchiere con
Annamaria Vargiù, autrice del libro “E lo chiamano amore”.

queste espressioni sono fortemente irritata. E mi dico, ma
come si permettono di chiamare amore queste abiezioni?

Tre parole per descriverti.
Sensibile, tenace, combattiva.

Credi che le prime a dover essere alfabetizzate
emotivamente siano le donne stesse?
Penso che debba esserci un’alfabetizzazione emotiva di
base per tutti. un’educazione all’affettività troppo spesso
trascurata. Dobbiamo insegnare ai nostri figli che bisogna
accettare la sconfitta, che il pianto non è segno di
debolezza, che maschi e femmine hanno gli stessi diritti e
gli stessi doveri, che bisogna rispettare le differenze e le
decisioni altrui. È un discorso molto lungo e articolato
che magari affronteremo un’altra volta.

Qual è il primo ricordo che hai legato alla scrittura?
La passione per la scrittura, come sempre accompagnata
da quella per la lettura, è nata molto presto, già da
bambina inventavo e scrivevo storie fantastiche.
Oggi parliamo del tuo libro “E lo chiamano amore”, puoi
presentarlo ai lettori?
“E lo chiamano amore” è una raccolta di racconti che
presenta “amori” che si mostrano affascinanti e seducenti
e finiscono poi per aggrapparsi alla vittima e succhiarne
la linfa vitale. Non sono solo amori di coppia, ma viene
analizzato anche l’amore materno, filiale, tra sorelle.
Purtroppo questo sentimento è spesso concepito in
modo distorto magari anche involontariamente.
Un libro che fa riflettere su cosa intendiamo per amore,
è un libro scritto per le donne e gli uomini che amano e
che si battono, affinché tutti possano accorgersi che a
volte, dietro gesti che possiamo scambiare per
affettuosità si nasconde qualcosa di molto pericoloso. Il
mio, anche se presenta diverse situazioni forti, è
comunque un libro aperto alla speranza. I vari racconti
hanno quasi tutti un finale positivo ma invitano a
riflettere, a cogliere i segni di un sentimento distorto, a
volte pericoloso. È anche un invito a non chiudersi in se
stessi, a non isolarsi ma a saper chiedere aiuto.
Che cos’è l’amore?
L’Amore, quello vero, è dedizione, sincerità, accoglienza e
accettazione dell’altro. Come si può vedere
caratteristiche che non appartengono solo all’amore di
coppia, ma a quello per tutti gli esseri del creato.
Purtroppo la cronaca ci presenta continuamente episodi
legati a un sentimento malsano e crudele che,
erroneamente e con troppa leggerezza viene chiamato
amore, magari è seguito da un aggettivo negativo “amore
malato” amore crudele” “amore sbagliato” “amore
criminale” e via di seguito. Ogni volta che sento o leggo
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Quali sono i tuoi progetti futuri?
Ho da poco pubblicato la mia prima silloge poetica
Volevo le ali e sto scrivendo un altro romanzo. Spero di
avere il tempo per portarlo a termine.

L’Amore
In questo numero vi proponiamo un’intervista doppia
con la nostra mitica Nadia e con una new entry, un
ragazzo straordinario, vediamo chi è…
Ciao! Come ti chiami e quanti anni hai?
Adama e ho 16 anni
Descriviti in tre parole
Bello, fiducioso, coraggioso
Perché lesinare in complimenti, io aggiungerei anche
modesto
Che significa lesinare?
Lascia stare, te lo spiego la prossima volta. Oggi
parliamo dell’amore…
(Ridendo) Mamma mia!
Per entrambi… Cos’è l’amore?
Adama: L’amore è un sentimento vivace, che riesce a
creare emozioni, affetto fra le persone
Nadia: Un sentimento molto forte che una persona
prova per un’altra persona. Toglimi una curiosità: me lo
chiedi perché si avvicina S.Valentino, vero?
Eh, si… Secondo te, quali sono i sintomi dell’amore?
Adama: (Ride)
Nadia: Ti tremano le gambe, farfalle nello stomaco,
arrossisci ogni volta, anche se solo viene nominato/a
non puoi guardarlo/a, diventi un po’ stupido, ti fanno
una domanda e tu non capisci niente. Ah… e quando ti
chiedono se quella persona ti piace, neghi ad ogni
costo!
Questo è l’amore sentimentale. Esistono altri tipi di
amore?
Nadia: (ci pensa) si… l’amore per un figlio, l’amore tra
fratelli. L’amore di Dio…
Adama: L’amore è uno ma si esprime in diverse forme:
in famiglia, con gli amici, anche aiutare gli altri è una
forma di amore.

Infatti, Dio ci dice che dobbiamo amare anche il
nostro prossimo…
Nadia: Si, in effetti quello è un po’ difficile…
Adama: (Annuisce e sorride)
Ora vorrei farvi domande differenti, Nadia, esiste
l’amore perfetto?
Nadia: Non tra le persone. Romeo e Giulietta non
sono esattamente il mio modello. Perfetto è solo
l’amore di Dio verso di noi, perché, anche se ci
conosce, anche quando noi stessi non ci piacciamo, ci
ama tantissimo.
Qual è il segnale che ti fa capire che una persona ti
ama?
Nadia: Deve rispettarmi, essere gentile, deve essere un
rapporto di parità.
E da un tuo familiare o amico?
Nadia: Ancora il rispetto, la tolleranza, non deve
giudicare, deve cercarmi e preoccuparsi per me.
Adama, credi che Dio ti ami?
Adama: Si! Certo che mi ama! Se lui non mi amasse
credo che neppure esisterei.
Come sai che Dio ti ama?
Adama: So che mia ama perché ha fatto tante cose
nella mia vita, come proteggermi durante il viaggio
dall’Africa fino qui in Italia. Ho visto tante meraviglie
del Signore... molti sono morti durante il viaggio
mentre io sono riuscito ad attraversare il mare. Lui è
onnipotente, la sua mano ci guida e protegge.
Ultima domanda: Nadia, sei innamorata?
Nadia: No!
E tu Adama?
Adama: No, ancora no, ma potrebbe essere...
Insomma, lavori in corso !
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La Giornata della

L

a “Giornata della memoria” di questo 2020 vede il
diffondersi in tutto il mondo di parole e atti
contro gli ebrei, offensivi ma anche violenti e
talora omicidi, spesso in contesti dove il discorso
pubblico è sempre più gridato e il consenso viene
cercato intorno a parole animose, quando non di odio, e
si trascurano i fatti, i dati, la storia e le argomentazioni. Di
nuovo, disagi e paure vengono proiettati su presunti
colpevoli.
Anche la nostra Europa e il nostro Paese sono investiti da
questa deriva, anche i paesi che sono divenuti
repubbliche democratiche costituzionali parlamentari con
la convinzione, scaturita dall’orrore per due guerre
mondiali e la shoah, che si era imboccata una strada
nuova e che non la si sarebbe più abbandonata.
Ogni volta che vediamo una delle “pietre d’inciampo” che
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ricordano che dal portone davanti a cui sono state poste
sono usciti per non farvi più ritorno ebrei ed ebrei, dagli
anziani ai bambini, avviati ai campi di sterminio,
dovremmo sostare per fare memoria di queste vittime,
ma anche per inciampare della storia colpevole che le ha
annientate. Ma anche delle complicità, dell’indifferenza e
dei silenzi che quella tragedia hanno reso possibile. E
ancora del “mai più” con cui, a tragedia compiuta, si volle
imboccare una strada nuova.
La Federazione delle chiese evangeliche in Italia ha deciso
di dedicare la tradizionale “Settimana della libertà”
all’opposizione all’antisemitismo e ai discorsi di odio. La
liber tà di cui godiamo deve essere motivo di
riconoscenza, ma porta con sé una vocazione; quella di
impegnarsi per quelli che ancora liberi non sono o la cui
libertà è minacciata: “Apri la tua bocca in favore del muto

Memoria
in difesa di tutti i derelitti” (Proverbi 31:8)
È di un sussulto di memoria, di consapevolezza critica, di
solidarietà con il popolo ebraico che abbiamo bisogno in
questi tempi bui, per “non essere vinti dal male, ma vincere
il male col bene” (Romani 12:21).
La memoria ci fa innanzitutto inciampare. Come cristiani,
inciamperemo nella storia di secoli di pregiudizi contro gli
ebrei, che hanno fatto parte del bagaglio del “cristiano
qualunque” e che – a parte alcune eccezioni – sono stati
largamente riconosciuti solo dopo la Shoah. La chiesa ha
pensato di aver soppiantato Israele, che Dio avrebbe
abbandonato. Ha interpretato il destino di emarginazione
quando non di aperta persecuzione che la società
“cristiana” imponeva agli ebrei come segno di un castigo
divino e come prova del proprio trionfo. Queste idee
sono entrate anche nella predicazione e

Daniele Garrone
BIBLISTA E PASTORE

nell’insegnamento e così si è creato lo stereotipo
dell’ebreo come dissolutore della società, che
l’antisemitismo di fine ha amplificato dalla fine
dell’Ottocento.
Abbiamo faticosamente riconosciuto il peso di questo
“insegnamento del disprezzo” e abbiamo cercato strade
nuove, ma senza memoria di quello che è stato, il nuovo
non mette radici stabili. Ecco perché abbiamo bisogno di
rileggere continuamente la nostra storia con occhi critici
e sotto il giudizio della Parola di Dio.
La memoria, però, nella Bibbia, non porta soltanto a
riconoscere il peccato, ma chiama anche alla conversione
e alla fiducia che si possono intraprendere strade nuove
e che davvero ci è dato di “vincere il male col bene.” E’
con questa fiducia che possiamo affrontare senza paure
le sfide che i nostri tempi bui ci mettono davanti.
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17 Febbraio: Fuochi di Gioia!

I

l 17 febbraio è un giorno di celebrazione e ricordo
per i valdesi, ma in realtà per tutti i protestanti italiani.
Festeggiamo la pubblicazione delle “Lettere Patenti”
del 1848, con cui re Carlo Alberto concedeva ai
valdesi i diritti civili e politici, anche se non la piena libertà
religiosa. In Piemonte, nella cosiddette Valli valdesi, si
accesero grandi falò in segno di festa, ma anche per
avvisare coloro che abitavano nel circondario, visto che i
mezzi di comunicazione erano piuttosto scarsi, e questa
tradizione dura ancora oggi. A marzo dello stesso anno,
un decreto simile garantiva l’emancipazione della
comunità ebraica.
Era la fine di una lunga condizione di inferiorità e
isolamento: mentre in tutta Italia ferveva il Risorgimento,
le Valli Valdesi erano ancora sottoposte a leggi risalenti a
circa un secolo prima che vietavano ai valdesi di
frequentare le scuole pubbliche, di esercitare la gran
parte delle libere professioni (e comunque con delle
restrizioni), che vietavano loro di possedere beni
immobili al di fuori delle loro valli.
“I valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e
politici dei nostri sudditi, a frequentare le scuole dentro e
fuori delle Università, ed a conseguire i gradi accademici.
Nulla è però innovato quanto all’esercizio del loro culto ed
alle scuole da essi dirette” (Date in Torino addì 17 del
mese di Febbraio, l'anno del Signore 1848). Questo
provvedimento fu, quindi una conquista, anche se non
una vittoria totale, visto il permanere del divieto di
esercitare il proprio culto, se non in alcuni luoghi
autorizzati.

Tenente Ausiliare Ilaria Castaldo
UFFICIALESSA CORPO DI FORIO D’ISCHIA
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Sappiamo che, mentre ai valdesi tali libertà non sono mai
state revocate, per gli ebrei le cose non sono state così
semplici: nel 1938, la promulgazione delle leggi razziali
fece fare un gigantesco passo indietro all’Europa e
all’umanità, mostrando al mondo quanto la libertà sia
delicata, fragile, continuamente in discussione e in
pericolo. In quel periodo i valdesi non furono perseguitati,
ma altri evangelici vissero periodi difficili, come ad
esempio i Pentecostali e l’Esercito della Salvezza (alcuni
ministri di culto dell’Esercito furono mandati al confino e
le sale di culto chiuse). Anche i testimoni di Geova furono
perseguitati.
Riporto qui le parole di una pubblicazione del 1922,
“L’emancipazione dei valdesi” ci ricorda che “…una
missione superiore essi (i valdesi, ndr) hanno desunto
dalla propria storia: testimoniare della Verità evangelica, di
cui furono depositari provvidenziali nei secoli; farla
risplendere in tutta la sua purezza agli occhi dei loro
concittadini; cooperare, colla parola e colla vita, al
risveglio spirituale e morale della Patria italiana, perché il
suo risorgimento sia completo e produttivo di maggiore
prosperità.“
Queste parole sono più attuali di quanto possa sembrare:
forse oggi noi evangelici abbiamo tutte le libertà (forse)
ma, al godimento di queste molto spesso, purtroppo,
non corrisponde lo zelo, l’entusiasmo e l’incisività
auspicati dal redattore di questo documento.
Oggi più che mai c’è bisogno di un risveglio e
dovremmo chiedere a Dio che cominci da
noi!

ACCOGLIENZA SENZA CONFINI

G

iovedì 23 gennaio è stato presentato e
inaugurato a Roma un nuovo centro di
accoglienza dell’Esercito della Salvezza (EdS), in
via degli Apuli 41, nel quartiere di San

Lorenzo.
L’Esercito della Salvezza in Italia, il movimento cristiano di
matrice wesleyana, presente a Roma e in Italia da oltre
130 anni e componente della Federazione delle Chiese
evangeliche in Italia come anche del Forum del Terzo
Settore del Lazio, ha presentato un suo nuovo progetto
per la Capitale: un nuovo Centro di accoglienza a San
Lorenzo, dove si trova la sede nazionale dell’EdS. Qui
saranno accolti, tra gli altri, anche due beneficiari del
prossimo corridoio umanitario dal Libano realizzato dalla
FCEI.
Il centro è diretto inoltre ai cosiddetti ‘Dublinati’, persone
richiedenti protezione internazionale giunte e registrate
in un paese, poi trasferitisi altrove e ricondotti nello Stato
dove erano inizialmente arrivati – nella fattispecie quindi
in Italia – dunque i migranti soggetti al “Regolamento di
Dublino”.
Il progetto, intitolato “Accoglienza senza confini”, è
finanziato dall’Esercito della Salvezza Internazionale, i cui

fondi hanno permesso la ristrutturazione dello spazio,
ricavato all’interno del Centro Virgilio Paglieri dell'Esercito
della Salvezza a Roma, e sarà dedicato all’accoglienza
delle persone in difficoltà, senza alcuna distinzione di
provenienza geografica e fede.
A pochi giorni da questo evento si sono aperte le porte
anche di un altro luogo dedicato, già bene sottratto alla
criminalità organizzata e affidato all’EdS.
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LA VERANDA
SULLA Realtà

Il Cristianesimo è in

V

e lo svelo subito: credo proprio di no.
Mi spiego.
Credo piuttosto che questa condizione di crisi
sia la “normalità”.
Se guardiamo con attenzione una persona che corre
noteremo che il suo baricentro, il suo centro di
“equilibrio”, è costantemente in “crisi”, costantemente
portato in avanti verso una condizione di disequilibrio.
Ecco, il cristianesimo non può esistere senza questo
costante disequilibrio.
Sarò ancora più chiaro. Perché un qualcosa (un sistema,
un organo, una ideologia, una religione) sia in crisi
dovrebbe avere avuto un momento, un periodo, nel
quale sia stato in equilibrio, in pace.
Beh, non credo che il cristianesimo, come religione, come
sistema di valori, come fonte morale, sia mai stato in
equilibrio, non credo cioè che abbia mai avuto dei
momenti di pace.
Ma non sono io ad affermarlo, penso che sia la stessa
natura del cristianesimo che lascia presupporre l’esistenza
di questa condizione.
Il cristianesimo si basa su una visione del mondo tutta
particolare: l’idea che Dio guardi a questo piccolo
pianetucolo con amore e che anzi guardi ad ognuno dei
suoi abitanti con aspettativa e passione. L’idea che tutte le
creature siano uguali, fratelli e compartecipi dell’eredità
promessa è un’idea che mette in crisi tutti i sistemi
religiosi e sociali precedenti.
Quindi mi chiedo: come è possibile che una idea
rivoluzionaria si possa fermare in uno stagnante
optimum? Il cristianesimo è nato per mettere in
discussione il mondo e dato che il mondo cambia
continuamente e si evolve (alcuni dicono che decade)
allora anche il messaggio di Cristo e le vite stesse dei suoi
seguaci devono continuamente fremere ed essere
travolte da questa tensione, da questa missione.
Il mondo, da parte sua, pone domande sempre diverse, i
cristiani sono chiamati a dare risposte sempre diverse,
seppure basate sull’univocità del messaggio che hanno
ricevuto e che vivono. Una cosa così, una modalità
dinamica e vitale come questa potrà mai essere in pace?
Un bambino può smettere di crescere? E la crescita non
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è forse una continua crisi, nella quale i sistemi vitali
crescono e si adattano di volta in volta, rispondendo agli
stimoli del mondo esterno? Il cristianesimo è un corpo
(come suggerito da molti passi del Nuovo Testamento) e
il corpo è un organismo che non è mai in pace: è un
universo in continua trasformazione.
Perfino nei primissimi anni di vita delle primitive chiese
cristiane, come testimoniato negli Atti e nelle successive
Lettere degli apostoli, l’equilibrio non si raggiunse mai.
Eppure c’era la spinta entusiasta dei nuovi convertiti, c’era
il ricordo vivo delle parole e delle azioni di Gesù. C’erano
però anche le personalità, le abitudini, le idee di coloro
che formavano quelle comunità.
Diverse volte Paolo riprende nelle proprie lettere i
comportamenti di quei primissimi cristiani. Neanche
allora il cristianesimo era in equilibrio, anzi. La crisi che
viveva era quella della crescita. Tumultuosa, vivace,
rapidissima. Una crescita che arrivò fino al cuore
dell’impero romano e poi ancora più oltre. Se guardiamo
alla storia della chiesa vediamo una lunga serie di crisi, di
tracolli e di rinascite. I primi secoli furono pieni di
contraddizioni, di lotte, perfino di guerre combattute tra
correnti diverse. Fu necessario un Concilio per stabilire
cosa fosse il vero cristianesimo. Nel medioevo il
cristianesimo lottò contro il potere temporale
facendosene però affascinare, tanto che furono
necessarie le parole di un Valdo prima e di un Lutero poi
(oltre che di diversi altri) per stabilire che il Cristianesimo
non era in pace con sé stesso né era in equilibrio. A quei
risvegli ne seguirono altri. John Wesley comprese quanto
fosse in crisi il cristianesimo predicato e vissuto in
Inghilterra nel suo tempo e si convinse che era
necessario ripartire. Creò così il Metodismo. Lo stesso
Metodismo che, un secolo dopo, un certo William Booth
trovava già stanco e privo di vita, in crisi diremmo noi.
Pensò di dare una risposta diversa alle richieste che
provenivano dal mondo intorno a lui, richieste che altri
cristiani sembrava non sentissero affatto. William Booth
era talmente convinto della necessità di avere un
cristianesimo non statico ma in movimento che costruì
una comunità di persone che avrebbero “marciato” per le
strade per portare il messaggio di Cristo.

crisi?
Giuseppe Paone

SOLDATO DEL CORPO DI ROMA

Nel secolo scorso abbiamo assistito ad altri
risvegli e anche ad altre brutte pagine scritte
da persone che si autodefinivano credenti.
Non possiamo non pensare al silenzio di certe
chiese nei confronti delle atrocità commesse dal
nazismo o dal fascismo.
Ebbene, adesso sappiamo il cristianesimo non ha mai
avuto un periodo d’oro.
Sappiamo che è sempre stato in bilico tra il presente, con
tutte le sue sofferenze e contraddizioni, ed il futuro di
speranza che è il nocciolo del suo messaggio. Certo, ci
sono i ricordi di giovinezza, ma sono limitati alle
esperienze di qualcuno e alle nostalgie.
Il messaggio di Cristo è un messaggio lanciato su un
vettore che porta avanti, verso un nuovo mondo
Beh, un messaggio di questo tipo non può avere riposo,
non può essere statico non può non essere in costante
“crisi”.
Per questo i cristiani sono chiamati a non fermarsi, sono
chiamati a marciare, anzi, a correre verso la nuova terra
che è lì ad aspettarci, insieme a tutti quelli che ci hanno
preceduto.

CARA AMICA, CARO AMICO…

Jahkil Jackson… e il kit di prima necessità

DIO TI AMA! LO SAPEVI? NON TI AMA PERCHÉ SEI BRAVO E

Età: 12 anni
Nazionalità: Americano
Conosciuto per: Il suo progetto “I am” ideato a soli 5 anni e realizzato a 10 anni!
Iniziativa: A 5 anni Jahkil Jackson è andato con
la zia a distribuire zuppe calde al Lower Wacker
Drive, una strada vicino ad un fiume di Chicago
dove vivono molti senzatetto. Il bambino è
rimasto colpito da quello che aveva visto e non
riusciva a dimenticare le persone incontrate.
Chiese alla madre, “perché vivono per strada?”
Questo tipo di cose accadono in tutto il mondo
per la perdita del lavoro, un divorzio, la perdita di
una certezza economica e la conseguente
instabilità emotiva.” A volte sembra impossibile
fare la differenza, ma Jahkil desiderava “che i
senzatetto fossero riconosciuti come persone.
Spesso restano invisibili,” disse il bambino “io
voglio che le persone sappiano che esistono.” È
così che è nato il progetto “I am” attraverso il
quale sono state realizzate e distribuite
cinquemila borse, dette “Blessing Bags” (le borse
della benedizione), ai senzatetto. Queste
includono shampoo, dentifricio, sapone e
merendine.
Citazione: “[Bambini], non aspettate di diventare
adulti per essere grandi, si può essere fantastici anche
da bambini!”
Ispirante: Dopo il successo delle ‘Blessing bags’
Jahkil ha continuato a sognare - ora desidera
costruire mini case per le persone senza difissa
dimora.
E io? Cosa posso fare io?
1. Saperne di più sui senzatetto della mia città
2. Con il permesso di papà e mamma preparare
le tue ‘Blessing Bags’ - compra delle buste di carta
e mettici un dentifricio, uno spazzolino, dei calzini,
delle merendine e portale con te quando esci con
i tuoi genitori - distribuiscile a chi ne ha bisogno
3. Parla con il tuo Ufficiale o pastore e vedi se
puoi unirti a loro per la distribuzione dei pasti
questo inverno e porta le tue ‘blessing bags”!

NON SMETTE DI AMARTI QUANDO A VOLTE NON SEI BRAVO.
NON TI AMA PER QUELLO CHE FAI E NON SMETTE DI AMARTI PER
QUELLO CHE NON FAI. TI AMA E BASTA. TI AMA ECCOME! TI AMA
PERCHÉ TI HA CREATO E SEI PREZIOSO AGLI OCCHI SUOI. NON SEI
UN ERRORE. NON SEI DI TROPPO. SEI AMATO, VOLUTO, DESIDERATO.
ANCHE SE NESSUNO TE LO DICE … IL CREATORE DELL’UNIVERSO TE
LO DICE: “SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI… IO TI AMO” (ISAIA 43:4).
CHIEDIGLI PURE DI MOSTRARTI IL SUO AMORE PER TE. LO FARÀ.

TI ABBRACCIAMO FORTE FORTE E RICORDA, PREGHIAMO PER TE!
CON AFFETTO, CHRIS & JESSICA, CAPITANI

Per il prossimo: Cupcakes con un messaggio

Questo San Valentino perché non ricordare a
qualcuno che DIO LI AMA?
Prepara le tue cupcake preferite, ritaglia le etichette
che abbiamo preparato, prendi uno stuzzicadenti e
piega l’etichetta con un po’ di colla dentro sullo
stuzzicadenti… Infila le etichette nelle cupcake e
portale alle persone che vedi nel tuo vicinato: la
commessa, il postino, la signora delle pulizie, il
giornalaio…

Memorizza questo Versetto…

"Ma Dio dimostra
il suo amore
verso di noi
perché, mentre
eravamo ancora
peccatori, Cristo
è morto per noi."”
Romani 5:8

Descrizione
Gesù sapeva quanto sia spaventoso quando
qualcuno si ammala davvero. Sapeva quanto triste
sia quando qualcuno muore. Gesù pianse quando
il suo amico, Lazzaro, morì. Ma fece qualcosa, alla
tomba del suo amico, che cambiò tutto. Dimostrò
di essere venuto per dare ai suoi amici la vita
dopo la morte.
In questa narrazione vivida, commovente ed
emozionante della storia di Lazzaro, Lauren
Chandler aiuta i bambini a comprendere che
Gesù è venuto per dire addio agli addii, per
sempre.
Che si tratti di bambini che si stanno
interfacciando con la malattia o con la morte di
una persona cara o semplicemente che siano
timorosi del giorno in cui questo possa avvenire,
questo libro li rassicura mediante l’incredibile
verità per cui Gesù è venuto a donare ai propri
amici la vita dopo la morte.
L’autrice, Lauren Chandler, si è servita della storia
di Lazzaro per aiutare i propri figli ad affrontare la
notizia del tumore di suo marito.
Con le meravigliose illustrazioni di Catalina
Echeverri questo libro è perfetto per bambini dai
3 agli 8 anni e costituisce un ottima idea regalo.

Questo film puoi trovarlo da:

RITAGLIA E CONSEGNA
QUESTO BUONO IN UNA LIBRERIA CLC
E AVRAI UNO SCONTO DEL 15%
SULL’ACQUISTO DEL LIBRO:
“ADDIO AGLI ADDII”

COSA ASPETTI!!!

L’aspirazione
di alcuni è l’Arte
L’aspirazione
di altri è la Fama
L’aspirazione di altri
ancora è la Ricchezza
La mia è l’Anima degli
esseri umani

William Booth

