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EDITORIALE

2020
A

Un
nuovo anno

l solo pensiero la brezza positiva delle infinite
opportunità ci accarezza il viso, una dose
concentrata di positività, fiducia, speranza e
giusto un pizzico di sana e salutare sindrome
di invincibilità.
Eccoci, con il sorriso stampato in faccia, il cappello di lana
strizzato in testa e la sciarpa regalo della mamma,
incamminarci a passi lunghi verso il caleidoscopico
mondo delle opportunità targate 2020.
Mi scriverò al corso di pittura, perderò quei 10 kg di
troppo, dedicherò un giorno alla settimana a me stesso,
telefonerò più spesso la nonna, risparmierò per le
vacanze, farò sport almeno tre volte la settimana,
eccetera, eccetera, eccetera. E la lista si allunga in
maniera esponenziale, eppure quest’elenco di buoni
propositi ha un non so che di familiare, ma che cos’è?
In realtà se riflettessimo con attenzione su quella lunga
lista ci renderemo conto che è fin troppo simile a quella
pronunciata con solennità l’anno passato! Amara verità.
La lista dei nostri buoni propositi non è altro che la
fotocopia di quella dell’anno precedente. Il vento gelido

Capitana Francesca Longo
REDATTRICE

del fallimento prende il posto della delicata ebrezza
positiva delle infinite opportunità e ci sentiamo sconfitti.
Cosa non ha funzionato l’anno passato? Dove si è
inceppato il motore dei buoni propositi? Il focus è
sbagliato! Siamo talmente impegnati con le cose che
vogliamo cambiare che abbiamo dimenticato che tutto
cambia solo quando noi cambiamo. Non si tratta di
sforzo, impegno o buona volontà, per cambiare noi il
processo deve essere profondo e radicale. Siamo
disposti a un cambiamento stravolgente? A mettere in
discussione non solo quello che facciamo e pensiamo
ma tutto quello che siamo?
Sì oggi decidi di riconoscere realmente Cristo come il
tuo personale salvatore, sarai cambiato per sempre. Il
vecchio sarà passato. Tutto diventerà nuovo. Non saranno
le cose, le persone o le situazioni a cambiare ma tu.
Allora cancella tutte le voci della tua lista e scrivine una
soltanto: Dio. Se veramente vuoi il cambiamento è da lì
che devi iniziare!
“Ecco, io sto per fare una cosa nuova; essa sta per
germogliare non la riconoscete?” Isaia 43:19
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Solo 5 anni
e mezzo, ma

R

icordo la prima volta che ho visto una T-shirt
con la scritta, “18 anni, ma con 42 di
esperienza”. Che modo divertente e simpatico
di annunciare quell’importante traguardo e, allo
stesso tempo, sottolineare il proprio stato d’animo:
saranno pure trascorsi 60 anni, ma dentro mi sento
giovane. In questo breve articolo mi permetto di
capovolgere l’affermazione e fare riferimento al tempo
trascorso da me e mia moglie Anne-Florence alla guida
del Comando Italia e Grecia. Poco più di cinque anni, ma
alla guida di un Esercito con un’esperienza acquisita di
128 anni. Come si dirige un movimento che ha
un’organizzazione rodata, delle procedure stabilite e
degli obiettivi ben determinati? Semplice, facendo
appello alla sua tradizione, ben affermata, di cercare
sempre nuove risposte ai bisogni, senza restare stagnanti
o sclerotizzati intorno ad attività routiniere. Questo è
stato l’Esercito della Salvezza in passato e questo è stato
negli ultimi cinque anni. L’essere dinamici, ricercare e
accettare nuove sfide, allargare i nostri confini è stato il
nostro atteggiamento e il nostro motto in questi anni.
Questo ci ha portati a lanciarci in nuovi progetti con Enti
Locali e Regionali, a collaborare con le Prefetture nel
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lavoro a favore dei richiedenti asilo, a confrontarci ed
entrare in dialogo con altre realtà sul territorio, il tutto al
fine di allargare il nostro raggio d’azione creando sempre
nuove sinergie. Proprio mentre scrivo queste parole di
commiato ho ricevuto diverse comunicazioni di bandi
vinti dall’Esercito della Salvezza in Italia a testimonianza
del riconoscimento da parte delle autorità di valutazione
della nostra capacità di dare risposte concrete a
situazioni difficili. Non è stata, però, una cavalcata
trionfale priva di ostacoli, ma posso affermare senza
ombra di dubbio che i risultati mostrano la fedeltà del
Signore e il modo in cui Egli usa anche il “poco” affinché
porti molto frutto; di questo siamo riconoscenti a Lui. Il
Rapporto di Attività presentato di recente nel corso di
un incontro presso la nostra sede di Roma alla presenza
di giornalisti e sostenitori di vario genere (potete farne
richiesta gratuita alla nostra sede nazionale) racconta
storie concrete che rendono comprensibili le statistiche,
mostrando l’impatto che il servizio svolto dall’Esercito
della Salvezza in ognuno dei suoi centri e luoghi di culto
ha avuto con i suoi 60.000 interventi. Persone e famiglie
che, durante lo scorso anno, hanno sperimentato
concretamente l’amore di Dio che annunciamo a tutti

con un’esperienza di
128 anni

coloro che vogliono ascoltare, e diversi hanno preso a
frequentare i nostri culti domenicali e a impegnarsi
localmente. Le notizie che ci giungono dalle nostre
diverse chiese locali (Corpi) parlano di cene speciali per i
meno abbienti, distribuzioni di regali con il sostegno di
privati al progetto Angel Tree, Feste di fine d’anno con
migranti, celebrazioni del Natale che accolgono tutti e,
per concludere in bellezza, un campo di fine d’anno nel
nostro centro di Bobbio Pellice con la partecipazione di
oltre 70 giovani. Tutte attività che esemplificano il
dinamismo solidale che ci vede impegnati, motivati
dall’amore di Cristo. Il compito dell’Esercito della Salvezza
in Italia non è finito, cambiano i responsabili, ma la
missione resta la stessa: annunciare l’Evangelo, aiutare i
credenti a crescere nella loro esperienza di fede e servire
l’umanità che soffre senza discriminazione alcuna. Mia
moglie ed io andiamo altrove, ma non
vogliamo farlo senza avervi prima salutati
e ringraziato per il vostro sostegno che,
sono certo, continuerete a dare anche in
futuro.
Con affetto in Cristo,
Massimo Tursi, Ten. Colonnello
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Culto di saluto ai
Ten.Colonnelli Tursi
12/01 Corpi del sud
ore 11 :00 Brienza
19/01 Corpi del nord
ore 11:00 Torino
26/01 Corpi del centro
ore 11:00 Roma
Culto di benvenuto ai
Ten.Colonnelli Donzé
16/02 Tutti i Corpi
ore 11:00 Roma
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Il Cambiamento Climatico
Comincia un nuovo anno con nuove sfide, ma anche
vecchi problemi. Uno tra tutti: il cambiamento
climatico.
A proposito, tu sai cos’è?
I cambiamenti climatici sono cambiamenti causati
dall’attività dell’uomo che, inquinando, altera le
composizioni dell’atmosfera creando, per esempio, il
buco nell’ozono.
Qualche mese fa, in occasione della manifestazione
per il clima tenutasi a Roma, furono intervistati i
giovani manifestanti e molti non sapevano spiegare
cosa fosse il buco nell'ozono. Che mi dici in proposito?
Il buco nell’ozono è la riduzione di uno strato di
ozono nell’atmosfera che è quello che ci protegge dai
raggi ultravioletti che sono nocivi per l’essere umano
perché, se a contatto con la pelle, possono creare
tumori.

manifestazione c’è più di un giornalista fornito di
telecamera e microfono che può intervistarvi e
trovar vi impreparati o, ancora peggio, alla
manifestazione c’è più di un insegnante (magari il
vostro) che può incontrarvi e farvi delle domande.
Se vi trova impreparati, il vostro tentativo di
ingraziarvelo/a è andato perso e fate brutte figure
quindi… mi sa che ci sono solo 2 alternative: o non ci
andate, oppure vi informate!
Tu personalmente cosa fai per limitare gli effetti
dell'inquinamento?
E cosa non sopporti dell’approccio a questi temi?
Sto cercando di usare tovaglioli di stoffa e non di carta
e di usare il meno possibile bottigliette di plastica
sostituendole con borracce (tipo quelle Decathlon).
Non sopporto la falsità... e le persone che negano
l’evidenza.

E fammi un commento su questi giovani intervistati e
sull'ancora troppo limitato interesse e azione per
l’ambiente.
Per quanto riguarda quei ragazzi non so che dire… che
si informassero prima di scendere in piazza a
manifestare per qualcosa!
E un consiglio: se volete saltare la scuola per andare a
una manifestazione (di cui evidentemente non sapete
nulla, ma ok) informatevi, perché quasi ad ogni
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LA VERANDA
SULLA Realtà

Dove siamo?
E

cco, siamo in un momento più che adatto per
farci una domanda fondamentale: dove siamo?
All’inizio dell’anno, in attesa che i nostri desideri si
materializzino, prima che i buoni propositi si
dispieghino in tutta la loro rivoluzionaria realtà, prima che
le nostre illusioni si schiantino contro le nostre stesse
mancanze, poniamoci questa domanda.
È un momento magico, l’inizio di qualcosa. Tutto diventa
possibile, tutto è dietro l’angolo, in attesa di sorprenderci
(o impaurirci, a seconda del nostro atteggiamento nei
confronti della vita).
Se ci pensate, è più importante porre questa domanda
piuttosto che quella classica che possiamo ritrovare nelle
pagine dei giornali di astrologia: “dove saremo?”
Cosa faremo tra due mesi? In che situazione saremo
coinvolti? Cosa ci riserverà il futuro? Anche queste sono
domande legittime e molto popolari in questo periodo
dell’anno. Secondo me, però, sono surclassate dall’unica
vera domanda: dove sono adesso?
Dove siamo adesso? Coinvolti in un lavoro che ci rende
felici, oppure che ci opprime? Presi all’interno di una rete
di conoscenze e amicizie che ci rendono migliori oppure
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invischiati in relazioni che fanno emergere solo la parte
peggiore di noi? Siamo alla base di una montagna da
scalare o alle pendici di una collinetta erbosa?
Dove siamo?
Il vostro smartphone ve lo chiede costantemente: posso
accedere alla tua posizione? Anche lui, le app che vi
girano sopra, i programmi che utilizzate, vi chiedono dove
siete. Anzi, loro (il vostro smartphone, il sistema GPS, le
app) sanno molto meglio di voi dove siete, dal punto di
vista geografico. Di recente, ho saputo che anche certe
app per la realizzazione di ricette richiedono che si
indichi la geolocalizzazione di chi sta utilizzando il
programma. Mi chiedo a cosa possa servire sapere dove
mi trovo nel momento in cui tento, ad esempio, di
saperne di più sulla preparazione corretta della
carbonara. Ma questa è la modernità. Ci serviamo di
apparecchiature che conoscono tutto di noi e che sanno
dove ci troviamo, costantemente, con precisione
millimetrica. Infatti, subito dopo aver acconsentito alla
geolocalizzazione, il vostro telefono si premurerà di dirvi
che, proprio accanto a voi, ci sono una pizzeria con un
pizzaiolo napoletano verace oppure un pedicure che

Giuseppe Paone

SOLDATO DEL CORPO DI ROMA

farà miracoli per i vostri calli.
Sappiamo bene cosa dobbiamo consultare per sapere in
che punto della città siamo.
È importante saperlo, perché in questo modo il sistema è
in grado di indicarci qual è il percorso più semplice per
raggiungere la nostra destinazione.
Ecco qual è l’altro termine dell’equazione, quello che non
sempre prendiamo in considerazione quando ci troviamo
qui, fermi sull’orlo del nuovo anno: la destinazione. Sapere
dove siamo è importante tanto quanto conoscere il
luogo (o la situazione) nel quale vorremo trovarci, in un
futuro vicino o lontano.
Di solito, quando si consultano gli oroscopi, la domanda è:
“cosa mi riserva il futuro?”, quasi mai ci si preoccupa del
percorso per arrivare a questo futuro.
Come cristiani, sappiamo bene dove siamo. Abbiamo un
riferimento preciso che descrive con dovizia di particolari
il luogo e la condizione nella quale ci troviamo.
La Parola di Dio ci dice che siamo in una condizione che
non è la nostra. Il luogo dove siamo in questo momento,
secondo la Bibbia, non è il nostro punto di partenza e
non è nemmeno la nostra destinazione. Siamo in mezzo

a paesaggi desolati, pericoli, nemici, morte. E non c’è
neanche una pizzeria nelle vicinanze a consolarci con una
margherita fatta a regola d’arte.
Questo sistema di localizzazione non ci informa solo
della posizione, ma ci dà indicazioni preziose anche
riguardo la destinazione. Fin dalle prime pagine del primo
libro della Bibbia ci vengono proposte destinazioni: il
paradiso terrestre, Canaan, l’Egitto, di nuovo Canaan,
Gerusalemme. A un certo punto, però, la destinazione
non è più un luogo ma una persona: il Messia. Gesù, che
arriva a definirsi la Via.
Come indicazione mi sembra molto precisa.
Se adesso conosciamo qual è la destinazione, non ci resta
che tracciare il percorso. Abbiamo una lunga lista di
indicazioni che ci descrivono il percorso migliore, non
resta che seguirle. Non sarà una strada facile, ci saranno
curve, deviazioni, lavori in corso, ostacoli, ma questa
strada è l’unica che ci permetta di arrivare fino alla nostra
destinazione.
Una destinazione che è anche il nostro vero punto di
partenza: Dio.
Allora prepariamoci: sarà un viaggio interessante.
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La volontà di

CAMBIARE
CI TROVI IN:
Via XX Settembre, 58 - 91022 - Castelvetrano (TP)
PER INFO E ORDINI:
castelvetrano@esercitodellasalvezza.org - 3312675925

C

he cos’è Il JoyLab?
È accoglienza, amicizia, condivisione, lacrime e risate, mani che si
stringono e abbracci senza fine. È la volontà di cambiare e migliorarsi,
la disponibilità a mettersi in gioco. Il nostro laboratorio di cucito nasce
quattro anni fa con una stanza vuota e un paio di vecchie macchine da cucire a
pedale. Ai nostri occhi però quello stanzone non appariva vuoto, ma pieno di
persone e speranza. Allora non immaginavamo quanto saremmo cambiati e resi
più consapevoli delle sofferenze altrui fra fili e pezzi di stoffa malconcia, e oggi
guardando indietro i nostri cuori sono pieni di gratitudine.
Il JoyLab oggi ospita 19 donne arabe, africane e italiane; durante i corsi, che si
svolgono due volte la settimana abbiamo un servizio di babysitting per le mamme
con bambini al di sotto dei tre anni. Grazie a volontari che condividono con noi la
missione, restituire la dignità perduta e creare relazioni di fiducia, e grazie a tanti
donatori, oggi abbiamo avuto la possibilità di implementare il laboratorio
fornendo un servizio sempre più professionale.
Ognuno di voi può partecipare alla missione con noi! Acquistate un regalo di
valore e raccontate la nostra storia!

PAG. 10

CAPODANNO DEI SENZATETTO
A NAPOLI CON LA FONDAZIONE
EVANGELICA BETANIA
Roma (NEV), 31 dicembre 2019 – Buona fine e buon
inizio. Questo è il noto augurio di Capodanno, che la
Fondazione evangelica Betania di Napoli ha fatto proprio,
volendo condividere tempo e risorse con uomini e
donne senza tetto. Sono almeno 2.000 gli homeless
censiti nella sola città di Napoli.
“Il 2019 si chiude all’insegna della solidarietà per la
Fondazione evangelica Betania con questa iniziativa, che
andrà avanti per tutto il 2020. Il nostro Camper della
Salute uscirà due volte al mese per portare conforto ai
senza fissa dimora della città” si legge nel comunicato
diramato in occasione della prima tappa del Camper, nei
pressi della Stazione Centrale di Napoli, dove i volontari
delle Chiese evangeliche napoletane hanno distribuito
circa 150 kit per l’igiene personale.
Le persone senza fissa dimora spesso sono prive di
strumenti per la cura delle proprie condizioni igienicosanitarie. Molte di loro si presentano al Pronto soccorso
dell’Ospedale, racconta la Fondazione.
Camper della Salute. Prima tappa presso la Stazione
Centrale di Napoli, dove i volontari delle Chiese
evangeliche napoletane hanno distribuito alle persone
senza fissa dimora circa 150 kit per l’igiene personale.
“L’attività dei volontari della Fondazione evangelica
Betania non si limita alla distribuzione dei kit per l’igiene,
differenziati per uomo e donna, ma prevede anche
l’ascolto e il dialogo con queste persone per capire le
loro esigenze e offrire informazioni utili su tutte le attività
presenti sul territorio finalizzate a supportare la loro
condizione di senza fissa dimora: servizi doccia, mensa,
distribuzione vestiario, dormitori” si legge ancora nel
comunicato.
Il Camper della Salute è una sorta di sportello mobile
che fornisce inoltre informazioni sugli ambulatori solidali
attivi presso l’Ospedale evangelico Betania.
“Abbiamo pensato che distribuire kit igienici ad hoc per i

senza fissa dimora potesse essere un ausilio utile e
pratico – ha dichiarato la Presidente della Fondazione
evangelica Betania, Cordelia Vitiello –. Con la presenza del
Camper in diversi luoghi della città vogliamo diventare un
punto di riferimento per gli homeless, fornendo loro non
solo i kit per l’igiene personale, ma accoglienza e ascolto,
provando a creare, così, nel tempo una rete di rapporti
sociali che consenta di essere realmente utili a queste
persone”.
L’unico senso di appartenenza delle persone senza tetto,
spiegano ancora i responsabili della Fondazione, “è legato
a quei luoghi in cui sanno di poter ricevere supporto, in
quei luoghi dove sanno di trovare l’assistenza necessaria
per non sentirsi completamente abbandonati”.
“Sul territorio partenopeo, sono principalmente le
associazioni a svolgere tale funzione, esistono diversi
punti della città dove i volontari effettuano la
distribuzione di pasti, coperte, indumenti così come
esistono diverse strutture dove è possibile, in
determinate ore del giorno, recarsi per potersi lavare e
anche per poter sostare, ma è ancora troppo poco,
bisognerebbe fare molto di più” conclude la Presidente
Vitiello.
Nei kit per l’igiene (distribuiti, gli homeless troveranno
uno spazzolino, un tubetto di dentifricio, uno shampoo,
del sapone, salviettine umidificate e un deodorante. In
quelli per le donne ci saranno anche assorbenti igienici.
L’Ospedale evangelico di Napoli ha le sue radici nella
Napoli del dopoguerra, grazie al medico evangelico
Teofilo Santi. Fondato il 20 ottobre 1968, con l’aiuto e le
donazioni delle chiese evangeliche napoletane, di altre
chiese europee e americane, tuttora è condotto da
quella che può essere considerata a tutti gli effetti
l’emanazione del Comitato Promotore del 1946, insieme
alle chiese avventista, battista, valdese, apostolica,
metodista, luterana, Esercito della Salvezza.
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PRIMO PASSO
L'amore di Dio e il Suo piano

Dio ci ha creati a sua immagine per essere i suoi amici e per sperimentare una vita piena, sicura del suo amore,
abbondante ed eterna.
Gesù disse: "Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza." – Giovanni 10:10b
"Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo" – Romani 5:1
Dal momento che Dio ha pianificato che noi si abbia pace e una vita di abbondanza adesso, perché la maggior parte della
gente non lo vede realizzarsi?

SECONDO PASSO
Il nostro problema: la separazione da Dio

Persone
(peccatrici)

Dio
(santo)

Dio ci ha creati a sua immagine per avere una vita abbondante (piena di significato).
Non ci ha creati come dei robot che lo amino e obbediscano automaticamente, ma ci ha dato una volontà e una libertà di scelta.
Abbiamo scelto di disobbedire Dio e andare per la nostra strada. Ancora facciamo questa scelta oggi.
E ciò produce la separazione da Dio.
"Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio" - Romani 3:23
Da soli non c'é modo che possiamo raggiungere la perfezione necessaria a colmare il vuoto tra noi e Dio.
In ogni epoca, le persone hanno provato in molti modi… senza successo.
Buone azioni non funzionano… o religione… o denaro… o moralità… o filosofia… o…
“C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte." – Proverbi 14:12
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TERZO PASSO
Il rimedio di Dio: la Croce

Dio
(santo)

Persone
Persone
(peccaminose)
(peccatrici)

Gesù Cristo è l'unica risposta a questo problema. Lui è morto sulla croce ed è risorto dal sepolcro, pagando la
punizione per il nostro peccato e colmando il vuoto tra Dio e l'umanità.
"Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio." - 1Pietro 3: 18
"Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo" - 1Timoteo 2:5
"Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi."
– Romani 5:8

QUARTO PASSO
La nostra risposta

Dio
(santo)

Persone
(peccatrici)

Credere significa avere fede e affidarsi – riconoscendo il nostro peccato, avendo fede nel perdono di Cristo e
lasciandogli controllare la nostra vita. La vita eterna e abbondante è un dono che va ricevuto.
"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
"In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna; e non viene in giudizio,
ma è passato dalla morte alla vita." – Giovanni 5: 24
Dove disegneresti te stesso in questa figura?
Cosa ti trattiene dall'invitare Gesù nella tua vita e attraversare il Ponte che conduce a una
relazione con Dio?

1.
2.
3.
4.

Come ricevere Cristo
Ammetti il tuo bisogno (riconosci "Sono un peccatore")
Afferma la volontà di allontanarti dal tuo peccato (pentiti)
Credi che Gesù Cristo è morto per te sulla croce ed è risorto dalla tomba
Attraverso la preghiera, invita Gesù Cristo ad entrare e governare la tua vita attraverso lo Spirito Santo (ricevilo
come Signore e Salvatore della tua vita)

Caro Signore Gesù, So che sono un peccatore e che ho bisogno del tuo perdono. Credo che tu sei morto per i miei
peccati.Voglio allontanarmi dal mio peccato. Ti invito a venire nel mio cuore e nella mia vita.Voglio aver fede e seguirti
come Signore e Salvatore della mia vita. Nel nome di Gesù. Amen

CARI AMICI,

Impariamo insieme! Kintsugi…

BUON ANNO!!
ECCOCI ALL’INIZIO DI UN NUOVO CAPITOLO, UNA PAGINA BIANCA.
CHISSÀ QUANTE AVVENTURE CI ASPETTANO NEL 2020! COME
FAREMO A RICORDARE TUTTO? ALL’INIZIO DI QUEST’ANNO TI
PROPONIAMO DI INIZIARE UN DIARIO! NEL DIARIO PUOI SFOGARTI,
RIFLETTERE, E, APPUNTO RICORDARE NEL TEMPO. TI PROPONIAMO
UN METODO MOLTO SEMPLICE CHE PUOI PERSONALIZZARE.
QUESTO MESE PENSIAMO A NUOVO INIZI E CI VIENE IN MENTE LA
TECNICA KINSUGI - QUALCOSA CHE PUOI PROVARE CON TAZZE E
PIATTI… MA ANCHE NELLA TUA VITA.
E NON PUÒ MANCARE UN GIOCHINO RELAX.
VI ABBRACCIAMO FORTE FORTE E RICORDATE, PREGHIAMO PER VOI!
CON AFFETTO, CHRIS & JESSICA, CAPITANI

Buoni propositi: Il Diario Segreto
Non devi scrivere tanto. Bastano alcune parole
per ricordare!
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IL KINTSUGI È UNA TECNICA GIAPPONESE CHE PERMETTE
DI RIPARARE OGGETTI DI USO QUOTIDIANO USANDO
UNA LACCA (URUSHI) COPERTA CON POLVERE D’ORO O
D’ARGENTO. IN QUESTO MODO UN OGGETTO CHE
ANDAVA BUTTATO DIVENTA ANCORA PIÙ PREZIOSO!
DIO FA LA STESSA COSA CON LE NOSTRE VITE. PRENDE
TUTTI I PEZZI, LE NOSTRE FERITE, LE COSE CHE NON
SONO ANDATE TANTO BENE… E LE TRASFORMA IN
QUALCOSA DI NUOVO E DI BELLISSIMO. ANCORA PIÙ
BELLO DEL KINTSUGI. SE A VOLTE CI SENTIAMO A PEZZI,
FISICAMENTE, EMOTIVAMENTE O NEI NOSTRI RAPPORTI
CON GLI ALTRI, DIAMO QUESTI PEZZI A LUI… CHISSÀ
COSA FARÀ DELLA NOSTRA VITA!
INTANTO ORA QUANDO SI ROMPE QUALCOSA, NON
ESITARE A USARE LA COLLA E DARE UNA SECONDA VITA
ALLE COSE!

è nelle mani del vasaio,
così siete voi nelle mie
mani.»
Geremia 18:6

Memorizza questo Versetto…

«Ecco, come l'argil a

“Cruciverba… “Anno Nuovo”

Descrizione
Ti capita mai di parlare prima di pensare? Di fare un
pasticcio? Deludi mai i tuoi amici? Pietro era quel
tipo di persona: sbagliava in tutte le maniere
possibili! Questo lo portò anche ad allontanarsi dal
suo migliore amico Gesù.
Pietro amava Gesù. Si sentì malissimo quando finse
di non conoscerlo. Pensò che tutto fosse perduto
quando poi egli morì.
Ma dopo essere risorto dai morti, Gesù andò a
cercare Pietro e lo perdonò. Gli spiegò che la
propria morte aveva cancellato anche la punizione
per tutti gli errori di Pietro e che la sua resurrezione
era la dimostrazione che questa punizione non c’era
più.
Pietro trascorse il resto della propria vita a
raccontare alle persone che, se si fossero fidate di
Gesù, anche loro sarebbero state perdonate...
ancora, ancora e ancora.
I bambini sanno cosa significhi sbagliare, ma non
sempre sperimentano un vero perdono. Questo
libro indica loro come Gesù sia il vero amico che li
perdonerà sempre!
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:
“L’AMICO CHE PERDONA”

COSA ASPETTI!!!

Quest’anno parti con il
piede giusto!
Abbonati a
Per info e prenotazione:
sede.nazionale@esercitodellasalvezza.org
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