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Cari fratelli

Gesù Cristo è il Signore!
“Ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre” (Filippesi 2:11)
‘Io conosco le tue opere. Ecco, Io ti
ho posto davanti una porta aperta,
che nessuno può chiudere, perché,
pur avendo poca forza, hai serbato
la Mia parola e non hai rinnegato il
Mio nome’’ (Apocalisse 3:7-8).

E’

La

pace del nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo giunga a tutti
voi. Che grande privilegio potervi
salutare con la pace del ‘nostro
Signore Gesù’!

Ora,

l’affermazione ‘Gesù è il
Signore’ non è un puro e semplice
slogan cristiano, ma è un fatto
reale e presente nella vita di tutti
coloro che Lo hanno riconosciuto
tale nella propria vita. E’ necessario
comprendere che Gesù Cristo è il
Signore in tutti gli aspetti della vita
umana, in quanto detiene davvero
‘tutta l’autorità’ in cielo e in terra.
‘E Gesù, avvicinatosi, parlò loro,
dicendo: ‘Ogni potere Mi è stato
dato in cielo e sulla terra’’ (Matteo
28:18). Come Signore, Egli tiene ogni
cosa nelle Sue mani ed è molto abile
nel dirigere i passi del Suo popolo
nelle Sue vie.

Gesù

può certamente preordinare
le circostanze della vita di una
persona fin nei minimi particolari,
in conformità alla volontà del Padre.
Alla chiesa di Filadelfia, Gesù disse:
‘All’angelo della chiesa di Filadelfia
scrivi: ‘Queste cose dice il Santo, il
Veritiero, Colui che ha la chiave di
Davide, Colui che apre e nessuno
chiude, che chiude e nessuno apre:

importante ricordare che il
Signore Gesù, nella Sua autorità
conferitaGli da Dio, non soltanto
‘apre’ le porte, ma le ‘chiude’.
Dobbiamo aspettarci da Lui che apra
nuove porte e ne chiuda di vecchie;
che apra le porte giuste e chiuda
quelle sbagliate! L’apostolo Paolo
dimostrò chiaramente di avere fede
nella direzione provvidenziale di Dio,
quando scrisse ai cristiani di Roma:
‘Or sappiamo che tutte le cose
cooperano al bene di quelli che
amano Dio, i quali sono chiamati
secondo il Suo disegno’ (Romani 8:
28). La nostra sicurezza finale sta
nel conoscere Dio e nel riconoscere
la Sua signorìa in tutte le circostanze
della vita.

Forse

uno degli aspetti più difficili,
in rapporto al nostro compito di
conoscere la volontà di Dio, è
quello di doverci confrontare con i
tempi di Dio. Perfino i profeti del
passato ebbero grandi difficoltà nel
capire i tempi relativi alle profezie
che ricevevano sulle sofferenze di
Cristo e la gloria che ne sarebbe
seguita: ‘Essi cercavano di sapere
l’epoca e le circostanze cui
faceva riferimento lo Spirito di
Cristo che era in loro, quando
anticipatamente
testimoniava
delle sofferenze di Cristo e delle
glorie che dovevano seguirle’ (1
Pietro 1:11). Dio ha una valutazione
del tempo diversa da quella di
noi essere umani. TrovandoSi nei
cieli, guarda dall’eternità dentro
il tempo, mentre noi invece che
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viviamo in terra guardiamo dal
tempo nell’eternità, e talvolta non
riusciamo nemmeno a vedere molto
lontano. ‘Ma voi, carissimi, non
dimenticate quest’unica cosa: per
il Signore un giorno è come mille
anni, e mille anni sono come un
giorno’ (2 Pietro 3:8). L’apostolo
Pietro però continua e dice ancora:
‘Il Signore non ritarda a compiere
la propria promessa’.

Il Signore non perde mai traccia del
tempo e non arriva mai in ritardo ad
un appuntamento. Vi è un tempo
stabilito per ogni progetto sotto il
cielo: ‘Perché è una visione per un
tempo già fissato; essa si affretta
verso il suo termine e non mentirà;
se tarda, aspettala; poiché
certamente verrà; e non tarderà’
(Abacuc 2:3). Lo scrittore agli Ebrei
afferma: ‘Avete bisogno di costanza
(perseveranza e pazienza)’.

Com’è

tutto vero! Ma intanto,
come dovremmo vivere? ‘Non ci
scoraggiamo di fare il bene;
perché, se non ci stanchiamo,
mieteremo a suo tempo’ (Galati 6:
9). Tempi e stagioni sono nelle mani
del Padre. Nella stagione stabilita e
al momento fissato, il Signore farà sì
che la Sua volontà e la Sua promessa
si compiano. Mentre attendiamo il
Signore, non stanchiamoci e non ci
scoraggiamo, ma teniamo gli occhi
fissi su Gesù, l’Autore e il Compitore
della nostra fede. Continuiamo ad
offrire il nostro sacrificio di lode e
ringraziamento perché ‘Fedele è
Colui che vi chiama, ed Egli farà
anche questo’ (1 Tessalonicesi 5:
24).
Al prossimo numero. Dio vi
benedica.
Pastore Samuele Pellerito

Speciale eventi

Ordinazione nuovo anziano
e soprattutto il suo amore per il
Signore e per la Sua opera, e siamo
certi che il suo contributo, insieme
a quello degli altri anziani, sarà un
prezioso sostegno per il ministerio.

Ricordiamo

che il collegio degli
anziani della chiesa ‘Sorgente di
Vita’ è composto dai seguenti fratelli
e sorelle: la sorella Artico Emanuela,
il fratello Bello Gaspare, il fratello
Palma Pietro, il fratello Patarino
Vincenzo e il fratello Sireci Giorgio.

E’ con gioia che ringraziamo il Signore
per l’opera che sta continuando a
compiere in mezzo a noi e per come
ci sta facendo crescere sotto ogni
punto di vista, anche suscitando
fedeli collaboratori che sostengono
il ministerio pastorale della Chiesa e
che sono disposti a servire il Signore
senza tirarsi indietro.

Proprio a questo riguardo, durante il

Gli

anziani sono i collaboratori
più vicini al pastore, coloro che
‘condividono il peso’, che lo aiutano
e lo sostengono nel portare avanti
la visione che Dio ha messo nel suo
cuore.

Ognuno

di essi è un dono prezioso
proprio come i Leviti lo sono stati per
Aaronne: ‘Quanto a me, ecco, Io ho
preso i vostri fratelli, i Leviti, tra i
figli d’Israele; dati al Signore, essi
sono dati in dono a voi per fare il
servizio della tenda di convegno’
(Numeri 18:6).

Al

neo-anziano fratello Vincenzo
Patarino, rivolgiamo lo stesso augurio
che l’apostolo Giovanni rivolse
all’anziano Gaio: ‘Carissimo, io
prego che in ogni cosa tu prosperi e
goda buona salute, come prospera
l’anima tua’ (3 Giovanni 2).

Che

Dio
insieme!

continui

a

benedirci

Oltre

agli anziani, non vogliamo
dimenticare anche tutti i diaconi e
tutti coloro che svolgono un servizio
all’interno della Chiesa.

culto di domenica 11 maggio 2014, si
è svolta la cerimonia di ordinazione
di un nuovo anziano: il fratello
Vincenzo Patarino.

La

cerimonia è avvenuta mediante
l’imposizione delle mani da parte
del Pastore e degli altri membri del
collegio degli anziani, come previsto
dal nostro regolamento interno, allo
scadere di un periodo di 30 giorni
dalla nomina, durante il quale la
chiesa ha manifestato il proprio
parere favorevole.

Il

fratello Vincenzo Patarino ha 31
anni, è felicemente sposato con
Alessandra Golisano e ha una bambina
di quattro anni di nome Sofia.

Negli anni abbiamo potuto verificare
e attestare la sua spiritualità, la sua
integrità, l’attitudine del suo cuore
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Anna Pellerito
Moglie del Past. Samuele Pellerito

Speciale evangelizzazione

‘Sorgi e risplendi perché la tua luce è giunta’
Il versetto rhema di quest’anno già lo Ecco
preannunciava: qualcosa di nuovo e
di grande si stava preparando in città
anche per l’opera evangelistica, e
proprio così sta avvenendo; la
partecipazione di ‘Sorgente di Vita’
alle tante iniziative cittadine sta
diventando una grande opportunità
per condividere con i concittadini la
Parola di Dio. Un anno speciale, nel
quale Dio stesso sta aprendo le porte
in Sesto San Giovanni!

Ringraziamo

tutti i fratelli e le
sorelle che con tanta passione hanno
lavorato senza posa per rendere
attuabili tutti gli eventi evangelistici
di questi ultimi mesi. A Dio sia la
gloria per il buon esito di tutte le
attività!

un

resoconto

degli

ultimi

eventi:
FESTA DEL VOLONTARIATO
Sabato 17 e domenica 18 maggio si è
tenuta la 12° Festa del Volontariato
presso il campo Manin di Sesto San
Giovanni, che veniva inaugurato
proprio nello stesso week-end.

Decine

di
associazioni
erano
presenti con i loro stand e le loro
attività rivolte ad intrattenere
grandi e piccini. I Vigili del fuoco
con ‘Pompieropoli’ (un percorso
per bambini con una simulazione
di salvataggio), i Boy Scout con
strutture di legno allestite in un
grande campo, nonché la Croce Rossa
con un percorso rally di macchinine

quad e molto altro ancora, mentre
in contemporanea si svolgevano
gare di rugby e football con tante
squadre
amatoriali
provenienti
dall’hinterland milanese e anche da
più lontano.

‘Sorgente

di Vita’ ha avuto il
piacere e l’onore di partecipare a
questa iniziativa allestendo un ‘Luna
-Park’ con giochi d’epoca. Ad ogni
partecipante che svolgeva tutto il
percorso di giochi veniva consegnata
una merenda gratuita (offerta da
SestoSolidale): brioche con bibita
e caramelle, oltre ovviamente alla
nostra letteratura cristiana. Nell’area
‘Luna-Park’ erano attivi anche il
servizio trucca-bimbi, l’angolo dei
palloncini dove si distribuivano
simpatici
palloncini
sagomati,
e infine un’area relax per i più
piccini, dove si poteva farli sedere a
colorare e a fare vari lavoretti. Poco
distante c’era anche il gazebo con la
letteratura e i gadgets cristiani.

Di pomeriggio è stato anche possibile
tenere degli spettacoli cristiani:
muppets, pagliacci e animatori hanno
intrattenuto le numerose famiglie
presenti condividendo il Vangelo
attraverso mimiche, scenette, canti e
testimonianze. E’ stato straordinario
vedere così tante persone ferme
ad ascoltare con interesse. Non
è mancato l’intervento finale del
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Pastore che ha salutato i presenti
porgendo loro un incoraggiamento
dalla Parola di Dio.

Tutte

le
associazioni
e
gli
organizzatori
hanno
ringraziato
‘Sorgente di Vita’ per l’attività
svolta con successo e per lo spirito di
gioia e accoglienza mostrato verso i
cittadini sestesi.

L’evento si è concluso con una parata
di tutte le associazioni presenti, che
insieme hanno sfilato attorno al
grande campo da rugby. I membri
di ‘Sorgente di Vita’ marciavano
in prima fila innalzando fieri uno
striscione con lo slogan ‘Lui ti ama,
lo sai?’.
FESTA DI SESTO SAN GIOVANNI
‘Tutta tua è questa città’
Domenica 15 giugno

Il

gruppo di animazione, con la
partecipazione di Sara Taccardi, ha
coinvolto i tanti bambini presenti
intrattenendoli per un’ora e mezza
con scenette e mimiche cristiane.

Tutti

erano carichi, la presenza di
Dio e la Sua gioia erano tangibili in
quel pomeriggio.

E’

stato incoraggiante vedere tanti
bambini cantare e ballare con i
nostri animatori, e vedere i genitori
per nulla prevenuti all’ascolto del
Vangelo.

Dopo

lo spettacolo è continuato il
‘Luna-Park’ con i giochi d’epoca e i
vari servizi per bambini.

Le

associazioni organizzatrici si
sono complimentate: che gioia poter
innalzare Gesù in ogni occasione!

Quest’anno

la festa di Sesto San
Giovanni è durata dieci giorni: ogni
sera un evento diverso e i week-end
erano un susseguirsi di manifestazioni
sul palco allestito nella grande piazza
Oldrini. Le giostre per bambini e lo
stand gastronomico della Sodexo
allietavano i passanti. La Proloco,
organizzatrice
dell’evento,
ha
contattato ‘Sorgente di Vita’ per
aprire la festa con uno spettacolo
dedicato ai bambini. E’ stata una
bella opportunità di condividere il
Vangelo!
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Concludo con questo versetto:
‘Grandi sono le opere del Signore
e contemplate da chi le ama’
(Salmo 111:2).

Dio ci benedica!
Emanuela Artico

Speciale eventi

Saggio dei laboratori evangelistici
Sabato

24
maggio
abbiamo
gioiosamente concluso la serie di
lezioni dei laboratori evangelistici
con una serata finale in cui ogni
gruppo ha presentato il frutto della
propria partecipazione ai laboratori:
che allegria, e che eccellenza! I
laboratori, a cui hanno partecipato
anche membri di altre comunità,
sono stati tenuti in contemporanea
una volta al mese nei sabati da
febbraio a maggio, e vertevano su
5 discipline: teatro, sketchboard,
sculture con i palloncini, danza e
animazione per i bambini. Lo scopo
dei laboratori era quello di formare
un gruppo evangelistico capace di
portare la Parola di Dio nelle piazze
con ogni sorta di mezzo o strumento
creativo.

all’interno) che allestivano la
sala della comunità; Riccardo
Truglio, coordinatore del gruppo di
animazione per bambini insieme alle
sorelle Vera Grosu (ai muppets) e
Antonella Micale (al trucca-bimbi),
ci ha presentato una simpatica
scenetta con i muppets e un balletto
coreografato per la baby-dance;

dello sketchboard per veicolare il
messaggio della Parola di Dio o la
propria testimonianza.

La serata, iniziata in modo informale

il gruppo di teatro, capitanato
dalla sorella Raquel Botti, con
delle magliette con la scritta ‘Luci
nella città’, ha dato vita a due
rappresentazioni, un divertente mimo
eseguito con il solo uso di fischietti, e
la scenetta parlata intitolata ‘Il ladro
della gioia’; il gruppo di danza, tutto
al femminile, guidato dalla sorella
Gabriela Fernandez, ha eseguito
con unzione e sensibilità due danze
coreografate su due pezzi musicali
spagnoli; il fratello Rosario Marletta,
coordinatore del gruppo sketchboard,
dopo una breve presentazione ha
dato spazio ad alcuni membri del
suo gruppo che hanno mostrato l’uso

puzzle che Dio sta componendo nella
nostra comunità per mostrare, con
ogni membro della Sua chiesa, la Sua
gloria in Sesto San Giovanni.

con un ricco buffet esterno, è stata
quindi aperta ufficialmente dalla
nostra sorella anziana Emanuela
Artico, responsabile del gruppo
evangelistico, che ha introdotto di
volta in volta nel corso della serata
i coordinatori dei vari laboratori, che
hanno presentato ciascuno il saggio
preparato dal proprio gruppo.

Claudia Palma, nelle veci del padre
Pietro Palma, coordinatore del
gruppo di modellazione e sculture
con i palloncini, ha presentato le
decorazioni di palloncini (fiori,
cuori, addirittura cuori con colombe
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Non

possiamo non ringraziare ogni
coordinatore di ogni laboratorio:
ciascuno di loro è uno strumento
prezioso di formazione, un ulteriore
pezzo cardine del meraviglioso

C’è

voluto tanto impegno da parte
dei coordinatori di ogni laboratorio e
anche da parte di ogni partecipante,
ma lo scopo è alto: riuscire a portare
la Parola di Dio nelle strade con
unzione ed eccellenza. Vogliamo
che il mondo non solo ascolti, ma
anche veda le meraviglie che Dio ha
compiuto nelle nostre vite con ogni
mezzo creativo che Lui ci ha dato!
Sara Palma

Speciale eventi

Battesimi Giugno 2014
‘Gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi’ (1 Pietro 5:7)

Lo scorso 15 giugno abbiamo avuto la Ecco
gioia di vedere scendere nelle acque
battesimali 5 tra fratelli e sorelle
che hanno testimoniato della loro
fede in Gesù e di come il Salvatore
ha cambiato le loro vite.

quindi brevemente ciò che i
battezzandi hanno voluto condividere
con noi in questa splendida
occasione:

Paola Santoro: ha ringraziato Dio per
come Egli fino ad oggi ha benedetto
lei e la sua famiglia.

Francesca

Guerra: una vita triste
e spenta trasformata in una vita
gioiosa, luminosa e sorridente.

Marie-Noelle

E’

stato
incoraggiante
ed
emozionante ascoltare le loro storie e
soprattutto le testimonianze di come
Dio risolve i problemi e dona gioia e
felicità a coloro che Lo ricevono nel
proprio cuore.

Per

l’occasione abbiamo avuto la
gradita visita del pastore Giuseppe
Laiso, pastore della chiesa di Lugano,
che ha condiviso con la chiesa il
messaggio della Parola di Dio.

Saffo: un miracolo
vivente fin dalla nascita in quanto
la mamma ebbe un parto difficile;
l’allontanamento da Dio nella fase
adolescenziale e poi il meraviglioso
incontro con Cristo.

Filmon

Berhe: il ‘figliol prodigo’.
Dopo un’esperienza con Dio si era
allontanato da Lui, ma il Padre, con
il Suo grande amore, lo ha attirato
nuovamente a Sé, battezzandolo
anche con il Suo Santo Spirito.

Antonio Mulone, per tutti Emanuele:
per lui ha parlato la mamma che ha
testimoniato di come diverse volte il

ragazzo avesse espresso il desiderio
di andare in chiesa porgendo a
sua madre una fotografia della
comunità. Madre e figlio comunicano
con il linguaggio dei segni, e alla
domanda: ‘Ami Gesù?’, Emanuele
ha risposto affermativamente, in via
del tutto eccezionale, tenuto conto
delle sue condizioni, il battesimo
è stato effettuato per aspersione.
Estremamente toccante quando,
alla conclusione del culto, correva
felice! Ringraziamo Dio per le Sue
grandi opere, per i miracoli, piccoli
e grandi, che ancora oggi compie. In
fin dei conti, quello della salvezza
non è forse il dono più grande?
Ascoltare di vite, cuori e sorrisi
trasformati, non è forse la ragione
per la quale viviamo? Annunciamo
Cristo ad ogni creatura!
Claudia Carlotta
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GIOVANi & ADOLESCENTI
‘Eben-Ezer...‛ Fin qui il Signore ci ha soccorsi!
Prima

di concederci un periodo di

riposo estivo, non possiamo fare a
meno di fermarci e riconoscere le
grandi e speciali benedizioni che Dio
sta accordando, particolarmente in
questi ultimi mesi, a ‘Sorgente di
Vita’ e anche al gruppo giovanile.

E’

bello sentirsi al centro della

volontà di Dio e avvertire la Sua
potente

mano

che

guida

ogni

programma e ogni gruppo di lavoro
della Chiesa!

Possiamo esclamare con gratitudine:
‘Eben-Ezer’… Fin qui il Signore ci ha
soccorsi!

Come

responsabile

del

gruppo

posso dire che è stato davvero bello
pregare con i ragazzi, condividere
le loro gioie, i loro dolori, i loro
fallimenti e le loro vittorie. Devo

Abbiamo

nominato il 2014 ‘l’anno

momenti di intimità del gruppo,

delle porte aperte’: le opportunità

dove lo Spirito Santo ha parlato e

evangelistiche che hanno visto anche

ministrato, i cuori si sono aperti

il gruppo giovani coinvolto in prima

quando insieme abbiamo pregato,

linea sono state davvero tante in

quando si pregava l’uno per l’altro,

questo ultimo semestre. Il lavoro è

quando si è pianto e si sono fatti

impegnativo ma è ben ricompensato,

buoni

vedere i giovani coinvolti in prima

Momenti davvero preziosi che non

linea è quel tipo di gioia che ripaga

si

di ogni sacrificio: chi si occupa della

edificante è stato anche ascoltare i

parte audio, chi dei palloncini, chi

ragazzi nei loro turni di predicazione

trucca i bimbi, chi balla o recita,

mentre si esortavano a vicenda con

chi partecipa alle mimiche e chi

la Parola di Dio.

testimonia… Insomma davvero un

propositi

possono

davanti

dimenticare.

a

Dio…

Davvero

gran lavoro, ma svolto con tanta

La

gioia!

fare attraverso di loro ancora di

riconoscere che ogni anno che passa

Il

le nostre relazioni si cementano e il

presenza anche durante le riunioni

mio cuore si affeziona sempre di più

giovanili del sabato sera: credo che

a ciascuno di loro.

in vacanza ripenserò spesso a quei

Signore ci ha avvolto nella Sua
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mia preghiera è che Dio possa

più di quanto ha fatto attraverso la
nostra generazione e, sicuramente,
Lui ha già in mente grandi piani!
Emanuela Artico

piccoli

consigli

‘Gesù fa la differenza‛
Il

22 giugno si è concluso l’anno
scolastico 2013/2014 della scuola
domenicale: è stato un anno duro,
impegnativo ma al tempo stesso
ricco di soddisfazioni. Per questo non
possiamo fare a meno di ringraziare
il Signore per come è stato con noi,
per come ci ha aiutato a superare
i momenti di prova e per come ha
guidato ogni cosa.

Come

sempre, a conclusione del
lavoro svolto, abbiamo avuto uno
spazio durante il culto domenicale,
con una rappresentazione dal titolo:
‘Gesù fa la differenza’. I bambini
hanno iniziato con una scenetta
nella quale venivano mostrate
due famiglie tipiche: una famiglia
disperata a causa della crisi e dei
contrasti interni (la famiglia non
credente), ed un’altra serena ed
unita nonostante vivesse le stesse
difficoltà (la famiglia credente).
Quello che realmente faceva la
differenza era la presenza di Gesù!
Questo era il fulcro del messaggio
della recita: se arrendiamo la
nostra vita a Cristo, con il Suo aiuto
potremo affrontare le difficoltà
della vita in maniera totalmente
differente, con una marcia in più. La
scenetta si è conclusa con la famiglia
non credente, invitata da quella
credente alla cellula, che accetta
Gesù nel proprio cuore.

terminato il programma con il canto
‘Celebra il Re’ eseguito da tutti i
bambini, musica compresa (anche qui
un ringraziamento a Sara Taccardi).

Tutti

i bambini si sono impegnati
molto in questo lavoro che è riuscito
alla grande: le rappresentazioni
hanno davvero toccato il cuore
delle persone e sono state di grande
edificazione per la chiesa. Dopo
la preghiera finale del pastore,
abbiamo dato il saluto a tre dei nostri
ragazzi (Febe Pellerito, Davide Foti
e Federico Pennacchio) che hanno
lasciato la scuola domenicale per
passare al gruppo adolescenti. Non
nascondo la mia emozione, in quanto
erano nella mia prima classe quando
circa 5 anni fa ho iniziato a fare il
monitore! La mattinata si è conclusa
con una bellissima agape con tutti
i bambini della scuola domenicale:
c’era
davvero
una
bellissima
atmosfera.

Personalmente sono molto contento
di far parte della scuola domenicale:
da piccolo l’ho sempre frequentata e
ho ricevuto delle basi importanti. Da
quando sono monitore ho continuato
a ricevere tanto e, anche se ci vuole
pazienza e può costare tempo e
fatica, è un investimento che vale

Dopo

la recita, un gruppo di
bambine, guidate da Marta Truque
Pineda e Gabriella Fernandez (che
ringraziamo di tutto!) ha danzato
in maniera veramente straordinaria
una danza ebraica sulle note della
canzone ‘Shalom Shalom’, cantata
dalla Corale di Palmi. Abbiamo
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la pena fare. Come dice la Bibbia,
in Proverbi 22:6: ‘Ammaestra il
fanciullo sulla via da seguire, ed
egli non se ne allontanerà neppure
quando sarà vecchio’. Anche
quest’anno possiamo testimoniare di
aver raccolto i frutti: la soddisfazione
più grande è vedere i nostri bambini
che fin dalla loro tenera età cercano
Dio, Lo servono e crescono nelle Sue
vie. Tutto questo è stato possibile
solo grazie alla guida dello Spirito
Santo.

Vorrei

ringraziare tutti i monitori
perché sono di esempio prima di
tutto per me ed hanno veramente
in cuore l’opera della scuola
domenicale, e soprattutto voglio
ringraziare la nostra responsabile
Sara Burgarella, per il suo impegno
e la sua dedizione.
Marco Tripodi

MuCicA e...

Prendi in mano la tua vita ed il tuo talento
Quando mi hanno chiesto di scrivere No,
un articolo con la mia testimonianza,
mi sono detto: ‘Non ho una gran
testimonianza da condividere, non
è speciale’, e forse questo è quello
che pensano tutti i credenti nati in
una famiglia cristiana. Sicuramente
Dio non la pensa allo stesso modo;
per Lui siamo tutti speciali, quindi
inizierò da qui.

Ho

avuto il grande privilegio di
nascere in una famiglia cristiana e,
come molti di noi, ho frequentato la
chiesa fin da bambino, ovviamente
grazie ai miei genitori.

Non

ho passato quelle esperienze
negative che altri credenti hanno
fatto prima di arrivare alla
conversione, e quindi sono cresciuto
e ho ‘giocato’ sempre seguendo le
regole e gli insegnamenti che mi
hanno dato i miei genitori e i vari
monitori, ma contrariamente a
quanto si possa pensare, non è stato
facile, soprattutto a scuola dove
chi pensa diversamente dalla massa
viene messo da parte.

non è stato facile rispettare
quelle regole che mi hanno formato
e mi hanno fatto diventare l’uomo
che sono ora, e ad un certo punto,
come credo sia successo a molti di
noi, è arrivato il momento di fare una
scelta, e quella scelta si chiamava
Gesù. Decisi di seguire Gesù e
cominciai anche a seguire le orme
di mio padre, trovando interesse
per una cosa che faceva parte della
mia vita ma che non avevo ancora
scoperto: la musica. Iniziai ad
imparare a suonare la chitarra nella
mia cameretta e, col tempo e molto
sacrificio, entrai nel gruppo lode
della nostra chiesa. Nel 2006 decisi
anche di manifestare la mia scelta
di servire il Signore testimoniando
con il battesimo in acqua. Da quel
momento capii che il mio percorso
era appena iniziato e che la strada
era ancora lunga.

Oggi

la musica è parte integrante
della mia vita e per mezzo di
questa servo il Signore essendo
uno strumento nelle Sue mani. È
importante capire che la musica è un

canale che Dio usa per parlare alla
nostra vita e al nostro cuore; non
dobbiamo sottovalutarla.

In poche parole: se vogliamo servire
Dio dobbiamo usare qualsiasi mezzo
che abbiamo a disposizione.

Magari

non abbiamo il talento
della musica, magari abbiamo altri
talenti che, come è successo a me,
sono ancora da scoprire; la cosa
fondamentale è metterli al servizio
di Cristo.

Quindi, se forse tu che stai leggendo
questo articolo non hai ancora fatto
una scelta, ti incoraggio a prendere
in mano la tua vita ed il tuo talento,
e a fare quel passo in più verso Dio,
per servirLo non solo a parole ma
concretamente: ‘Quanto a me e alla
mia casa, noi serviremo l’Eterno’
(Giosuè 24:15).

Un abbraccio a tutti nell’amore del
Signore.
Matteo Palma
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Un po’ di noi

Qualcuno da ringraziare
Chi

di noi non ha una storia da
raccontare? Oggi sono qui in
compagnia della sorella Lorenza
Valenti che cortesemente si è
prestata per questa breve intervista
e ci racconterà cosa accadde
nel 2005 quando, dopo anni di
sofferenze, trovò il coraggio per fare
un’operazione che secondo il medico
poteva anche aspettare.

A.:

Cara Lorenza, è vero che
incominciasti a soffrire di un
fibroma all’utero e che per tanti
anni ti sei portata dietro il peso di
questa situazione?
L.: Sì, erano molti anni che soffrivo,
ed ogni anno avevo la visita di
controllo per vedere se il fibroma
si era ingrossato. Puntualmente mi
veniva detto che sembrava essere
nella norma e che non cresceva, ma
nonostante questo io non stavo per
niente bene.

A.:

Questo cosa comportava
fisicamente ed emotivamente?
L.: Non avevo voglia di fare niente,
ed ogni giorno ero sempre più
affaticata; c’erano giornate che non
riuscivo nemmeno a stare in piedi…
Ero sempre nervosa, arrabbiata, e
come se non bastasse le cose non
miglioravano, anzi, al contrario: mi
ritrovai ben presto ad avere un ciclo
che durava ben 20 giorni, non ne
potevo più.

A.:

E il medico che cosa ti aveva
consigliato?
L.: Mi aveva consigliato di fare delle
visite, che puntualmente feci: il
mio fibroma andava crescendo, ma
il medico mi disse che era meglio
aspettare per fare l’intervento
di isteroannessiectomia, perché
ero troppo giovane per entrare in
menopausa. Ben presto però arrivò
il momento in cui dovetti fare una
scelta, visto che ogni giorno stavo
sempre più male, e non solo per i

dolori fisici, ma anche per il senso
di inadeguatezza e la solitudine
che sentivo dentro… Oggi quasi non
riesco a credere di aver superato
quel momento, quello che ho provato
non si può descrivere: grazie a Dio,
accanto a me c’era (e c’è!) mio
marito che non si è mai allontanato
da me e mi ha sempre dato forza…
Ma ora comprendo anche una cosa
che prima non capivo.

A.: Era un tumore?
A.: Spiegati meglio…
L.: Sì, era talmente piccolo
L.: Ora comprendo che Dio ti mette sembrava invisibile, ma questo
su una strada ben precisa da seguire,
ed anche se tu non sei vicino a Lui,
in realtà Dio non è mai lontano da
te, se non quel tanto che basta per
allungare le braccia e stringerti a
Sé… Qualcosa dentro di me mi aveva
indotto ad optare per l’intervento,
qualcosa mi diceva che dovevo farlo,
una determinazione che adesso so
che proveniva da Dio e non da me:
Lui aveva deciso che io mi salvassi e
che continuassi a vivere accanto alla
mia famiglia.

A.: Scusami se ti interrompo, ma la
situazione era davvero così grave?
L.: Sì, lo è stata quel tanto che è
bastato per farmi capire quanto sia
bella la vita e quanto sia prezioso il
dono che Dio ci concede ogni giorno,
un nuovo giorno in cui aprire gli
occhi per osservare le meraviglie
del creato. Feci l’intervento e tutto
andò bene, ebbi una convalescenza
abbastanza serena, ma quel senso di
vuoto non mi lasciava, era come se
mi mancasse qualcosa, qualcuno da
ringraziare… Allora non sapevo che
Dio mi era stato vicino e che, anche
se io non credevo ancora in Lui, Lui
mi aveva salvato con il Suo amore.
Infatti, come in ogni operazione che
prevede l’asportazione di masse
cellulari, il dottore fece degli
accertamenti e dopo un mese di
attesa mi rivelò quella che poteva
essere una sentenza di morte.
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che
non
voleva dire che sarebbe stato meno
pericoloso. Il dottore mi disse che se
non avessi deciso di operarmi entro
tre-sei mesi sarei morta… Ora ho fatto
pace con Dio, e non perché Lui fosse
arrabbiato con me: ero io che mi ero
allontanata da Lui, un risultato a cui
ti porta la vita in questo mondo, che
ti toglie anche la speranza e la voglia
di credere.

Oggi posso dire che il Signore mi ha
dato la grande opportunità di poter
raccontare la mia storia per mostrare
quanto è grande il Suo amore: anche
se noi sbagliamo Lui, come un Padre,
ci conduce a tornare sui nostri passi
e ci accoglie alla Sua presenza e,
adesso che sono diventata figlia di
Dio, posso affermare con tutta me
stessa che Dio mi ha davvero salvato
la vita.

Se

fosse stato per il dottore avrei
dovuto aspettare, e invece i piani
di Dio erano altri: Lui voleva che io
giungessi qui, in questa Sua chiesa,
per conoscere, capire e sperimentare
la gioia che c’è nello stare alla Sua
presenza… ConoscerLo ed avere
comunione con Dio ogni giorno mi
ha portata a trovare serenità, pace
e quella capacità di perdonare che il
mio cuore ha sempre cercato e non
era mai riuscito a trovare!
Anna Casabianca

Meditazione

Il coraggio di partecipare
Sedutosi di fronte alla cassa delle offerte, Gesù guardava come la gente metteva denaro
nella cassa; molti ricchi ne mettevano assai. Venuta una povera vedova, vi mise due
spiccioli che fanno un quarto di soldo. Gesù, chiamati a sé i Suoi discepoli, disse loro: «In
verità io vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti
gli altri: poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, ma lei, nella sua povertà, vi ha
messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere». (Marco 12:41-44)
di Dio’. Il desiderio di essere usato da
Dio, che anima ogni cuore conquistato
dalla Sua Grazia, genererà sempre
azioni
che
testimoniano
del
‘coraggio di partecipare’ alla Sua
opera nonostante tutto. Molte cose
potevano bloccare questa donna dal
compiere quel gesto, ma nulla ha
potuto impedirlo. Ella infatti non ha
guardato:

La donna di cui parla il nostro testo
è paragonabile ad una ‘comparsa’,
appare e scompare rapidamente:
poche
parole
pronunciate
da
Gesù ricordano però il suo grande
amore per Dio: ‘…Questa povera
vedova ha messo nella cassa delle
offerte più di tutti gli altri… vi ha
messo tutto ciò che possedeva,
tutto quanto aveva per vivere’
(Mar. 12:41-44).

Umanamente

il suo intervento
nella ‘storia di Dio’ potrebbe essere
ritenuto irrilevante, ma il fatto
che lo Spirito Santo abbia spinto
degli uomini ad inserire questo
racconto nel ‘libro di Dio’, ci deve
far riflettere: gli uomini e le donne
che ‘fanno la storia di Dio’ non sono
necessariamente eccezionali per la
loro natura, talenti o risorse umane,
anzi spesso, come in questo caso,
Dio usa ‘le cose che non sono…
le cose pazze… le cose deboli…
le cose ignobili’ secondo il mondo
(1 Cor. 1:27-28).

Questa

donna non fece grandi
cose come Mosè, Davide o Eliseo,
ma dette semplicemente quel che
poteva: ‘due spiccioli’, che l’hanno
resa però protagonista della ‘storia

Alla sua condizione

Vedova,

povera, avrebbe potuto
autocommiserarsi per tutta la sua
esistenza dicendo a se stessa: ‘Altro
che dare, ho bisogno di ricevere, Dio
lo sa, mi capirà’; nessuno l’avrebbe
biasimata, ma così si sarebbe
privata della gioia e del privilegio di
partecipare nell’opera di Dio. Molti
oggi cadono in questa condizione
che gli impedisce di fare ‘quel che
possono’: si sentono troppo poveri,
incapaci, senza talenti, guardano
umanamente a se stessi e non osano
credere che Dio possa benedire oltre
le loro aspettative ‘il poco’ che
possono fare per il Suo regno.

L’esempio

del ragazzo che diede
al Signore i suoi pochi pani e pochi
pesci non è stato recepito dai loro
cuori: sembra che siano convinti che
il loro ruolo nell’opera di Dio debba
essere necessariamente di ‘grande
evidenza’, oppure dicono a se
stessi: ‘E’ meglio non parteciparvi
affatto’, dimenticando che il Signore
può rendere grande ogni piccolo
gesto che è motivato dall’amore che
abbiamo per Lui.

Alcuni uomini di Dio hanno riassunto
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questa verità in queste parole: ‘Il
Signore benedice ciò che facciamo
a motivo dell’amore che abbiamo
per Lui, andando oltre ogni nostra
aspettativa’.

L’intento di alcuni uomini di Dio che
hanno scritto libri ispirati del Nuovo
Testamento non è stato quello di
scrivere ‘una parte della Scrittura’,
anzi, essi erano convinti di scrivere
a fratelli in difficoltà e bisognosi di
consiglio, come nel caso della lettera
a Filemone, o a fratelli scoraggiati
a causa dell’ambiente in cui
vivevano, come per la terza lettera
di Giovanni, scritta ‘al carissimo
Gaio’.

Ancora più straordinario l’esperienza
di Luca che scrisse ‘due corpose
lettere’ ad una persona che aveva
bisogno di spiegazioni riguardo alla
fede cristiana, ‘due lettere’ che sono
oggi conosciute come ‘Il Vangelo di
Luca’ e ‘Gli Atti degli Apostoli’,
inizialmente indirizzate a un certo
‘Teofilo’ che simpatizzava con la
fede cristiana. Luca non poteva certo
immaginare che il Suo amore per il
Signore, che lo spinse a prendersi
cura di ‘una sola anima’, avrebbe
prodotto quegli ‘scritti ispirati’ che
sono stati, sono e saranno ricchezza
e patrimonio della Chiesa in ogni
tempo.

Perciò,

facciamo ciò che ci è
possibile per l’opera di Dio, senza
pretendere di definirne la grandezza:
lasciamo a Dio ogni valutazione, e
forse scopriremo nell’eternità che
‘due spiccioli’ hanno fruttato più
che ‘molti beni’.
Continua a pg. 12
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Alla condizione spirituale di chi gli
sta intorno

Troppe

volte lo zelo e la fede di
alcuni cristiani si fermano davanti
alle incoerenze e alle mancanze
degli altri: l’ambiente circostante
ci condiziona con troppa facilità
e non adempiamo i doveri che la
fede ci impone perché, affermiamo,
le persone intorno a noi vivono
in modo da scoraggiare la nostra
fede. Ci giustifichiamo dietro a
queste scuse, ma il gesto di questa
donna ci spinge ad affermare che
il ‘condizionamento’ per ciò che
accade intorno a noi è ‘un grave
peccato’ se ci impedisce di essere
la risposta di Dio nella nostra
generazione. Ricordiamoci che ‘il
nostro Dio regna’: Egli non è scalfìto
in nessun modo da ciò che gli uomini
fanno o non fanno, compirà lo stesso
la Sua opera e noi non vogliamo in
nessun modo un giorno essere oggetto
di biasimo a motivo della mancata
partecipazione ai Suoi progetti.

La

decisione di questa donna non
fu fermata da un’analisi della
condizione spirituale generale: il
popolo lontano da Dio, i sacerdoti
che non adempivano i propri doveri,
il sinedrio in chiara opposizione
a Colui che Dio aveva mandato

dal cielo, fino all’ipocrisia di chi
ostentava una falsa religiosità (molti
gettavano nella cassa delle offerte ‘il
loro superfluo’ e orgogliosamente si
vantavano).

Tutto

questo non la scoraggiò, ella
guardò al Signore ed ugualmente
gettò nella cassa delle offerte: ‘…più
di tutti gli altri… tutto ciò che
possedeva, tutto quanto aveva
per vivere’: l’ambiente intorno non
aveva scalfito il suo rapporto con
Dio, dando prova della profondità
della sua fede. Guardare al Signore
è la regola che ci deve animare
sempre e, anche di fronte ad esempi
positivi come quelli elencati in Ebrei
al capitolo undici, noi dobbiamo
sempre: ‘Riguardare a Gesù, Capo
e Compitore della nostra fede…’
(Eb. 12:2).
Alla condizione futura da affrontare

Alcuni

hanno paura di ‘spendere’
e di ‘spendersi’ per l’opera di Dio:
pensano che il ‘donare’ o il ‘donarsi’
al Signore li possa impoverire ed
hanno paura del futuro che seguirà
la loro decisione di dipendere
totalmente da Dio. Vogliono vivere
sulla riva del fiume di Dio senza
mai raggiungerne il centro; amano
sentire che la loro vita poggia
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sempre sui propri piedi, dipendere
totalmente dal Signore li angoscia e
non comprendono che l’indipendenza
dal Creatore è un’illusione, perché,
come afferma la Bibbia: ‘…Per
correre non basta essere agili,
né basta per combattere essere
valorosi, né essere saggi per avere
del pane, né essere intelligenti per
avere delle ricchezze, né essere
abili per ottenere favore; poiché
tutti dipendono dal tempo e dalle
circostanze…’ (Eccl. 9:11). ‘Tutti
dipendono’ quindi da Colui che
governa queste cose e che le guida
per il bene di quanti Lo amano.

L’invito

a misurare altri ‘mille
cubiti’ (Ezec. 47:3) che Dio rivolge
al profeta Ezechiele è per loro
inaccettabile e, quando ascoltano
una parola che li spinge alla
consacrazione, la rifiutano pensando
che sia meglio continuare ad avere
una fede che non li ponga totalmente
nelle mani di Dio, ma che lasci alle
risorse e capacità umane quel ‘giusto
ruolo’.

Così,

mentre quelli come Ezechiele
raggiungono
coraggiosamente
il
centro del fiume vivendo nella
pienezza dello Spirito, questi
continuano a vivere ai margini
privandosi delle preziose consolazioni

Continua a pg. 13
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dello Spirito, perché il loro
cristianesimo è impregnato di ciò
che è umano e pensano di sussistere
per le loro proprie capacità. Questa
cattiva convinzione non gli permette
di vivere in modo consacrato,
scoprendo che Dio è potente da
custodirli fino alla fine e che nulla
manca a quelli che Lo temono.

La donna del nostro testo, al contrario,
mostra una fede straordinaria, che le
permette di affrontare ogni motivo
di scoraggiamento con la certezza
che ancora nel suo tempo Dio può
essere conosciuto come ‘Colui che
provvede’.

Infatti,

offrendo tutto quello che
aveva per vivere, ella si mise
completamente nelle mani del
Signore, confidando nelle Sue cure.
Col gesto che compì, ella affermò:

‘Dio avrà cura di me, non mi
dimenticherà,
provvederà
alle
mie necessità’; e la provvidenziale
presenza di Gesù nel tempio con gli
occhi rivolti alla cassa delle offerte,
che nota e fa notare quanto ella ha
compiuto, sembra darle ragione.

Il

futuro di questa donna è stato
sicuramente caratterizzato dalla
cura speciale che Dio riserva a quanti
sperano in Lui: il coraggio di andare
al centro del fiume di Dio viene
sempre premiato e ci mette nella
condizione ideale per godere delle
risorse del cielo.

La

vedova
di
Sarepta
l’ha
sperimentato quando ha preparato
prima per il servo di Dio quella
‘piccola focaccia’ che le era stata
richiesta e solo dopo ha pensato
per suo figlio e per lei stessa, ma la

manciata di farina e il poco olio che
possedeva bastarono per affrontare
tutto il periodo di carestia che durò
ben tre anni e mezzo.

Fratelli,

‘doniamo’ e ‘doniamoci’
per il Signore senza paura, perché il
nostro futuro è nelle mani di Dio e
in Lui abbiamo la garanzia che sarà
sicuramente un ‘futuro benedetto’.

Come questa donna vogliamo trovare

‘il coraggio di partecipare’ all’opera
di Dio: non facciamoci scoraggiare
dalla nostra misera condizione, né
dalla condizione di chi ci circonda,
e non preoccupiamoci della nostra
condizione futura perché tutto è
sotto il controllo di Colui che ci
ha tanto amato che ha dato il Suo
Unigenito Figliolo per donarci la vita
eterna.
Pastore Michele Mango
Pastore della chiesa A.D.I. di Arona

e
Cosa boll
in pentola...
Ruote con porcini e pomodorini
Vino consigliato: Chianti
Procedimento:
Pulite i funghi eliminando ogni
traccia di terriccio, lavateli molto
rapidamente, asciugateli e tagliateli
a pezzi. Mondate e tritate finemente
la cipolla, mettendola in una grossa
padella a rosolare con il burro.
Ingredienti:
• 400 gr. di ruote
• 500 gr. di funghi porcini
• 300 gr. di pomodorini ciliegini
• 1 cipolla
• 50 gr. di burro
• 5 cucchiai di parmigiano
grattugiato
• 1 ciuffo di prezzemolo tritato
• Qualche stelo di erba cipollina
sminuzzato
• Sale e pepe q.b.

Unite quindi i funghi e fateli cuocere
per circa venticinque minuti,
mescolandoli di tanto in tanto e
spolverizzandoli a fine cottura con il
prezzemolo.
Nel frattempo lavate e asciugate
i pomodorini, tagliateli a metà
ed eliminate i semi e l’acqua di
vegetazione, tagliando quindi i
pomodorini in pezzi che metterete in
una ciotola a parte.
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In una grossa pentola portate ad
ebollizione l’acqua, salatela e
tuffateci le ruote, cuocendole al
dente: scolatele e rovesciatele nella
padella con i funghi, aggiungete
i
pomodorini,
il
parmigiano
grattugiato, una buona manciata di
pepe e fate saltare il tutto su fiamma
vivace. Aggiungete infine l’erba
cipollina, mescolate e servite subito
ben caldo.
Gaspare Giustiniano

Approfondimenti
La

La redazione

redazione è formata da:
Giampaolo
Tripodi,
Lissette
Martinez, Sara Palma, Claudia
Carlotta, Margherita Piccirilli, il
nostro fotografo Bernardo Almeida
e, new-entry dell’ultimo periodo,
Anna Casabianca.

Invitiamo

la chiesa alla diffusione
di questo periodico per incoraggiare
non solo noi che ci lavoriamo e tutti
coloro che scrivono, ma perché
anche questo è uno strumento per far
conoscere Cristo e tutte le attività
che vengono svolte.

Spesso non ci si rende conto di quanto Ringraziamo
lavoro ci sia dietro ad un progetto
che può sembrare semplice.

Quando,

infatti, si ha tra le mani
una rivista non ci si rende conto di
quante cose si debbano gestire e
coordinare.

La nostra avventura parte nell’anno
2011 quando, dopo diversi tentativi,
si riesce a dar vita ad un progetto a
cui il pastore teneva molto: quello,
appunto, di avere un periodico
all’interno della chiesa.

A ngela
& D ino

E’ un lavoro impegnativo e frenetico,
ma ringraziamo Dio perché questa
non è più una semplice redazione
ma è un gruppo che collabora con
gioia, portando avanti con serietà il
compito affidato (anche divertendosi
molto!)

infinitamente il nostro
amato Gesù perché attraverso questo
progetto ci ha dato l’opportunità e la
benedizione di consolidare la nostra
amicizia e di avere dei compagni
di preghiera e di condivisione di
esperienze con Lui.

Personalmente ringrazio Dio, perché
è un onore far parte di questo
affiatato gruppo!

Dio vi benedica!

consigliano...

CHE FAREBBE GESU’?
di C.M. Sheldon - Pag. 218 € 14,50 Edizioni Claudiana
Venduto in diverse milioni di copie in tutto il mondo, questo classico del cristianesimo sociale propone alle
singole persone, ed ai movimenti che vi si ispirano, una riforma della società intesa come realizzazione
immediata e traduzione nella pratica del messaggio dell’Evangelo. Un invito a seguire da vicino le orme di
Gesù, nel contesto della propria vita ed epoca.
EHI DIO! - MIRACOLI D’OGGI IN UNA FAMIGLIA ITALO-AMERICANA
di F. Foglio - Pag. 142 € 5,00 Edizioni Vita
Mamma Foglio, il suo bizzoso marito ed i suoi dieci turbolenti figliuoli erano poveri, tanto poveri che i poveri
stessi li chiamavano poveri. Ma un giorno il Signore entrò nella loro esistenza e...
CUORI DI FUOCO - LIBRO SULLA CHIESA PERSEGUITATA
Pag. 240 € 13,00 Edizioni E.U.N.
Storie vere di donne impavide, eroine della fede, che sono le rappresentanti di innumerevoli donne che
affrontano situazioni simili nel mondo. Questi modelli esemplari di fede e di passione vi ispireranno a seguire
Cristo con cuore ardente, a qualunque costo, ed a pregare per le nostre sorelle perseguitate per la loro fede
cristiana.
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Claudia Carlotta

CORSO
BIBLICO 2014/2015
Corso di formazione biblica Sorgente di Vita

Sabato 20 settembre 2014

“La chiesa che Dio vuole benedire”

Past. Geoff Feasey - Chiesa Elim - Inghilterra (UK)

�����������������
il corso si terrà presso i locali
della Chiesa ‘Sorgente di Vita’
via Pisa 200/32 Sesto San Giovanni (MI)
dalle ore 10.00 alle ore 17.00
con pausa pranzo

Sabato 21 febbraio 2015

“La chiesa del nuovo testamento”

Past. Phill Niblett - Chiesa Elim - Inghilterra (UK)

Sabato 25 ottobre 2014

�����������������������������������������������
Past. Archetto Brasiello - Chiesa ADI - Velletri (RM)

Sabato 21 marzo 2015

“Il libro di Giosuè”

Past. Altamira Marco - Chiesa Elim - Roma (RM)

a Noemi Sponcichetti
e vive congratulazioni
a papà Lorenzo,
mamma Romina e
alla sorellina Sharon

Sabato 18 aprile 2015

Sabato 22 novembre 2014

�����������������������������������������

Un caloroso benvenuto

������������������������������������

Past. Domenico Modugno - Chiesa ADI - Modugno (BA)

Dir. Eliana Zucchi White���������������������������������
�������������������������������������

Sabato 24 gennaio 2015

Sabato 16 maggio2015

������������������������������������
Past. Pietro Varrazzo - Chiesa di Barra (NA)

��������������������������

Past. Armando Mauro - Chiesa di Palmi (RC)

REDAZIONE
PERIODICO
SORGENTE di VITA
Responsabile:

Pastore Samuele Pellerito

INFO e ISCRIZIONI
Chiesa Cristiana Evangelica Sorgente di Vita
via Pisa, 200/32 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02/24.41.64.59 - E-mail: info@sorgentedivita.org
www.sorgentedivita.org

i aperte
iscrizion ���������
������
��������

Collaboratori:

Giampaolo Tripodi
Evely� Lisse�e Mar�inez
Sara Palma
Claudia Carlo�a
Ber�ardo Almeida
Margherita Piccirilli
Anna Casabianca

Orario degli incontri settimanali
Domenica ore 10.30: Culto di celebrazione
Martedì ore 20.30: Riunione di preghiera
Giovedì ore 20.30: Cellule nelle varie zone
Sabato ore 17.00: Riunione adolescenti e giovani
Culto domenicale in diretta on-line alle ore 10.30 su
http://www.livestream.com/sorgentedivita

Mandateci
i vostri commenti
e testimonianze
alla nostra redazione:
segreteria@sorgentedivita.org

