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Cari fratelli

Per quanto la vita comprenda tante 
cose belle, essa è pure caratterizzata 
da tanti dolori che possono 
veramente affliggere i nostri cuori. 
Quando siamo afflitti, quando siamo 
scoraggiati, quando siamo abbattuti, 
è di grande aiuto che qualcuno ci 
consoli. Ogni persona ha bisogno di 
consolazione. Grazie a Dio, Egli è 
pronto a consolarci, sia direttamente, 
sia tramite altri. Lo Spirito Santo è 
chiamato “il Consolatore”. Quando 
Israele si trovava in mezzo ad una 
terribile guerra contro Babilonia, 
Dio ha mandato una profezia al Suo 
popolo. Gli Israeliti stavano soffrendo 
terribilmente e tutto sembrava 
irrimediabilmente perso. Perciò, le 
verità in questo versetto valgono per 

qualsiasi prova in cui ci troviamo. 
Leggiamo Isaia 40:1: “Consolate, 
consolate il Mio popolo dice il 
vostro Dio”.

Anzitutto, notiamo le due frasi 
meravigliose contenute in esso. 
Prima Dio chiama gli Israeliti: “Il 
Mio popolo” e poi, riferendosi a Se 
stesso, dice: “Il vostro Dio”.

Pensiamo alla ricchezza delle parole: 
“Il Mio popolo”, quando è Dio che le 
dice!

Il significato di queste parole è 
incredibile! Cioè, tutto il mondo 
appartiene a Dio, i cieli sono di 
Dio, come anche i cieli dei cieli, 
ed Egli regna sopra tutti gli uomini. 
Eppure, Egli etichetta certi uomini 
con l’appellativo di “Mio popolo”. 
Egli ha scelto questo popolo, lo ha 
comprato a caro prezzo. Riferendosi 
ad altri uomini, Egli parla di nazioni 
e popoli, ma degli Israeliti afferma 
che sono il “Suo” popolo. Questo 
termine ci insegna che siamo il 
possesso particolare di Dio: “Poiché 
la parte dell’Eterno è il Suo popolo, 
Giacobbe è la porzione della Sua 
eredità” (Deuteronomio 32:9).

Tutte le nazioni della terra sono Sue, 
però il Suo popolo, scelto da Lui, 
favorito da Lui, è il Suo possesso in 

modo speciale. Per loro Egli ha fatto 
molto di più di quanto ha fatto per 
gli altri, ovvero li ha comprati con il 
Suo sangue, li ha avvicinati a Sé, ha 
fissato il Suo cuore su di loro, li ha 
amati con un amore eterno, un amore 
che le grandi acque non possono 
estinguere e che non diminuirà in 
tutte le epoche a venire. Che belle 
parole, “Mio popolo”!

Dio sta parlando anche di te, come 
credente Suo figlio, quando dichiara: 
“Il Mio popolo”, perché, se Dio è il 
tuo Dio e Cristo è il tuo Cristo, allora 
il Signore ha un favore particolare e 
speciale per te; tu sei l’oggetto della 
Sua scelta, tu sarai accettato per 
tutta l’eternità nel Suo amato Figlio.

La Sua cura non riguarda solamente 
le cose grandi, né tantomeno solo i 
grandi problemi ed i grandi pericoli, 
ma riguarda anche le piccole cose. 
Come un buon Padre, Egli manda 
consolazione a chi ha il cuore 
abbattuto, manda consolazione a chi 
è rattristato, manda consolazione a 
chi è ferito. A ciascuno dei Suoi figli, il 
Padre celeste dichiara: “Consolate, 
consolate il Mio popolo, dice il 
vostro Dio”. Senza Cristo, non è 
possibile avere la consolazione che 
viene da Dio! Esiste solamente una 
via, e la via è Gesù Cristo. Solo 
credendo che Gesù è veramente 
morto e risuscitato per noi, 
possiamo essere salvati. Vogliamo 
ringraziare Dio per la consolazione 
che abbiamo dallo Spirito Santo! 
“Così la chiesa, per tutta la 
Giudea, la Galilea e la Samaria, 
aveva pace, ed era edificata; e, 
camminando nel timore del Signore 
e nella consolazione dello Spirito 
Santo, cresceva costantemente di 
numero” (Atti 9:31).

Dio vi benedica!

Pastore Samuele Pellerito

“Consolate, consolate il Mio popolo, dice il vostro Dio” (Isaia 40:1) 
Consolate il Mio popolo!
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Speciale 15° anniversario

Un fuoco inizio ha, da una piccola scintilla!!!
L’apostolo Paolo afferma che c’è chi 
pianta, c’è chi annaffia, ma è “Dio 
che fa crescere!” 

Noi, come collaboratori di Dio, 
abbiamo fatto la nostra parte nella 
semina e nell’annaffiare con le nostre 
preghiere, e Dio, nella Sua fedeltà, 
non ha mancato di far crescere ogni 
seme che è stato piantato. 

Infatti abbiamo potuto vedere 
molte vite, salvate e trasformate 
dalla potenza di Dio, che hanno reso 
pubblica testimonianza attraverso il 
battesimo in acqua e questo, più di 
ogni altra cosa, ha riempito i nostri 
cuori di una grande gioia. Questa 
continua crescita ci ha poi spinto 
a cambiare diversi locali, fino a 
giungere nell’attuale sede di Via Pisa.

Certamente tutto questo non sarebbe 
stato possibile senza la preziosa 
collaborazione di tutti i membri che 
negli anni si sono aggiunti, animati 
da un forte desiderio di servire il 
Signore, e che hanno “messo mano 
all’aratro”.

Tornando indietro con la memoria e 
pensando a tutto ciò che il Signore 
ha fatto in questi anni, non possiamo 
fare a meno di esprimere la nostra 
gratitudine prima di tutto a Dio per 
come ci ha guidato passo dopo passo 
in tutte le attività e i progetti che 
sono stati portati avanti, e poi a tutti 
i fedeli che Dio ha messo al nostro 
fianco e che hanno sostenuto con 
dedizione e perseveranza il nostro 
ministerio.

Certamente non tutto è stato 
facile, ma abbiamo sempre avuto 
nel nostro cuore la consapevolezza 
della chiamata di Dio sulla nostra 
vita e la certezza che: “La mano 
del nostro Dio è su di noi” (proprio 
come affermava Nehemia), e questo 

ci ha trasmesso giorno dopo giorno il 
coraggio e la forza per proseguire in 
quest’opera che Dio stesso ha voluto 
in questa città.

Diverse porte e collaborazioni si sono 
aperte, anche con l’amministrazione 
della città di Sesto San Giovanni, 
l’associazione Sesto proloco ed altre 
ancora, e siamo certi che “non finisce 
qui” e che “il meglio deve ancora 
venire”. C’è ancora tanto nel cuore 
di Dio… 

“Le cose che occhio non vide, e 
che orecchio non udì, e che mai 
salirono nel cuore dell’uomo, sono 
quelle che Dio ha preparate per 
coloro che Lo amano” 
(1 Corinzi 2:9).

   Pastore Samuele e Anna Pellerito

Un tempo amavamo cantare un 
canto dal titolo: “Un fuoco inizio 
ha, da una piccola scintilla”. Ed è 
proprio così, da una piccola scintilla 
può divampare un grande incendio. 
Questa è la storia di ‘Sorgente di 
Vita’.

Il 5 gennaio 2002 iniziò il nostro 
cammino nella città di Sesto San 
Giovanni, alla guida di un gruppo di 
circa 15 credenti, che si incontrava 
in un piccolo locale situato in Via 
Carlo Porta 10, ad angolo con Viale 
Gramsci.

Sin da subito crebbe nei nostri cuori 
il forte desiderio di diventare un 
“faro” nella città che potesse portare 
luce mediante le parole di speranza 
trasmesse attraverso il messaggio del 
Vangelo, centrato sulla persona di 
Gesù Cristo, il Salvatore.

Si legge nella Bibbia che ai tempi 
del primo secolo l’attività svolta 
dalla chiesa attraverso la costante, 
continua e genuina predicazione 
del Vangelo accompagnata da segni 
miracolosi, scaturiva in una grande 
gioia nelle città che venivano 
“visitate” da Dio: “Filippo, disceso 
nella città di Samaria, vi predicò 
il Cristo. E le folle unanimi 
prestavano attenzione alle cose 
dette da Filippo, ascoltandolo e 
osservando i miracoli che faceva. 
Infatti gli spiriti immondi uscivano 
da molti indemoniati, mandando 
alte grida; e molti paralitici e 
zoppi erano guariti. E vi fu grande 
gioia in quella città” (Atti 8:5-8).

Nel corso di questi 15 anni ci siamo 
adoperati, con tutti i mezzi a nostra 
disposizione, per trasmettere l’amore 
di Dio e la vera gioia che viene solo 
da Lui, anche attraverso una serie 
di iniziative evangelistiche e sociali 
svolte all’interno del tessuto sestese. 
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Speciale 15° anniversario

 
Gennaio 2002: Il pastore Samuele Pellerito inizia a prendersi cura di un gruppo di circa 15 
credenti in un locale in Via Carlo Porta 10 a Sesto San Giovanni  
 

2003: Viene costituita ufficialmente la chiesa ‘Sorgente di Vita’, con la visione di essere per 
la città di Sesto San Giovanni un’autentica ‘Sorgente di Vita’, da dove possano scaturire le 
acque dello Spirito Santo che dissetano e portano la vera Vita.

Il pastore Samuele Pellerito, sua moglie 
Anna e la piccola Febe davanti ai primi 

locali della comunità in Via Carlo Porta, 10

Il primo locale in Via Carlo Porta n° 10 viene seguito presto dall’allargamento dei locali  
(3 vetrine) in Via Carlo Porta 4/6/8 a Sesto San Giovanni

Interno dei locali ristrutturati di via  
Carlo Porta, 4/6/8 a Sesto San Giovanni

4 settembre 2005: Inaugurazione dei nuovi locali in via Giuseppe Di Vittorio, 153  
(Ang. Via Chiverni) a Sesto San Giovanni 

I locali di Via Carlo Porta, 4/6/8

Inaugurazione dei locali di Via Di Vittorio Il pastore Giuseppe Laiso durante 
la predicazione della cerimonia di 

celebrazione per i nuovi locali

Il past. Giuseppe Laiso e il past. Giuseppe 
Piccolo, padri spirituali del past. Samuele 

Pellerito, in un toccante momento di 
preghiera di benedizione ministeriale

9 aprile 2011: Inaugurazione del nuovo locale di culto in Via Pisa 200/32 di 600 mq.
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Speciale 15° anniversario

In tutti questi anni, Sorgente di Vita, oltre alla cura, all’edificazione e alla crescita dei 
propri membri attraverso riunioni di preghiera e di studio della Parola, corsi di formazione, 
discepolato e Scuola Biblica, seminari, campeggi estivi, incontri per le coppie, incontri 
intercomunitari, agapi fraterne…

Si è dedicata ad innumerevoli attività esterne quali: 
Evangelizzazioni in diverse piazze e parchi di Sesto San Giovanni, portando il messaggio del 
Vangelo a bambini e famiglie con mimi, muppets, scenette, baby-dance, pagliacci ed altre 
attività creative...

Spettacoli in diversi teatri di Sesto San Giovanni…

..e al Parco in Cascina Gatti
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Speciale 15° anniversario

Concerti con diversi artisti cristiani...

Incontri speciali per la Festa della Donna...

Il Sindaco di Sesto San Giovanni Monica 
Chittò con il consigliere comunale  

Loredana Pastorino  e i pastori Samuele e 
Anna Pellerito

Tende evangelistiche...

Collaborazioni con le associazioni Sesto ProLoco, Avis e Aido…

Il presidente dell’associazione  
Sesto ProLoco Savino Bonfanti

Il presidente dell’Avis Dante Piero Belotti e 
dell’Aido Francesco Bertaiola
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Speciale 15° anniversario

Fino alla più recente nascita nel Maggio 2016 dell’unità territoriale  
‘72 ore per Cristo – Sorgente di Vita’ per l’aiuto alle donne vittime della prostituzione...

Il pastore Samuele Pellerito con il gruppo 
dell’associazione onlus Beth-Shalom  

‘72 ore per Cristo’

Il past. Gennaro Chiocca con il past. 
Samuele Pellerito e diversi membri del 

gruppo Beth-Shalom ’72 ore per Cristo’ e 
dell’unità territoriale Sorgente di Vita’

E alla nascita nel Dicembre 2016 del gruppo ‘SdV Sociale’, 
impegnato nel portare il messaggio del Vangelo in particolare 
alle persone più disagiate.

 
Ringraziamo di cuore  
il Signore per come  
ci ha portati avanti  

fino a qui,  
a Lui solo tutta  

la gloria!  
E nel futuro? 

 Continueremo sempre 
con più forza a  

proclamare il Vangelo 
 con ogni mezzo,  
rinforzati e saldi  
sulla promessa  
del Signore:  

‘Ecco,  
Io ti ho posto davanti 

una porta aperta,  
che nessuno  

può chiudere!’  
(Apoc. 3:18)

Senza dimenticare l’attività più prettamente sociale: Banco Alimentare, Banco 
Farmaceutico, distribuzione di vestiario gratuito, spettacoli presso il Centro Anziani  ‘La 
Pelucca’, concerto per i profughi presso ‘Spazio Arte’, invio di aiuti per i terremotati delle 
zone del Centro Italia...
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Speciale Eventi

In un’atmosfera di serena e gioiosa 
armonia, in occasione della Festa 
della Donna si è tenuta mercoledì 
sera 8 marzo presso ‘Sorgente di 
Vita’ in Via Pisa 200/32 a Sesto 
San Giovanni una serata speciale 
dedicata a tutte le donne, con 
l’apprezzatissima partecipazione 
del Sindaco della nostra città, 
Monica Chittò, e la presenza di altre 
autorità sestesi come il segretario 
del Sindaco, Roberto Barelli, il vice- 
presidente del Consiglio Comunale 
Luigi Torraco, il presidente dell’Avis 

Serata dedicata alle donne

Il Sindaco della città di Sesto San Giovanni 
Monica Chittò

Dante Piero Belotti e il presidente 
della Sesto ProLoco Savino Bonfanti.

La serata, dal carattere easy ed 
informale e declinata interamente al 
femminile, con la presenza di circa 
110 donne, ha visto diversi momenti 
di intrattenimento e di riflessione:  
dal  balletto iniziale ‘rompighiaccio’ 
            sul ritmo frizzante di

‘Shake!’ (canzone della 
band ‘MercyMe’) alla      

canzone ‘Tu sei la 
forza’ sentitamente 

interpretata

 
da Francesca Iorio e Febe Pellerito 
(scritta dal gruppo ‘Eman’), dalla 
leggiadra danza di Marie-Noelle Saffo 
sulle note di ‘Priceless’ al toccante 
monologo recitato da Tezy Veeren, 
rivolto a tutte le donne presenti, 
tratto dal bellissimo video pubblicato 
su Youtube: ‘Who You Are: A message 
to all Women’. Coinvolgente e 
sentito l’intervento del Sindaco 
Monica Chittò, che ha parlato a tutte 
le donne presenti da ‘cuore a cuore’, 
condividendo la propria esperienza di 
donna attiva ed impegnata in prima 

linea sia nella vita politica e sociale 
della città che nella propria famiglia: 
anche in politica le donne portano 
quel necessario ‘di più’, il senso di 
squadra, di unità e di solidarietà 
che a volte tende ad essere un 
pò sottovalutato nella visione più 
prettamente maschile della vita e 
della società.

Familiare e a tratti divertente 
l’intervento di Rebeca Scuoppo, 

moglie dell’ev. Dario Scuoppo, che 
ha condiviso la propria esperienza 
di donna cristiana, concludendo con 
una preghiera collettiva.

Prima dei saluti, una deliziosa tisana 
per tutte le partecipanti ed ancora 
il piacevole scambio di quattro 
chiacchiere fra donne.

     Sara Palma
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Speciale battesimi

fratelli e sorelle rendono pubblica 
testimonianza mediante il battesimo, 
Gesù cosa farà? Lo immaginavo tra 
le schiere angeliche in cielo, ma la 
risposta che mi sono data è questa: 
Gesù è qui a festeggiare con noi, 
come afferma la Bibbia: ‘‘Dove sono 
due o tre riuniti nel Mio nome, Io 
sono in mezzo a loro’’  (Matteo 
18:20). 

Il messaggio del pastore Chiocca ci 
ha invitato a ricordarci che Gesù è 
qui, con noi, tutti i giorni della nostra 
vita. 

I fratelli e le sorelle che hanno reso 
testimonianza sono stati: Stefano 
Cardani, Edna Fonseca Silva, 

Come sempre è grande festa nella 
chiesa “Sorgente di Vita” quando 
fratelli e sorelle decidono di 
consacrare la loro vita al Signore, 
ma il principale festeggiato è Gesù 
che ci ha donato la possibilità di 
ricongiungerci al Padre.

Nell’anno 2016 ben 15 tra fratelli 
e sorelle hanno deciso di rendere 
pubblica testimonianza mediante la 
celebrazione del battesimo. 

Il primo servizio battesimale si è 
svolto domenica 17 aprile 2016: 
con il messaggio del pastore Davide 
Ravasio (pastore della chiesa cristiana 
evangelica di Belluno): “Siate una 
testimonianza con le vostre parole, 
con le vostre azioni, perché è con 
la vita di ogni giorno che possiamo 
rendere testimonianze al mondo”, 
queste le parole del pastore rivolte ai 
cinque fratelli e sorelle che sono scesi 
nelle acque battesimali: Margherita 
Campana e sua figlia Veronica 
Sangermano, Giuseppina De Fresco, 
Giuseppe Rizzo e Giulia Taroni. 

Il secondo servizio battesimale si è 
celebrato domenica 27 novembre, 
con un toccante messaggio 
evangelistico del pastore Gennaro 
Chiocca (pastore delle chiese 
A.D.I. di San Giuliano Milanese e di 
Lodi). Sentivo nel cuore che, se gli 
angeli fanno festa in cielo quando 

L’anno della raccolta
Gabriel e sua moglie Minodora Iancu, 
Michele Marcucci, Giorgio Marra 
e sua moglie Stefania Rodigari, 
Luciano ed Alessia Orefice (marito 
e figlia di Giuseppina De Fresco, 
battezzatasi il 17 aprile) e Cosimina 
Setaro. 

L’emozione come sempre era 
tangibile, la si poteva sentire come 
un caldo abbraccio che scalda il cuore 
e che ha riempito la nostra chiesa di 
gioia e amore. 

Solo Gesù ci può donare un tale senso 
di completa e serena felicità!

Dio ci benedica.

        Anna Casabianca
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Un pò di noi

Da quel giorno tutto è cambiato

È sempre un bellissimo momento 
quello in cui si ha la possibilità di 
testimoniare quanto il nostro Dio 
sia immensamente grande e fonte di 
ogni bontà, e la mia vita è stata ricca 
di momenti nei quali posso affermare 
che la mano del Signore è stata 
presente ed ha operato…

Purtroppo devo ammettere che sono 
stato io ad aver lasciato correre troppi 
anni della mia vita senza rendermene 
conto, senza comprendere i veri 
valori e l’importanza del nostro 
Salvatore Gesù e dello Spirito Santo 
nella nostra vita, e quanto Lui 
operi anche quando noi non ce ne 
accorgiamo.

Le mie giornate trascorrevano con 
la presunzione che il mio destino mi 
appartenesse. Non mi rendevo conto 
che il Signore stava già operando 
nella mia vita e man mano quelle 
che erano le mie certezze quotidiane 
stavano iniziando a svanire. Ho 
vissuto diverse circostanze difficili 
e nel punto più basso e doloroso, il 
Signore mi ha fatto incontrare una 
persona che, conoscendo la Parola 
ed essendo credente da molti anni, 
mi ha aiutato ad aprire gli occhi sui 
valori profondi della Parola di Dio. 

Iniziai a trascorrere del tempo 
leggendo la Bibbia nella curiosità di 
apprendere di più. Con mio grande 

piacere trovavo sempre una forza 
ed un’energia positiva che non 
mi sapevo spiegare. Lettura dopo 
lettura, ho sentito forte il desiderio 
di abbandonare i miei vecchi pensieri 
e di vivere più profondamente 
l’insegnamento ed il messaggio di 
Dio.

Ho iniziato così a frequentare la 
Chiesa e a scoprire la fratellanza 
genuina che si respira nei momenti 
in cui stiamo insieme. Nei giorni 
che non andavo in chiesa sentivo un 
vuoto che non riuscivo a colmare. 
Sempre più forte si sviluppava in me 
il desiderio di far parte della grande 
famiglia di Dio. 

Il momento giusto, quello che ha 
cambiato la mia vita, è avvenuto il 
4 ottobre 2015 quando il calore dello 
Spirito Santo ha sopraffatto tutto il 
mio corpo ed ho sentito forte la voglia 
di testimoniare: “Sì,  Signore, Tu sei 
il mio Salvatore e Signore! Da ora 
in poi non voglio più vivere la ‘mia 
vita’, ma voglio che sia Tu mio DIO  
a prenderne il pieno controllo”. Da 
quel giorno tutto è cambiato, perché 
il mio modo di vivere è cambiato. 

È bello iniziare la giornata leggendo 
la Parola di Dio: tutto si affronta con 
una luce nuova. Le problematiche 
del quotidiano non svaniscono, anzi, 

in certi casi si accentuano, e questo 
mi rende felice perché è la prova 
che la strada presa è quella giusta! 
Non dimentico mai che il nemico 
vuole farmi cadere, ingannarmi e 
distruggere quello che di bello sta 
crescendo e si sta sviluppando in me.

Le situazioni difficili, anche le più 
opprimenti, adesso le affronto con 
la preghiera, rivolgendomi al Padre. 
Sempre trovo risposte, e sempre 
sono risolutive dei problemi che 
affronto, perché quando ci si rivolge 
al nostro Signore, Lui ci ascolta e non 
permetterà mai che le macchinazioni 
del nemico abbiano il sopravvento 
su di noi! Da qui la mia felicità e la 
mia consapevolezza che abbiamo un 
Padre che ci protegge, che ci aiuta 
e che ci ama. Con questa verità è 
bello chiudere la giornata con una 
preghiera di ringraziamento per tutto 
quello che ci ha dato.

Da quel 4 ottobre il mio passo non 
si fermerà mai e sono desideroso di 
proseguire nella via che il Signore 
mi indica, perché la mia felicità più 
profonda prende forza nel sapere 
che, come Padre, la cosa più bella è 
vedere che tuo figlio ti ascolta e ti 
segue!

        Stefano Cardani
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Attualità

“Cercate il bene della città!”
In primo luogo pregando: l’apostolo 
Paolo scrive: “Esorto dunque, prima 
di ogni altra cosa, che si facciano 
suppliche, preghiere, intercessioni, 
ringraziamenti per tutti gli 
uomini, per i re e per tutti quelli 
che sono costituiti in autorità, 
affinchè possiamo condurre una 
vita tranquilla e quieta in tutta 
pietà e dignità. Questo è buono 
e gradito davanti a Dio, nostro 
Salvatore, il quale vuole che tutti 
gli uomini siano salvati e vengano 
alla conoscenza della verità” 
(1° Epistola a Timoteo 2:2-4).

Poi, possiamo mettere a disposizione 
le capacità e i talenti che Dio ci ha 
affidato. “Non vi stancate di fare 
del bene”, spronava Paolo nella 
seconda epistola ai Tessalonicesi 
(3:13). E se ci sentiamo incapaci o 
non abbastanza adeguati per offrire 
le nostre capacità, voglio riportare un 
esempio che mi ha toccato tantissimo 
il cuore: ho letto di un uomo anziano, 
costretto a letto a causa di numerosi 
limiti fisici, che era abile a lavorare 
a maglia.

Questo piccolo e limitato omino, dal 
suo letto d’ospedale, ha prodotto 
una grandissima quantità di cappelli 
di lana che ha destinato ai senza 
tetto. Dopo aver letto e visto i lavori 
di questo uomo, non sarò più capace 
di dire: “Io sono limitata e non posso 
offrire niente”. Non stanchiamoci di 
fare quello che sappiamo e possiamo 
fare per il prossimo.

Inoltre, come cristiani, siamo 
chiamati ad interessarci del bene 

Quali sono gli indicatori di una città 
che promuove buoni standard di 
vita cittadina? Viabilità sempre in 
ordine e sicurezza stradale con rete 
di piste ciclabili? Servizi smart per 
i cittadini? Canali di informazione 
sempre attivi? Proposte culturali e 
per il tempo libero? Strutture per lo 
sport adeguate? Biblioteche e centri 
culturali aperti e fruibili? Centri di 
aggregazione per ogni fascia d’età? 
Alta qualità dei servizi all’Infanzia? 
Rete di trasporti efficiente?

Sicuramente sono tutti fattori 
importanti che determinano gli 
standard qualitativi dello stile di vita 
del cittadino e che contribuiscono 
a collocare la nostra città in un 
segmento più o meno alto rispetto 
ad altre città. Sono anche certa che 
ci saranno venute in mente tutte le 
cose che non funzionano bene: la 
strada col manto stradale sconnesso, 
la chimera di trovare un posto libero 
all’asilo nido comunale, il pullman 
che hanno soppresso per contenere i 
costi… e così via, una serie di critiche 
e lamentele verso l’amministrazione 
della nostra città. Tutti vogliamo 
vivere bene, avere i servizi che ci 
spettano perché paghiamo le tasse e 
ci puntiamo sui nostri “diritti”.

Ma, a volte, dobbiamo anche 
chiederci: “Cosa sono disposto a 
fare per il bene della mia città? 
Quale valore aggiunto posso essere 
e quale contributo posso offrire 
per migliorare qualche situazione 
specifica?”. Come cristiani siamo 
chiamati ad occuparci anche del 
bene della città. Come?

della città in cui ci troviamo: 
“Cercate il bene della città (…) e 
pregate il Signore per essa, perché 
dal bene di questa dipende anche il 
vostro bene” (Geremia 29:7).

Cosa sono 
disposto a fare 
per il bene della 

mia città?

Questo verso è anche collegato alla 
visione della nostra chiesa Sorgente 
di Vita: “La nostra finalità è di 
portare speranza e conforto 
alla città, essendo canali per la 
salvezza e la guarigione delle 
persone. Diffondere l’Evangelo 
raggiungendo ogni strato 
sociale con ogni mezzo a nostra 
disposizione, attraverso una serie 
di attività che siano anche di 
utilità sociale e culturale”.
 
Quindi, interessiamoci al bene 
della città, perché ne siamo parte 
e perché possiamo contribuire in 
positivo, essendo un valore aggiunto, 
anche con piccoli gesti, ricordando 
che ogni goccia compone l’oceano 
e che i valori cristiani di rimbalzo 
contamineranno la nostra rete sociale 
e saremo di benedizione per molti.

Questa città ci riguarda eccome! 
Preghiamo per il bene di essa, 
facciamo il bene e al meglio che 
possiamo fare con i talenti e le 
capacità che Dio ci affida per 
l’avanzamento del Suo Regno, 
siamo pronti ad accogliere le anime 
e diffondere il bene, alla gloria del 
nostro Signore e Salvatore.

Dal bene della città, dipende anche
il nostro bene!

         Maria Giangualano Ferraro
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molte adesioni. Quindi senza perdere 
tempo siamo partiti con il progetto 
‘Stazione’ che consiste nel portare 
nei luoghi come stazioni ferroviarie 
e dintorni, vestiario e cibi di prima 
necessità per tutte le persone come 
senzatetto o immigrati, che non sono 
domiciliati e che di conseguenza 
vivono e dormono sulle strade, 
trovando nelle stazioni un riparo 
provvisorio dal freddo. 

Nel provvedere loro questi piccoli 
aiuti, abbiamo l’opportunità di 
instaurare un rapporto personale 
così da poter predicare loro il 
Vangelo. Inoltre abbiamo occasione 
di ascoltare le loro tristi storie e di 
condividere anche se solo in piccola 
parte il dolore di una vita difficile.

In questi mesi abbiamo cominciato 
a visitare anche la stazione di Porta 
Garibaldi e in questi giorni stiamo 
cominciando a visitare anche la 
città di Sesto San Giovanni. Come 
prossimo obiettivo da raggiungere 
ci siamo proposti le discoteche, con 

Nasce dal cuore del pastore e di 
alcuni credenti zelanti della nostra 
chiesa una nuova attività, parte del 
grande mandato ricevuto dal nostro 
Signore Gesù Cristo. 

Quest’attività, chiamata ‘SdV 
Sociale’, si propone di raggiungere, 
con i tempi dovuti per organizzarsi 
nel modo appropriato, diverse aree 
della società, considerando tutte le 
persone bisognose di salvezza, dal 
più piccolo al più anziano, dal più 
povero al più ricco, dal più ignorante 
al più istruito. 

L’ obiettivo è di raggiungere scuole, 
luoghi di lavoro, di intrattenimento, 
di divertimento, case di cura per 
anziani, centri storici, ospedali, 
emarginati della società, centri di 
recupero per tossicodipendenti, case 
circondariali…

Dopo aver avanzato la proposta 
dell’attività alla chiesa, abbiamo 
riscontrato subito un grande interesse 
da parte dei membri, ricevendo 

le quali incominceremo nel mese di 
aprile (a Dio piacendo).

Come responsabile dell’attività 
spero vivamente con questo articolo 
di suscitare un santo interesse da 
parte dei lettori verso una società 
che sta aspettando, come dice la 
Scrittura, “la manifestazione dei 
figli di Dio” per portare un messaggio 
di speranza.

            Alessandro Bertuletti 
   ‘Coordinatore SdV Sociale’

‘…In quanto lo avete fatto a uno di questi Miei minimi fratelli, 
l’avete fatto a Me’ (Matteo 25:40)



stato deciso di costituire il gruppo 
territoriale “72 ore per Cristo – 
Sorgente di Vita”.

Questo gruppo è formato da sorelle 
e fratelli che hanno sentito in cuore 
il peso di portare un aiuto concreto 
e spirituale che può cambiare 
totalmente la vita di coloro che 
incontrano. 

È un’esperienza nuova e forte, che 
sta sviluppando in ognuno di noi una 
maggiore sensibilità verso determinati 
bisogni e che ci sta facendo crescere 
nel discernimento; non è sempre 
facile, e cerchiamo di essere pronti 
per affrontare le varie situazioni 
nelle quali veniamo a trovarci. 

Ciò che ci rende forti sono l’aiuto di 
Dio e la passione per le anime, ma 

“Andate per tutto il mondo, 
predicate il Vangelo a ogni 
creatura”: è così che Gesù ci esorta 
in Matteo 16:15, e non solo ci esorta 
ma ci lascia anche il Suo esempio 
da seguire, dedicando la Sua intera 
vita per i perduti e per coloro che 
la società emarginava e condannava 
e, sulla base di questo, noi come 
credenti e come chiesa abbiamo 
deciso di seguire il Suo esempio in 
modo più concreto.

Nel 2016 in collaborazione con 
l’associazione Beth-Shalom Onlus, 
mediante il gruppo missione “72 
ore per Cristo” guidato da Gennaro 
Chiocca, pastore della comunità 
ADI di Lodi, gruppo che si propone 
di offrire protezione, accoglienza 
e dignità a tutte le donne che 
sono vittime della prostituzione, è 

ci incoraggiano anche il sostegno e le 
preghiere da parte di tutta la chiesa.

Personalmente, in seguito a queste 
uscite con il gruppo territoriale, sono 
rimasto molto toccato e colpito dalle 
situazioni dolorose che abbiamo 
incontrato e gestito. 

Talvolta può essere pericoloso per 
l’ambiente in cui gravitano queste 
ragazze ma, grazie al coraggio e alla 
forza che ci viene data dal Signore, 
non ci fermiamo, perché vogliamo 
continuare a seminare parole di 
salvezza nei loro cuori.

Vogliamo continuare a pregare con 
loro e per loro affinché i loro cuori si 
arrendano a Dio e siano totalmente 
libere da ciò che le schiavizza; 
vogliamo continuare ad essere 
“angeli nella notte”, così come 
siamo stati definiti da una di queste 
donne, facendo conoscere loro un 
grande Dio che le ama, che non le 
condanna ma che dona a ciascuna di 
esse una nuova speranza, aiutandole 
anche praticamente ad uscire da 
queste situazioni per iniziare una 
nuova vita.

Preghiamo affinché il Signore 
alimenti in tutti noi la passione per 
le anime e ci aiuti a predicare il 
Vangelo ad ogni creatura, per poter 
gioire insieme a Lui, perché “v’è 
gioia davanti agli angeli di Dio per 
un solo peccatore che si ravvede” 
(Luca 15:10).

       Davide Mongiovì
‘Coordinatore Unità territoriale

(72 ore per Cristo-SdV)’

Unità territoriale 
‘72 ore per Cristo - Sorgente di Vita’
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Speciale volontariato

Consegna aiuti per le zone terremotate del Centro Italia

A seguito del terribile terremoto che 
ha colpito il Centro Italia, la nostra 
chiesa ‘Sorgente di Vita’ ha deciso 
di inviare direttamente beni di prima 
necessità per aiutare le popolazioni 
di quelle zone, in collaborazione con 
l’associazione ‘Beth Shalom onlus’.

Pertanto, giovedì 25 agosto alle 22 
circa io e il fratello Alessandro Frittoli 
siamo partiti dalla nostra chiesa 
con un furgone carico di coperte, 
sacchi a pelo, pannolini per bambini, 
pannoloni per adulti, stoviglie usa 
e getta, carta igienica, tovaglioli di 
carta, acqua, giocattoli per bambini, 
biancheria intima e torce elettriche. 
Alle 23 circa abbiamo fatto sosta a 
Lodi, presso la sede dell’Unità di crisi 
‘Beth-Shalom Onlus’ e, dopo aver 
ultimato di caricare il loro furgone, 
abbiamo pregato insieme per il 
viaggio e siamo partiti alla volta di 
Rieti verso la mezzanotte.

Siamo giunti a destinazione presso 
il centro di raccolta ‘Palacordoni’ 
alle 5.30 del mattino. Lì siamo stati 
accolti con calore da circa 30 ragazzi 
che si occupavano dello smistamento 
di quanto raccolto e della 
preparazione dei pacchi con i beni di 
prima necessità da inviare nelle varie 
zone a seconda dei bisogni. Il tutto 
era ben coordinato ed organizzato 
dalla Protezione Civile. Da notare 

che in questo centro si lavorava 
24 ore su 24, e durante il giorno 
c’erano circa 150 volontari. Abbiamo 
avuto l’impressione di un’estrema 
organizzazione ed efficienza, infatti 
tutti i beni erano suddivisi per 
destinazione d’uso ed erano stipati 
in modo estremamente ordinato. 
Inoltre, tutto quello che noi avevamo 
portato non solo era necessario, ma 
perfino urgente, ed è stato molto 
emozionante quando un volontario 
si è rivolto a noi dicendo: “Dio vi 
benedica per tutto ciò che avete 
portato!”.

Siamo stati particolarmente toccati 
nel vedere tanti giovani desiderosi di 
dare il proprio contributo al punto da 
non dormire neanche la notte, pur 
di essere di aiuto in qualche modo, 

e dallo slancio di solidarietà che ci 
accomunava.

Per motivi di sicurezza, non è stato 
naturalmente possibile raggiungere 
le zone colpite, ma abbiamo potuto 
comunque ascoltare testimonianze 
di persone che hanno visto e toccato 
con mano la sofferenza ed il dolore 
che questa terribile calamità ha 
provocato. 

Non vogliamo dimenticarci di loro, 
e preghiamo il Signore che possa 
consolare e dare nuove forze e 
coraggio a quanti sono sopravvissuti.
  
Ringraziamo il Signore per come ci 
ha protetti e guidati in questo viaggio 
che ha lasciato un segno nei nostri 
cuori che, siamo certi, difficilmente 
si potrà cancellare.

Giuseppe Sireci e  
Alessandro Frittoli
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Speciale carceri

Poter parlare con persone che vedi 
camminare per le strade della tua 
città o con degli amici, magari in un 
bar prendendo un caffè, è qualcosa di 
normale, ma avere l’opportunità di 
instaurare anche piccoli dialoghi con 
chi non gode di una certa ‘libertà’ è 
ben altra cosa.

Si conosce il vero valore delle cose 
o delle situazioni solo quando queste 
vengono a mancare. Sono testimone 
di un’opera invisibile tra le mura 
di un carcere, un’opera a cui molti 
stenterebbero a credere. 

Dal 2015 ho avuto la possibilità, 
dietro invito di un amico, di andare 
a visitare insieme a lui dei carcerati 
per portare conforto spirituale.

Fin dall’inizio, comprendendo che 
era un’opportunità per portare una 
‘parola libera’ a quelli che liberi non 
erano, mi entusiasmai tanto, fino a 
quando non compresi che in realtà 
era vero il contrario. 

Dopo alcuni controlli e diverse 
raccomandazioni, attraversai porte 
blindate con grosse sbarre di ferro: 
fino ad allora ero stato solo in 
un piccolo carcere di detenzione 

Libertà tra le sbarre

minorile, questo invece era tutt’altra 
cosa. Dopo le sbarre, i corridoi e i 
posti di controllo, ci introducevano 
in una qualche piccola camera dove 
aspettavamo i ‘prigionieri liberi’.

Il primo incontro con chi non conosci 
può essere a volte freddo, come 
alcune camere in cui stavamo ad 
aspettare; invece, guardando i volti 
di coloro che risiedevano nel posto e 
che ci aspettavano, potevamo vedere 
soltanto dei grandi sorrisi, tanto che 
l’estraneità cedeva subito il passo 
all’immediata amicizia. 

Il nostro compito? Incoraggiare!

Dopo qualche presentazione e 
qualche parola per instaurare un 
dialogo, compresi subito che le 
persone che mi stavano ‘ospitando’ 
erano uomini che potevano sbalordirti 
per quel che potevano raccontare. 

Noi non eravamo andati in quel 
luogo per ascoltare bensì per ‘dare 
conforto’, ma la potenza del Vangelo 
che era arrivata in quella residenza 
costrittiva aveva spezzato le sbarre 
della prigionìa, tanto che si poteva 
vivere da ‘liberi’ e raccontare non la 
causa dei loro malanni tali da portarli 
lontano dai propri familiari, ma 
raccontare invece l’acquisita libertà 
che nessun uomo può donare.

Libertà e correzione sono parole 
conosciute da tutti ma lontane dal 

loro significato originale per coloro 
che non sono costretti alla residenza 
obbligata, ma di certo assumono un 
altro significato quando a valorizzarle 
sono i carcerati. Ammettere la propria 

colpevolezza o sentenziare contro sé 
stessi per le proprie colpe è sempre 
qualcosa di stravolgente ed è motivo 
di riflessione. Come un persecutore 
potrebbe essere perseguitato, 
così io nel voler incoraggiare ero 
incoraggiato. 

Ogni individuo pone innanzi a sé 
degli obiettivi, e quasi non riuscivo a 
credere che, proprio tra gli internati, 
vi sono coloro che fanno della loro 
libertà interiore e della loro speranza 
un motivo di missione. 

Per questi ‘prigionieri liberi’, questa 
è diventata una missione d’amore, 
il loro compito verso chi ancora non 
conosce Colui che ha fatto dono di Sé 
all’umanità. 

Le mie visite purtroppo non sono 
continue, ma ogni volta ritorno a casa 
con un cuore pieno di gratitudine 
verso il nostro buon Signore che non 
ha limiti né ostacoli nel portare la 
Sua libertà a chi Lo accoglie. 

Preghiamo per loro! La Parola di Dio 
ci esorta a ricordarci dei carcerati, 
essendo consapevoli che la Parola 
stessa non è incatenata ed arriva nei 
posti più impensabili.

Un’esperienza non come tante altre.

 
Pastore Emanuele Campo 

Pastore della chiesa  
di Busto Arsizio (VA)



Orario degli incontri settimanali

Domenica ore 10.30: Culto di celebrazione 
Martedì ore 20.30: Riunione di preghiera  
Giovedì ore 20.30: Incontri 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

REDAZIONE 
PERIODICO

SORGENTE di VITA

Responsabile: 
Pastore Samuele Pellerito

Collaboratori: 
Giampaolo Tripodi 
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Bernardo Almeida 
Margherita Piccirilli 

Anna Casabianca
Maria Giangualano

Quello che le nostre mani hanno toccato
di Gennaro Chiocca - Pag. 399 - € 15,00 - Edizioni Eternity Books
“Le mani di Gennaro racchiudono amore per il prossimo. Trasudano storie in cui la parola finale è sempre 
quella di Dio. Gennaro ha vissuto ciò che predica, ha toccato con mano la potenza di Dio, ha operato 
concretamente in favore di chi necessita di aiuto. Un uomo di Dio che non vive solo di proclami teologici, 
dottrine e pensieri ben confezionati, ma che è disposto anche a contaminarsi, sporcarsi le mani, per 
essere usato da Dio” (recensione del fratello e giornalista Alessandro Iovino).

Miracoli dal cielo
di Christy Wilson Beam - Pag. 192 - € 16,50 - Edizioni Piemme
‘Miracoli dal cielo’ si basa sull’incredibile storia vera della famiglia Beam. Quando Cristy scopre che Anna, 
la figlia di 10 anni, ha una malattia rara ed incurabile, si mette disperatamente a cercare una soluzione. 
Dopo che Anna ha uno stranissimo incidente sulla scia del quale avviene un miracolo, gli specialisti sono 
stupefatti, la famiglia è risanata e la comunità è ispirata (disponibile anche il dvd del film ad € 12,00).

God’s Not Dead (Dio non è morto) - Dvd
Produzione: Dominus Production - Durata: 113 minuti - € 16,00
“Film toccante, che fa molto riflettere in questi tempi in cui si parla tanto di libertà di fare ciò che si 
vuole, ma puntualmente si viene attaccati se non ci si conforma al pensiero della collettività. In questo 
film si evidenzia il fatto che chiunque faccia una scelta controcorrente, soprattutto quando riguarda 
la propria fede, dovrà combattere per poter difendere la sua scelta, andando contro amici e parenti 
pur di affermare se stessi come individui capaci di pensare con la propria testa. Consigliato in modo 
particolare ai giovani per il contenuto educativo di sani princìpi e ideali che aiutano a vivere” (tratto da 
una recensione presente su ‘La Casa della Bibbia’).

consigliano...

Angela
       &Dino

Mandateci  i vostri commenti e le vostre 
testimonianze alla nostra redazione: 

segreteria@sorgentedivita.org


