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GiM a Catania …un nuovo inizio
“Ecco, io sto per fare una
cosa nuova; essa sta per germogliare; non la riconoscerete?” (Isaia 43:19): questo
il verso biblico che circa un
anno fa assillava molti di noi.
Non sapevamo cosa aspettarci, e nei mesi a seguire ci
imbattemmo in circostanze
spiacevoli che ci misero a
dura prova. Come risultato,
il movimento Giovani senza
Frontiere che ci affiancava
da tre anni si sciolse, portando quasi tutti i giovani che
ne facevano parte a confluire

tà: “Lascia o raddoppia?!”.
Presentammo a Dio questa
opportunità
chiedendoGli
guida e discernimento per la
decisione da prendere. L’eventuale ampliamento della sede avrebbe comportato
costi maggiori, e soprattutto
serviva una nuova motivazione. Dio ci rispose chiaramente con il passo di Isaia
54:2: “Allarga il luogo della
tua tenda, si spieghino i teli
della tua abitazione, senza
risparmio; allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchet-

sotto la diretta responsabilità di GiM. Stavamo considerando di chiudere la sede
operativa attiva dal 2016
nel centro storico di Catania
quando, proprio in questo
periodo apparentemente sfavorevole, apprendemmo che
l’ufficio attiguo si sarebbe liberato a breve. Come nel famoso programma televisivo
degli Anni Cinquanta, ci trovammo perciò di fronte ad un
incalzante domanda, densa di
conseguenze e responsabili-

ti! Poiché ti spanderai a destra e a sinistra…”. Per noi
fu la conferma a continuare
le attività in questo luogo,
implicandoci con un impegno ancora maggiore.
Grazie al contributo di tante
persone, iniziarono così i lavori per allargare la nostra
tenda: fu abbattuta la parete
divisoria e vennero ristrutturati i locali acquisiti.
Il 9 novembre abbiamo fatto
l’inaugurazione di ciò che
ora è divenuto un punto di

incontro per chi è alla ricerca
di aiuto morale, materiale e
soprattutto spirituale. I nostri
volontari accolgono gli ospiti offrendo qualcosa da bere
e da leggere in un ambiente
sereno e allietato da buona
musica. In questa sorta di
“Pronto intervento”, pur non
avendo la possibilità di procurare posti di lavoro, né di
sostenere finanziariamente
chi è nel bisogno, i nostri collaboratori offrono ascolto, incoraggiamento morale, aiuto
sociale, sostegno alle ragazze
madri e alle mamme singles e
supporto agli immigrati.
La sede è normalmente ope-

rativa da lunedì a sabato e gli
orari di apertura sono affissi
all’ingresso.
Vi chiediamo di unirvi assieme a noi alla preghiera
del salmista: “Mostrami le
meraviglie della tua bontà,
o tu che con la tua destra
salvi chi cerca un rifugio…”
(Salmo 17:7). Entusiasmati
per la nuova sfida che abbiamo accolta e fiduciosi
per quanto sta davanti a noi,
rinnoviamo il nostro impegno a voler essere usati
sempre di più da Dio, Colui
che è il Signore di questa
città, luce nelle tenebre e
speranza del mondo.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Il nostro Notiziario viene volentieri inviato gratuitamente a
quanti desiderano essere informati sulle nostre attività. Essendo comunque coscienti della quantità di annunci pubblicitari e di notiziari che vengono recapitati, saremmo davvero
grati se quanti non riuscissero a leggerlo o non fossero più
interessati a riceverlo, ce lo comunicassero (tramite e-mail,
fax, telefono, WhatsApp). Non temiate di offenderci, al contrario ci aiuterete ad evitare inutili spese.
Grazie per la vostra collaborazione!
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LA MEDICINA PIÙ POTENTE
M

i chiamo Stefania,
ho 25 anni e desidero raccontarvi come Dio ha
cambiato la mia vita e vive
dentro me. Provengo da una
famiglia che mi ha trasmesso i principi cristiani nei
quali credeva fortemente.
Da bambina amavo Gesù,
parlavo di Lui alle maestre
e a chi mi stava attorno, ma
crescendo cominciai a disinteressarmene. Continuavo a
frequentare una chiesa ma
ormai era solo un’abitudine.
La mia mente era lontana e
rivolta alle amicizie che mi
ero creata altrove. A 15 anni
feci il battesimo, ma ben presto capii di aver preso questa
decisione con leggerezza;
pensavo che per battezzarsi
fosse sufficiente credere in
Dio, ma non avevo ancora
realmente conosciuto Gesù
come mio personale Salvatore. Ad un certo punto della
mia vita mi ritrovai ad affrontare una grande prova: il
mio nonno materno 78enne
si ammalò gravemente. Il
giorno del suo intervento,
nel calendario cristiano lessi
il verso biblico che diceva:
“Non temere, soltanto continua ad avere fede” (Marco
5:36). La mia piccola fede
si rafforzò, nella convinzione che mio nonno non se ne
sarebbe andato. Due giorni
dopo, durante una predica,
il mio pastore disse: “Come
Dio ha guarito 10 anni fa,
così guarirà ancora oggi”.
Dieci anni prima mio nonno

era stato operato di tumore
ai polmoni e si era ripreso
bene, smentendo le previsioni dei medici che gli avevano dato solo tre mesi di vita.
Così, diversamente da tutti
i miei familiari, io ero più
che convinta che Dio avrebbe miracolato il nonno una
seconda volta. D’altronde,
Dio sapeva bene che avevamo ancora bisogno di lui
e non poteva togliercelo in
questo modo. E invece non
andò così. Mio nonno morì,
lasciandomi in preda ad una
forte angoscia e soprattutto
ad una “morte” spirituale,
perché decisi di chiuderla
con Dio. Mi sentivo da Lui
presa in giro e tradita perché
non era avvenuto ciò che
pensavo mi fosse stato promesso. Iniziai a star male,
la notte non riuscivo più
a riposare e mio padre mi
cantava dei canti cristiani
per cercare di farmi addormentare. Vedevo il volto di
mio nonno ovunque, come
se fosse ancora vivo. Iniziai
a soffrire di attacchi di panico improvvisi e feci uso
di calmanti che mi davano
soltanto una serenità apparente e momentanea. Non
volevo più uscire, sembrava
che tutto mi remasse contro
e odiavo ogni sorriso che mi
circondava. Stavo per entrare in quel baratro chiamato
“depressione”. La gente mi
prendeva in giro dicendomi
che mio nonno era in età ormai avanzata e non avrei do-

vuto reagire in quel modo.
Perciò smisi di parlarne e
serbai dentro me il dolore
profondo che provavo. Mi
sentivo sola e incompresa
e l’unico desiderio che avevo era rivedere mio nonno,
e quindi morire. Questo
mio stato continuò per sette mesi, ma Dio non lascia i
Suoi figli da soli e interviene
sempre in tempo. Nell’agosto 2012, mentre soggiornavo presso un campeggio cristiano, ascoltai una predica
che mi toccò profondamente. Sentii qualcosa che stava
per esplodermi dentro e iniziai a piangere rivivendo i
sette mesi precedenti come
in un film. Mi resi conto che
niente e nessuno poteva farmi stare bene come Gesù.
Gli chiesi perciò di perdonarmi e di liberarmi da tutto
ciò che mi opprimeva. Da
quell’istante iniziai a sorridere e a sentirmi alleggerita,
e così interruppi l’assunzio-

ne di quei farmaci che mi
annebbiavano la mente. Stavo sperimentando l’amore e
la presenza di Gesù, che è
la medicina più potente che
ci sia. Dio mi ha ridonato
la vita per la seconda volta,
ha fasciato ogni mia ferita e
tutto quello che oggi posso
fare è ringraziarlo e seguirlo. Non posso dire di essere
esente da problemi, ma ora
ho Gesù accanto che mi aiuta a risolverli!
Da tempo desideravo un
lavoro che mi consentisse
anche di servire il Signore.
Dopo il diploma, ho fatto la
babysitter, l’insegnante di
doposcuola, la centralinista
e la consulente alimentare,
ma non mi sentivo appagata. Avendo poi perso il lavoro ero un po’ scoraggiata
anche a causa di problemi
economici. Ogni volta che
si presentava una nuova opportunità di lavoro, questa
sfumava senza mai andare
a buon fine. Ma Dio è fedele e so che Lui ascolta la
preghiera sincera dei suoi
figli. Da un po’ di tempo a
questa parte, oltre a far parte della mia Comunità, sono
più coinvolta nel servizio
missionario e collaboro con
GiM sia nel Centro missionario di Piedimonte che
nella sede di “Pronto intervento” in città. “Ho pazientemente aspettato il Signore
ed Egli si è chinato su di me
e ha ascoltato il mio grido”
(Salmo 40:1).

LA CHIESA HA BISOGNO DI UOMINI E DONNE CHE …
… mantengono gli impegni presi;
… non si lasciano comprare, né accettano compromessi
… sono pronti a umiliarsi e a chiedere perdono (e non
“scusa”) quando sbagliano;
… non esitano a fare passi di fede quando Dio lo richiede;
… sono fedeli sia nelle piccole che nelle grandi responsabilità;
… sono leali verso i fratelli e attenti a non criticare

… non si vergognano della verità e la difendono coraggiosamente
… sanno dire di “no” anche quando tutti gli altri dicono
di “si”
… stimano l’onestà più preziosa del denaro
… non sono pigri ma piuttosto operosi
… non giudicano impulsivamente persone e situazioni
… vogliono piacere a Dio piuttosto che agli uomini
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SCUOLA DI INTERPRETAZIONE BIBLICA
Da quasi vent’anni, ormai, la Scuola di Interpretazione Biblica (SIB) offre l’opportunità per imparare ad accostarsi allo studio delle Sacre Scritture in modo approfondito e dinamico. L’hanno frequentata e la frequentano tutt’ora semplici credenti e coloro che sono impegnati in vari tipi di ministero
cristiano. Diamo loro brevemente la parola:

F

requento la Scuola Biblica SIB da diversi anni ed è per me una grande opportunità per conoscere in maniera corretta ed approfondita le
Scritture. Con gioia mi accorgo che migliora sempre più qualitativamente
il mio modo di studiare e approfondire la Parola di Dio. L’efficacia del metodo e i contenuti offerti, mi fanno sempre scoprire nuove meraviglie ai
piedi del Maestro. Non posso fare a meno di consigliare questa scuola a
chiunque ha nel cuore il desiderio di conoscenza delle Scritture.
Eduardo

È

sempre arricchente potersi incontrare e confrontare con altre persone
che hanno lo stesso desiderio di conoscere meglio il Signore! Insieme ci
chiniamo sulla Bibbia e svolgiamo degli esercizi che ci aiutano a meglio osservare i contenuti e la struttura del libro biblico che stiamo approfondendo;
non si tratta quindi principalmente di ascoltare una lezione, ma piuttosto
di sviluppare strategie adeguate per imparare a interpretare correttamente.
Frequentare questo corso mi incoraggia a dedicare anche per conto mio più
tempo alla lettura, alla meditazione e allo studio della Bibbia.
Claudia

L

a Scuola di Interpretazione Biblica ci consegna "gli attrezzi " che ci permettono di conoscere meglio, e più a fondo, i libri della Bibbia. Un grande privilegio di cui siamo profondamente riconoscenti. Affrontiamo ogni
lezione con rinnovate aspettative che non vengono deluse. Il nostro desiderio? Frequentarla per almeno altri ...vent'anni!
Alvaro e Gaby

P

er me la Scuola di Interpretazione Biblica è la chiave per aprire quel
meraviglioso scrigno che è la Bibbia. Conoscere la Verità ci rende liberi da dogmi, false dottrine e falsi insegnamenti. Essere spronati a cercare,
investigare, osservare, interpretare le Sacre Scritture, ci fa crescere e maturare come Cristiani.
Lucy

E tu? Se desideri vedere da vicino di cosa si tratta, ti offriamo
la possibilità di partecipare gratuitamente ad una delle prossime lezioni.
Per informazioni e/o iscrizioni: enzo@gim-italia.com

4

Dicembre 2018

... notizie

RIESCI AD IMMAGINARE COSA SUCCEDEREBBE SE NOI TRATTASSIMO
LA NOSTRA BIBBIA COME TRATTIAMO IL NOSTRO TELEFONINO?
... se noi portassimo la Bibbia nella
borsetta, alla cintura o nel taschino
della nostra giacca?
... se le dessimo un’occhiata molte
volte durante il giorno?
... se tornassimo sui nostri passi per
cercarla, dopo averla dimenticata a
casa o in ufficio?
... se l’utilizzassimo per mandare dei
messaggi spirituali ai nostri contatti?
... se la trattassimo come se non
potessimo vivere senza di lei?
... se la regalassimo ai nostri figli, per
essere sempre in contatto con loro?
... se la portassimo con noi in viaggio, nel caso in cui avessimo bisogno di aiuto?
... se la aprissimo immediatamente
in caso di pericolo?
Contrariamente al cellulare, la
Bibbia ha sempre “campo”, possiamo contattare Dio in qualsiasi
luogo (persino in alta montagna o in
mare aperto) e non dobbiamo preoccuparci della mancanza di credito,

perché Gesù ha già pagato la ricarica
e il credito è illimitato.
Numeri da digitare nella Bibbia in
caso di pericolo:
• Se sei triste, digita “Giovanni 14”
• Se la gente mormora contro di te,
componi “Salmo 27”
• Se sei innervosito o stressato,
digita “Salmo 51”
• Se sei ansioso, componi “Matteo
6:19-24”
• Se sei in pericolo, digita “Salmo 63”
• Se la tua fede ha bisogno di essere
fortificata, componi “Ebrei 11”
• Se ti senti solo e hai paura, digita

“Salmo 22”
• Se sei duro e critico, componi “1
Corinzi 13”
• Per conoscere il segreto della
felicità, digita “Colossesi 3:12-17”
• Se ti senti triste, componi “Romani
8:31-39”
• Se desideri pace e riposo, digita
“Matteo 11:25-30”
• Se il mondo ti sembra più grande
di Dio, componi “Salmo 90”
Annota questi numeri nella tua
agenda, ancor meglio se in quella del
tuo cellulare!
Se ne farai uso, potranno essere vitali in alcune circostanze della tua vita!
Ci sono momenti in cui è meglio
comporre un numero biblico per
trovare l’aiuto di Dio, piuttosto che
digitare un numero di telefono per
cercare l’aiuto di un uomo!
Perché non trasmettere questi numeri di soccorso biblico ad altri?
Potrebbero salvare una vita!

CORSO-VACANZE IN SARDEGNA AD IRGOLI (NU)
dal 28 luglio al 17 agosto 2019
Per informazioni ed iscrizioni:
cadegliano@gim-italia.com • Tel. 340 1361217

S

GIM A PERUGIA, UN PASSO DOPO L’ALTRO...

iamo immensamente riconoscenti al
Signore per la Sua fedeltà! Il 2018 è
iniziato per noi all’insegna della ripresa e del rinnovamento! Lo stabile che
ospita i collaboratori e l’ufficio della
missione è stato ristrutturato attraverso
vari interventi necessari per poter continuare a servire il Signore più efficacemente. Grazie alla generosità di una
sorella in Cristo, abbiamo potuto terminare i lavori e adesso ci resta solo la sfida di rimborsare la nostra parte. Possiamo ora accogliere i visitatori in modo
più funzionale e abbiam anche potuto
allestire al piano terra una piccola sala
di preghiera e riunioni.
L’evangelizzazione e l’insegnamento rimangono per noi servizi prioritari , come

pure il nostro impegno con gli “Atleti di
Cristo” e con la Chiesa locale.
Abbiamo già potuto ospitare diversi gruppi evangelistici e collaboriamo nella proclamazione del Vangelo
con le varie realtà evangeliche della
zona. Un recente esempio è stata la

scorsa campagna di evangelizzazione
sponsorizzata dall’Associazione Billy
Graham con la proiezione del filmato
“La Croce” svoltasi in tutta Italia con
circa 6000 proiezioni.
Nel corso del 2019, a fine febbraio
è previsto un viaggio in Togo (Africa centrale) per poter benedire anche
quella Nazione.
Grazie per le vostre preghiere e per il
vostro sostegno che continua a permetterci di portare avanti il servizio
che il Signore ci ha affidato.
Che il Signore vi benedica grandemente e possa giornalmente guidare i
vostri passi al Suo servizio !
Sergio Di Lullo

