ASSEMBLEA DI CHIESA GENNAIO 2019

Lo scorso anno il primo testo su cui abbiamo riflettuto in Chiesa è stata la parabola di Gesù in Matteo 25.1430, che inizia con queste parole:
Così infatti sarà il regno di Dio. Un uomo doveva fare un lungo viaggio: chiamò dunque i suoi servi e affidò
loro i suoi soldi. A uno consegnò cinquecento monete d’oro, a un altro duecento e a un altro cento: a ciascuno
secondo le sue capacità.
Abbiamo iniziato il nuovo anno pieni di speranza, ognuno di noi era portatore di proprie capacità e nello
stesso tempo responsabile di doni che il Signore ci avrebbe dato per impegnarci al suo servizio.
Un gruppo di ragazzi che volevano imparare a suonare ed il desiderio di crescere insieme come Comunità ci
incoraggiava ancora di più, poi le cose si sono svolte in maniera diversa.
L’anno è trascorso con fratelli e sorelle che per la prima volta hanno cominciato a frequentare, alcuni ci hanno
lasciato, non frequentando più la Comunità per problemi di salute, per trasferimento ad altre Chiese o per
trasferimenti di città.
Forse il Signore ha voluto che in tutti questi anni fossimo una Comunità di passaggio, con tutte le difficoltà
che possiamo immaginare, ma la testimonianza ripresa alcuni anni fa continua per opera dello Spirito del
Signore, perché “la potenza di Dio si mostra perfetta nella debolezza” 2 Corinzi 12.9
Alcuni avvenimenti meritano di essere ricordati ed alcuni progetti devono essere menzionati.
Nel mese di Aprile e deceduta la moglie di Renzo e madre di Roberta Conterno: il dolore ci ha uniti intorno
alla famiglia, il funerale è stata una occasione di testimonianza dell’amore di Dio e amore fraterno,
particolarmente verso i parenti, ma è stata anche una occasione pubblica di testimonianza del Vangelo nella
città di Albisola per persone che non sapevano nemmeno esistesse un Chiesa Evangelica sul posto.
A fine Aprile e inizio Maggio abbiamo organizzato due conferenze del prof. Muller ad Albisola e Celle Ligure,
il quale ha parlato sul disagio interiore come causa di molte malattie e su come i consigli e le promesse della
Bibbia abbiano ancora validità oggi per essere liberati da ansie, vuoto e malesseri interiori.
Quest’anno vorremmo organizzare a costo zero un ciclo di proiezioni di filmati sul tema in luoghi pubblici
con dibattito per approfondire l’argomento, sia ad Albisola marina e superiore sia a Celle Ligure.
Nel mese di Agosto abbiamo avuto due eventi di evangelizzazione all’aperto sulla passeggiata, il primo con la
collaborazione della Chiesa Evangelica PDG di Lavagna attraverso uno spettacolo di mimi, il secondo con
musica, canti e letture con la collaborazione di Tito e Marisol, della Chiesa Battista di Rapallo.
Anche questa estate possiamo pensare di organizzare un evento di testimonianza pubblica, in
collaborazione con qualche Chiesa che già lo scorso anno ha espresso la volontà di continuare o iniziare a
sostenerci in attività evangelistica.
Inoltre a partire dai mesi estivi abbiamo distribuito giornali di testimonianze nelle case di buona parte della
città di Albisola, attraverso il contributo gratuito di due Missioni internazionali che forniscono materiale
evangelistico senza alcuna spesa per la Comunità.
La distribuzione con inviti proseguirà nei prossimi mesi per tutto l’anno, collegandola con eventi
organizzati, per esempio cineforum, conferenze, spettacoli, presentazione di libri, ecc.

Nel mese di Agosto abbiamo avuto la visita della Chiesa Battista di Rapallo, che ha condiviso con noi momenti
di comunione fraterna. Durante il culto abbiamo ascoltato la predicazione del loro pastore Martin Ibarra ed
abbiamo gettato le basi di possibili future collaborazioni nella testimonianza del Vangelo ed incoraggiamento
nella comunione e condivisione dei doni reciproci.
Quest’anno cercheremo di organizzare una visita alla loro Comunità, per stringere maggiormente i rapporti
fraterni di comunione.
Nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre abbiamo avuto la visita di tre pastori e missionari che predicano
l’Evangelo in contesti particolari: nelle carceri, tra persone con problemi di dipendenze e tra le prostitute
in mezzo alla strada. Abbiamo ascoltato testimonianze di come il Signore può cambiare il cuore e la vita di
ogni persona ed offrire la possibilità di un nuovo inizio con la sua presenza.
Verso la fine di Dicembre una Associazione Evangelica di Imperia che testimonia concretamente il Vangelo
attraverso un Centro di ascolto e la distribuzioni di alimenti, si è offerta di aiutarci ad avviare una
testimonianza simile ad Albisola, chiedendo un contributo al fondo Otto per mille della Chiesa Battista.
Questa è in parte una risposta alle preghiera per una testimonianza efficace del Vangelo nei posti dove
viviamo, in cui la solitudine, l’emarginazione e la povertà coinvolgono fasce sempre più ampie di popolazione.
Quindi cominceremo a predisporre i locali della Comunità per poter iniziare entro la fine di Gennaio. In
programma dovrebbe esserci l’utilizzo della Chiesa per distribuzioni alimenti con cadenza inizialmente
quindicinale e Centro di accoglienza e socializzazione, senza perdere di vista la nostra testimonianza
evangelica.
Proseguono gli incontri settimanali di studio biblico e preghiera nelle case, a settimane alterne in alcune
famiglie che hanno offerto la loro disponibilità a crescere nella comunione e conoscenza della Parola del
Signore ad Albisola, Stella e Savona.
Il pastore ha avuto modo di contattare alcuni centri di accoglienza per stranieri a Celle Ligure ed Albisola.
Durante l’anno potremo avere l’opportunità di testimoniare l’amore di Dio che si manifesta attraverso
l’amore per il prossimo offrendo opportunità per dei momenti di accoglienza, per esempio con serate o
pomeriggi insieme oppure con una agape etnica.
Sul versante ecumenico, cercheremo di organizzare dei momenti di incontro ecumenico con fratelli e
sorelle di altre Chiese, per condividere la preghiera e la lettura della Bibbia.
Concludo ritornando alle parole del Vangelo, che il Signore ci aiuti a riconoscere le nostre capacità e i suoi
doni per metterci a disposizione attraverso la fede e l’amore che ci unisce.
Forse avremo esperienze diverse, caratteri diversi, modi di pensare diversi ma possiamo chiedere il Signore
che ci aiuti a crescere nella conoscenza di Lui nella libertà attraverso lo Spirito e crescere nell’amore reciproco
nell’umiltà, nel rispetto reciproco, nel riconoscimento dei doni altrui, nell’incoraggiamento.
Ognuno di noi può fare la sua parte nel servizio e nella sua testimonianza secondo le proprie capacità e
possibilità ma sempre mossi dalla fede e dall’amore, chi attraverso la preghiera, chi dedicando del tempo,
chi con le proprie offerte.
Le parole di Gesù nella parabola sono la testimonianza di una gioia maggiore che riceveremo da Lui: “Bene,
sei un servo bravo e fedele! Sei stato fedele in cose da poco, ti affiderò cose più importanti. Vieni a partecipare
alla gioia del tuo signore."
Tutto questo affinché solo il Signore Gesù sia glorificato per l’opera che ha compiuto nella nostra vita.

