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dove operiamo
Asia Azerbaigian I Bangladesh I Bhutan I Cina I Georgia I India I Indonesia
Giappone I Cambogia I Kazakistan I Laos I Mongolia I Birmania I Nepal
Corea del Nord I Pakistan I Filippine I Thailandia I Uzbekistan I Vietnam
Africa Egitto I Etiopia I Gibuti I Eritrea I Libia I Madagascar I Mali
Marocco I Zambia I Sudan I Tanzania
Europa Albania I Bosnia Erzegovina I Bulgaria I Germania I Estonia
Francia I Kosovo I Lettonia I Lituania I Moldavia I Austria I Polonia I Romania
Russia I Svizzera I Serbia I Slovacchia I Slovenia I UcrainaI Bielorussia
America Latina Brasile I Costa Rica I Ecuador I Haiti I Nicaragua I Perù
Medio Oriente Iraq I Iran I Israele I Giordania I Libano I Siria I Turchia

donazioni

ACP Svizzera
Longoi 44
CH-6653 Verscio
Tel. +41 (0)91 780 40 76

www.acp-it.org I mail@acp-it.org
facebook.com/acponlus
ACP I assiste i cristiani perseguitati
ACP I aiuta i bisognosi
ACP I fa conoscere Gesù Cristo
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ACP Onlus - Italia
Via G. Massari 189/a
I–10148 Torino
Tel. +39 011 297 58 08
Codice fiscale 11356530011

fai conoscere
gesù cristo
chiare.
parolei fo
azion rti.

Dall’Italia
Intestatario ACP Onlus | BIC/SWIFT BCITITMX
IBAN IT61 D033 5901 6001 0000 0136 345
Dalla Svizzera
Intestatario ACP Onlus (AVC) | Banca UBS, 2501 Biel
BIC: UBSWCHZH80A | IBAN CH39 0027 2272 5267 2842 0
Per maggiori informazioni
e modalità per sostenerci
www.acp-it.org/donazioni

sì, voglio
aiutare!

condividi
la fede in cristo
Nel Paese in cui viviamo è possibile condividere liberamente
e senza conseguenze la fede in Cristo. Ma ci stiamo impegnando abbastanza per approfittare di questa meravigliosa
libertà?
Riusciamo a parlare di peccato in un mondo che proclama la
tolleranza, ma che è intollerante verso la verità? Riusciamo a
comunicare il vangelo a persone che si considerano “giuste”,
che si sono create un Dio su misura, o che magari non vogliono avere nulla a che fare con la religione?
Magari pensi di non avere un dono specifico per parlare
davanti a un pubblico, ma questo non deve fermarti dal
diffondere quotidianamente la tua testimonianza attorno a
te, quando parli con i tuoi vicini, con il postino, il benzinaio o
quando vai a fare la spesa. Fallo con franchezza e rispetto,
Dio ti sosterrà e ti guiderà.
Il grande mandato
Il Grande Mandato affidato da Gesù ai suoi discepoli prima di
salire in cielo è stato tramandato di generazione in generazione fino a giungere a te e a me. E noi, oggi, siamo chiamati
ad attivarci e a mettere in pratica questo comandamento.

Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli
battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante
le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti
i giorni, sino alla fine dell’età presente.
Matteo 28:19-20
Il compito
Esci dalla tua comfort zone: vai a condividere la fede in Cristo
e incoraggia altri a farlo. ACP vuole sostenerti in questo impegno, aiutandoti a proporre iniziative evangelistiche efficaci
nella tua zona.

chiare.
parolei fo
azion rti.
Il vangelo
C’è un solo messaggio capace di salvare le anime: la Buona
Novella insegnata da Gesù. È lo stesso messaggio che diffondevano i primi discepoli: “Ravvedetevi davanti a Dio e credete
nel Signore nostro Gesù Cristo” (Atti 20:21).
L’essere umano non è in grado di meritarsi la grazia di Dio,
perché il peccato lo separa eternamente da lui; Dio però ha
provveduto una via per riconciliarsi con l’uomo: il perdono
tramite il sacrificio di Gesù sulla croce.
Questa è la Buona Novella.
Gli ausili
Visita i siti atti29.org e eadesso.it, troverai varie risorse che ti
aiuteranno a trasmettere il vangelo: insegnamenti, materiale
da distribuire, filmati. Noi di ACP collaboriamo con queste
opere e usiamo ampiamente i loro contenuti. Non crediamo in
nessuna tecnica specifica o in metodi particolari: siamo convinti che parlare di Gesù sia un incarico che Dio ha affidato a
tutti i suoi discepoli. Convincere di peccato, giustizia e giudizio
è poi compito dello Spirito Santo.
Quindi preghiamo, condividiamo il vangelo e lasciamo che sia
il Signore a convertire i cuori!

mettiti in gioco con noi
Desideri condividere la tua fede in Cristo e vorresti incoraggiare altri a farlo? Unisciti a noi! Se hai domande o suggerimenti, siamo a tua disposizione, non esitare a contattarci.

Contattaci Scrivi a mail@acp-it.org

