A CPR EPO R T

La prima esperienza su scala nazionale di
APR, lanciata a settembre 2016, ha visto
l’adesione di numerose chiese. I primi
pacchi made in Italy sono già pronti.
La parola a chi ha partecipato
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Segretaria ACP Onlus

Azione Pacchetto Regalo ha riscosso grande interesse tra i nostri sostenitori in tutta Italia: ecco il resoconto di alcune delle esperienze più signiﬁcative.
Past. Alessandro Gasparrini (Porto Sant’Elpidio)


Leggendo ACP Report, la mia attenzione è caduta
sull’iniziativa APR. Mi è sembrata subito un‘occasione per mettere in pratica le parole di Gesù: “In
verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di
questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me”. Ho
condiviso questi miei pensieri in chiesa, soprattutto
con coloro che, come me, si occupano del lavoro
con bambini e ragazzi. Insieme abbiamo pensato di
coinvolgere proprio i più piccoli afﬁnché prendessero coscienza di quanto sono privilegiati e quanto
sia importante donare a chi è meno fortunato di noi.
I bambini hanno risposto subito con entusiasmo, ma
non solo loro: si è mobilitata tutta la chiesa. Tutti insieme, adulti e bambini, ci siamo incontrati e siamo
riusciti a confezionare una quarantina di pacchi.
Siamo sette amici di Torino, abbiamo accolto con


gioia l’iniziativa promossa da ACP. Abbiamo realizzato sei pacchi regalo e li abbiamo consegnati
al pastore di una comunità evangelica di Torino
che si occupa di persone bisognose. Siamo contenti di aver dato ciò che potevamo: siamo consapevoli che il Signore moltiplica e benedice! È stato
bello fare la spesa, riempire le scatole e impacchettare questi doni a sorpresa per persone che
non possono permettersi neppure il necessario
per vivere. Ringraziamo ACP per averci stimolato
in questo modo!
Caroline, Beatrice, Daniela, Rachele Nel mese


di ottobre abbiamo avuto modo di conoscere ACP;
l’attività che più ci ha colpiti è stata Azione Pacchetto Regalo e così, quattro sorelle di assemblee
diverse, abbiamo deciso di preparare pacchi dono
da destinare a persone che stanno attraversando momenti di difﬁcoltà. Fin dal primo momento
abbiamo avuto tutte lo stesso animo, e questo ci ha
fatto capire che lo Spirito ci stava guidando. Abbiamo gioito nel preparare, in un’atmosfera di gioia e
comunione, questi pacchi dono. Il pensiero più bello
è che, insieme a questo dono materiale, alcune

AZIONE
PACCHETTO
REGALO
Cos’è Azione Pacchetto Regalo?
Scopri tutti i dettagli sul sito:
www.azionepacchettoregalo.org
all’edizione 2017 di APR!
Aderisci anche tu con la tua chiesa
vita!
Un pacco regalo può trasformare una

famiglie avranno le possibilità di sentir parlare del
Dono più prezioso che ci sia! È un onore essere
parte del progetto divino!
Past. Luigi Pecora (Moncalieri) I pacchetti rega

lo sono stati una vera fonte di gratiﬁcazione per
chi, in questo periodo di feste, è sprovvisto di mezzi
economici per potersi ritagliare qualche gioia per
sé e per i suoi cari. Un grazie ad ACP e alle chiese
partner per questa meravigliosa opportunità.
Oltre ai pacchetti italiani ci sono arrivati 1500 pacchi
dalla Svizzera, destinazione Napoli; la distribuzione è
stata coordinata da Christian House e realizzata insieme a volontari svizzeri. Un grande grazie a tutti! 

Video www.acp-it.tv/apr

Filmato Abbiamo realizzato un
nuovo video sull’impegno di ACP
nel progetto APR. Prenota una
proiezione nella tua chiesa!

