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Dio continua a manifestarci la Sua 
bontà in tanti modi. Stavo pregando 

per Saddam, un ragazzo che conosco da 
molto tempo ed ebbi l’impressione che 
Dio mi dicesse di condividergli il mio 
verso biblico preferito”. Poco dopo gli 
lessi ciò che Gesù dichiarò: “Io sono il 
pane della vita. Chi viene a me non avrà 
mai fame e chi crede in me non avrà mai 
sete” (Giovanni 6:35). All’inizio della 
nostra amicizia, Saddam era un musul-
mano molto zelante. Pregava 5 volte al 
giorno e svolgeva altre attività cercando 
di ricevere così meno punizioni dal suo 
dio (l’islam afferma che se trascuri una 
sola preghiera, Dio ti punisce). Parlando 
con lui feci in modo che potesse inizia-
re a riflettere su certe sue convinzioni. 
Avendo nella sua vita già trascurato 
molte preghiere, sarebbe quindi andato 
all’inferno? Cosa doveva fare esattamen-
te per essere sicuro di poter entrare in 

paradiso? Cercò di darmi delle risposte, 
ma non ci riuscì a farlo adeguatamen-
te. Dopo un paio di mesi, ho condiviso 
con Saddam la mia testimonianza ed è 
rimasto scioccato. Gli ho proposto di leg-
gere insieme il “Libro di Dio”, e subito 
ha accettato facendomi molte domande 
così come un bambino fa man mano che 
cresce. Ho spiegato a Saddam che siamo 

tutti peccatori e nessuno è perfetto tranne 
Dio, che ci ama così tanto d’aver dato in 
sacrificio per noi suo Figlio Gesù. Ora 
Saddam sta trovando in Gesù la stessa 
pace che abbiamo noi, la vera pace che 
viene dal nostro Dio. Continuate a prega-
re per Saddam, per la sua sicurezza e per 
il suo cammino con Gesù. Il nostro Cen-
tro Agape continua ad essere affollato di 
persone bisognose e il deposito di cibo, 
vestiario e scarpe che abbiamo da poco 
allestito, è un grande incoraggiamento 
per molti che ci visitano regolarmente. 
Abbiamo già avuto persone provenienti 
da una sessantina di nazioni diverse… 
pregate per me e per quanti prestano la 
loro preziosa collaborazione!                                               

(Masum, staff GiM-Roma)                                    
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COMUNICAZIONE 
IMPORTANTE

Il nostro notiziario viene inviato 
gratuitamente a quanti desiderano 
essere informati sulle nostre atti-
vità. Essendo comunque coscienti 
della quantità di notiziari che ven-
gono recapitati, saremmo davvero 
grati se quanti non riuscissero a 
leggerlo o non fossero più interes-
sati a riceverlo, ce lo comunicasse-
ro (tramite e-mail, fax, telefono o 
WhatsApp).  Ci aiuterete ad evitare 
inutili spese.  
 

Grazie per la vostra 
collaborazione!

GIM A ROMA TRA I MIGRANTI 
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Il 2020 è stato per noi un 
anno speciale e l’anno del-

le promesse mantenute. 
L’esplosione della pandemia 
è stata per noi il banco di 
prova che ci ha permesso di 
mettere in atto la nostra pic-
cola fede e realizzare la Sua 
Grande Fedeltà. 
Dopo mesi di preghiera, la 
visione del nostro servizio 
presso il centro di GiM in 
Sardegna, era chiara e il Si-
gnore ci aveva incoraggiato 
e confermato la scelta da 
fare. Nonostante le restri-
zioni imposte dal Covid, 
a maggio 2020, in piena 
emergenza-virus, ci siamo 
sposati contando sul Signo-
re e su Lui soltanto. 
Le promesse di Dio erano la 
nostra forza e la nostra deci-
sione era stata presa. 
Da un’isola (la Sicilia) 
all’altra (Sardegna), il no-

stro cammino è stato sempre 
accompagnato dal risuonare 
delle promesse di Dio, che 
per fede vogliamo ancora 
oggi tener salde. Giunti in 
Sardegna, durante l’isola-
mento fiduciario di due set-
timane, non potendoci spo-
stare dal Centro, siamo stati 
affettuosamente aiutati dalla 
cara Antonella per l’acquisto 
di quanto ci serviva. Poco 
dopo abbiamo attivato un 
magazzino solidale per le 
mamme in difficoltà dove 
teniamo vestiario per bam-

bini fino a 4 anni ed oggetti 
come sterilizzatori, biberon, 
passeggini, girelli ecc.
Con i nostri vicini si è subi-
to instaurato uno splendido 
rapporto di amicizia, tant’è 
che quando serve, ci aiu-
tano in qualsiasi cosa. Per 
loro tramite abbiamo anche 
stabilito un buon contatto 
con il sindaco e ringraziamo 
così il Signore per come ci 
sta circondando di persone 
amorevoli e disponibili. Il 
buon vicinato e l’affetto del-
le chiese locali ci fanno così 
sentire meno lontani dai no-
stri affetti e sono per noi una 
dimostrazione della benedi-
zione di Dio e una conferma 
della Sua chiamata.
Dal mese di febbraio ab-
biamo iniziato la distribu-
zione di alimenti del Banco 
Alimentare a famiglie bi-
sognose di aiuto e stiamo 
pregando per poter disporre 
di un furgone per poter pre-
levare regolarmente il cibo 
a Cagliari. Sino ad ora ab-
biamo beneficiato della col-
laborazione di Angelo e del 
suo titolare di lavoro che ci 
hanno prestano il furgone e 
di Fabio e Marinella per la 
distribuzione.
Lo scorso marzo Dio ci ha 
benedetti con l’arrivo del 

nostro piccolo Michea, ed è 
per noi una grande gioia ve-
derlo crescere.
Certi che Dio continuerà a 
provvedere ad ogni nostro bi-
sogno, Gli siamo riconoscen-
ti per la possibilità che ci dà 
ogni giorno di servirLo ed es-
sere strumenti nelle sue mani. 

Pregate per noi, per l’opera 
in Sardegna e venite a tro-
varci quest’estate!
Quando? Da metà luglio a 
metà settembre (per agosto 
vedi programma particolare).
Dove alloggiare? al nostro 
Centro missionario ad Irgoli 
(NU). 
Cosa comprende il sog-
giorno? Colazione, medi-
tazione e Studio biblico, 
pranzo, tempo libero da tra-
scorrere in spiaggia (golfo di 
Orosei), cena. 
Altro? È richiesta un’ora di 
attività in alcuni servizi utili e 
il rigovernare cucina e stovi-
glie a turno, dopo ogni pasto. 
Quanto costa? 35 euro/gior-
no tutto compreso, tranne le 
spese di trasporto per arrivo e 
partenza e durante il soggior-
no. Vi aspettiamo !

 Valerio e Denise

GIM IN SARDEGNA

 

SCONTI SPECIALI PER GRUPPI E FAMIGLIE! 

Vacanze 
Cristiane  

SARDEGNA 2021 
 

 

 
Informazioni ed iscrizioni: 

cadegliano@gim-italia.com 
(+39) 340-1361217 

 
 

Il programma sarà svolto nel pieno rispetto delle norme anti-covid. 
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In questo tempo di pandemia a li-
vello nazionale e internazionale, il 

modo di operare e di vivere è cam-
biato drasticamente. Il contatto, e 
non solo quello fisico, tra le persone, 
è diventato più difficile. Si è creata 
una sorta di diffidenza e di pruden-
za nell’avvicinare anche gli amici o 
conoscenti che non vivono sotto il 
nostro stesso tetto...Tuttavia, questa 
nuova sfida che il Signore permet-
te, può tramutarsi in una risorsa se 
riusciamo a capire come sfruttare in 
maniera adeguata la situazione attra-
verso i mezzi che abbiamo a disposi-
zione. Lo scorso anno in piena emer-
genza covid-19 abbiamo realizzato la 

nostra prima conferenza via Zoom e 
tra Atleti e famigliari, ci siamo ritro-
vati in 200 incollati allo schermo ..un 
successone! Quest’anno a Pasqua, 
abbiamo realizzato il nostro secondo 
incontro in videoconferenza con circa 
80 partecipanti connessi. Volendo es-
sere positivi, questi incontri permet-
tono di abbattere le distanze e i costi 
di viaggio, a discapito però della co-
munione fraterna, del contatto fisico e 
dei dialoghi interpersonali! Possiamo 
dire che questo nuovo modo di “fare 
chiesa” attraverso internet, ci priva e 
ci arricchisce? Da una parte, possia-
mo salutare e rivedere sullo schermo 
amici di lunga data oggi distanti da 

noi migliaia di km, dall’altra, siamo 
derubati di quel calore umano, asso-
lutamente necessario per essere Chie-
sa! Comunque sia, in questo periodo 
di emergenza, lo studio biblico e la 
preghiera via Zoom sono seguiti da 
partecipanti di varie parti d’Italia e a 
volte anche dall’estero. Il ministero 
degli Atleti di Cristo in Italia esiste 
da 21 anni e giorno dopo giorno la 
sfida per tutti gli atleti è di progredire 
come cristiano e come sportivo dove 
si vive. Cerchiamo così di collaborare 
insieme per l’estensione del Regno di 
Dio, sperando di poterci presto riab-
bracciare!

Sergio Di Lullo

INCONTRO PASQUALE DEGLI “ATLETI DI CRISTO”
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“La mia vita … 
volendo ubbidire a Dio”                                                                                               
(125 pagine)  9,00 euro  ordinabile anche su Amazon

Di recente pubblicazione

La biografia di Enos Nolli, direttore di “Gioventù in Missione” e la nascita di GiM 
in Italia. Una testimonianza sull’importanza di cercare la guida di Dio, prima di 
prendere delle decisioni, soprattutto quelle di una particolare importanza.

VIVERE SUL FILO 
DEL RASOIO 

“Breccia”

(Loren Cunningham, fondatore 
di YWAM, descrive l’avventura 
della fede e del sostegno fi-
nanziario al servizio di Dio. Una 
volta sperimentato il brivido 
dell’ubbidienza incondiziona-
ta, non si sarà mai più la stessa 
persona!) 

5,00 euro 
anziché 10 presso la sede GiM

(La storia di Rudy Lack, missio-
nario in oltre 100 nazioni del 
mondo. Una vita ricca di avven-
ture coinvolgenti che mostra-
no cosa significhi ubbidire alla 
volontà di Dio. Situazioni quasi 
incredibili e tanto sorprendenti 
da togliere il fiato!) 

5,00 euro 
anziché 10 presso la sede GiM

GIM-ITALIA IN TOGO

SAI GIÀ A CHI DESTINARE 
IL TUO 5 X 1000?
Se vuoi sostenerci, indica nell’apposita casella del mod. 730, unico o Cud il nostro 

CODICE FISCALE 92022810870 
e apponi la tua firma solo nel riquadro della dichiarazione riportante la seguente dicitura: 
“sostegno del volontariato delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

Alcuni progetti missionari intra-
presi qualche tempo fa nel nord 

del Paese continuano. Ad Abouda 
nei pressi di Kara, è in fase di ulti-
mazione la nuova sede missionaria. 

L’elettricità è installata e l’acqua 
potabile sarà presto una realtà di-
sponibile anche per la popolazione 
della regione. A Koutogou (tra le 
tribù Tambermà) è quasi ultimata le 

seconda Chiesa fondata dal nostro 
collaboratore Gnondoli. Entrambi i 
progetti sono stati interamente finan-
ziati da donatori del Canton Ticino 
(Svizzera Italiana). 


