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Piccola guida per chi, come te, è qui 
per la prima volta.

Ti diamo il nostro più sentito e caloroso benvenuto 
in questa comunità cristiana evangelica di Dragona.

Ci piace definire la nostra comunità come una 
grande famiglia in cui tutti si conoscono e condividono le 
proprie esperienze di vita e le verità spirituali che 
troviamo nella Parola di Dio.

Siamo consapevoli che all'inizio molte cose  ti 
sembreranno  strane e altre persino difficili da capire.  
Ognuno di noi ha provato la stessa sensazione quando 
per la prima volta ha messo piede in una chiesa 
evangelica. 

Comunque sia, se sei qui probabilmente è perché 
credi che ci sia qualcosa in questo mondo per cui valga 
veramente la pena di vivere.  Probabilmente ti sentirai 
deluso dal sistema in cui vivi, e nauseato da tutte le sue 
malvagità, contraddizioni e falsità. Forse stai cercando 
una via di uscita!  
    

Questa presentazione ti aiuterà a comprendere 
quali sono i nostri scopi, impegni e come siamo 
strutturati. Ti invitiamo a spendere dieci minuti per 
dargli un'occhiata.
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La comunità di via Carlo Casini fa parte dell’Associazione di chiese 
dell’Azione Biblica.

ESSA È...
• un’ opera di fede cristiana. La sua attività missionaria si 

estende in diverse nazioni, e consiste nella diffusione della Bibbia, 
nella predicazione del Vangelo e nell’insegnamento della Parola di 
Dio, per vivere una vita cristiana autentica .

• un’ Opera biblica fondamentalista, aperta a tutti coloro 
che mantengono l’integrità delle Scritture, che sono desiderosi di 
farle conoscere agli altri e che vivono conformemente a ciò che Esse 
insegnano.

NON È...
• una nuova dottrina, né una nuova chiesa. Non è una 

denominazione settaria con lo scopo di far proselitismo e di 
pretendere il monopolio della verità.

• una comunità che si sviluppa in un ambiente chiuso ed 
esclusivo che ignori l’insieme del corpo di Cristo.

CHIESE LOCALI E STAMPA DELLA BIBBIA
Che cosa crediamo?

• che tutta la Bibbia è stata scritta da uomini guidati dallo 
Spirito Santo ed è la Parola di Dio.

• che esiste un Dio unico, rivelatosi in tre persone:Padre, 
Figlio e Spirito Santo.

• che Gesù Cristo, il Figlio, è assolutamente vero Dio e, 
perciò, preesistente nell’eternità; è stato concepito in modo 

soprannaturale; è morto sulla croce per  i nostri peccati; è 
risorto; è asceso al cielo, da dove presto ritornerà per rapire la sua 
Chiesa.

• che lo Spirito Santo è venuto sulla terra il giorno di 
Pentecoste per rimanere costantemente nel credente, e così 
formare e  amministrare la Chiesa universale.

• che l’uomo, senza Gesù Cristo, rimane in uno stato di colpa 
e di perdizione, ossia di rovina, per la eternità. Ma colui che accetta 
la salvezza, offerta gratuitamente da Gesù Cristo, ha la vita eterna. 



Grazie all'impegno del  fratello 
Marcello la nostra comunità è presente 
nel WEB con un sito da cui è possibile 
avere altre informazioni sulla nostra 
chiesa. Entrando nel sito, per esempio,  è 

possibile ascoltare le registrazioni dei messaggi domenicali, vedere il 
calendario delle attività e scaricare il nostro programma mensile con alcune 
brevi riflessioni e annunci, vedere la localizzazione della nostra sala, ecc.  Alle 
persone curiose o che navigando giungono alla nostra pagina WEB diamo una 
breve presentazione di chi siamo.

  Gesù parlò loro 
di nuovo, dicendo: 
«Io sono la luce 

del mondo; chi mi 
segue non 

camminerà nelle 
tenebre, ma avrà 
la luce della vita».

(Giovanni 8:12)



Il gruppo giovani si riunisce generalmente il sabato sera. E' una 
attività che racchiude diversi scopi.
1) Lo scopo principale è quello di far 
conoscere la Parola di Dio ai giovani 
ragazzi e ragazze da 15 anni in sù. 
Gli incontri prevedono degli studi 
biblici contestualizzati alla loro 
realtà e alle loro problematiche.

2) Il confronto con discussioni e 
temi di attualità. 

3) Ritiri spirituali di due/tre giorni.
 
4) Sano divertimento, con giochi e uscite serali.

5) Attività varie con lo scopo di far conoscere Cristo Gesù e la Sua 
opera agli altri.

Per informazioni scrivi a info@alpostomio.it.   oppure riempire e 
consegnare la cedola che trovi alla fine di questo libretto.

I membri di questa chiesa si incontrano regolarmente ogni 
settimana per avere degli studi biblici. Questi studi sono aperti a tutti e 
si fanno in piccoli gruppi che si riuniscono in varie case.  

Lo studio della Parola di Dio è fondamentale per crescere 
spiritualmente e per essere preparati per affrontare le sfide della vita di 
tutti i giorni. 

La Parola è definita come la lampada che illumina il sentiero, come 
un martello, come una spada a doppio taglio, come uno specchio 
dell'anima, ecc.  La Bibbia dice di se stessa:  "…utile a insegnare, a 

riprendere, a correggere, a educare alla 
giustizia,  perché l'uomo di Dio sia completo 
e ben preparato per ogni opera buona". (2 
Timoteo 3:16,17).  
Ti invitiamo a unirti oggi stesso a un piccolo 
gruppo che è più vicino alla tua abitazione o 
che ha gli orari più consoni alle tue esigenze.
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Il Corso Base è un corso base dedicato 
principalmente a tutti coloro che vogliono fare un passo avanti 
nel loro impegno con il Signore e che vogliono conoscere 
meglio Gesù Cristo come proprio Salvatore e Signore. 

Questo corso ti permetterà di creare le basi della fede su 
cui costruire la crescita e la maturità cristiana. 

Questo corso è il primo di una serie che ha come obiettivo 
il tuo vero ruolo nella chiesa del del Signore.  

Aggiungi alla fede 
la conoscenza

Il Corso Base è uno 
strumento utile per 
conoscere meglio 

l'opera e la persona 
di Cristo Gesù  per 

Data e orario:  I corsi saranno organizzati  una o due volte l'anno 
tenendo conto delle persone interessate, oppure, per esigenze 
particolari a tu per tu. Le date e gli orari ti saranno comunicati in 
tempo utile. Per informazioni scrivi a info@alpostomio.it oppure 
riempiendo e consegnando la cedola alla fine di questo libretto.

Scoprire l'identità 
del membro 
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GLI AMICI DI DANIELE  è rivolto ai 
bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni. 
Diviso in due classi in base all'età, il gruppo 
GLI AMICI DI DANIELE si dedica agli 
insegnamenti Biblici adattandoli all'età e 
all'esigenza dei bambini e dei ragazzi. 

Le lezioni sono piacevoli e generalmente 
accompagnate da piccoli lavoretti inerenti i temi 
delle lezioni insegnate.  Per informazioni e 
iscrizioni rivolgersi a Ilenia oppure riempiendo 
e consegnare la cedola che trovi alla fine di 
questo libretto.

La nostra comunità ha un distretto scout che aderisce alla 
A.S.E.I. (Associazione Scout Evangelici Italiani A.p.s.) che 
opera su tutto il territorio nazionale.

Lo scouttismo dell'A.S.E.I. con le sue attività vuole
soddisfare i 6 bisogni fondamentali del bambino
o ragazzo, essi sono: 

• Il bisogno creativo 
• Il bisogno intellettuale
• Il bisogno fisico
• Il bisogno spirituale
• Il bisogno emotivo
• Il bisogno sociale

L'iscrizione comporta una retta 
annuale abbastanza contenuta che 
comprende  l'assicurazione, piccoli 
accessori (fazzoletto, stemmi,  libretto,
 ecc.)  Altre spese: la camicia scout e 
spese  per gli spostamenti in caso di 
campi o gite.

Gli incontro avvengono mediamente 
due volte al mese nei giorni di sabato 
e/o domenica.  Per informazioni riguardo alle attività locali rivolgersi 
a Marcello oppure riempiendo la cedola che trovi in fondo a questo libretto.

Per informazioni sull'A.S.E.I. A.p.s. andare alla pagina ufficiale WEB:  
WWW.ASEI.IT



Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me.(Giovanni 14:6) 

Gesù è al centro ed è l'unico mediatore tra l'uomo e il Padre
Una cosa che noterai frequentando la nostra assemblea è che 

parliamo sempre di Gesù. La Bibbia ci informa in modo molto preciso e 
deciso che il solo modo per arrivare a Dio è attraverso Suo figlio Cristo Gesù.  
Gesù ha dato se stesso per pagare il prezzo per il nostro riscatto a causa del 

nostro peccato e che noi non potevamo pagare. 

 "Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, 
Cristo Gesù uomo, che ha dato sé stesso come prezzo di riscatto per 
tutti;…"  (1 Timoteo 2:5,6) 

Gesù doveva andare sulla croce
Gesù non è stato costretto a morire sulla croce ma è stato un atto 

volontario e pieno di amore verso di noi.

  Per questo mi ama il Padre; perché io depongo la mia vita per 
riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il 
potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto 
dal Padre mio». (Parole di Gesù nel vangelo di Giovanni 10:17,18)

Gesù dà la vita eterna
Come suggerisce il passo appena letto Gesù ha il potere di riprendersi 

la vita cioè di risuscitare. La resurrezione in Cristo è una certezza. Tante 
religioni parlano di una vita dopo la morte ma solo Cristo ha dimostrato 
questa verità.

  "…che fu seppellito (Gesù); che è stato risuscitato il terzo giorno, 
secondo le Scritture;  che apparve a Cefa, poi ai dodici. Poi apparve a più 
di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane 
ancora in vita…"   (1 Corinzi 15:4) 

Scopri ancora altre cose su Gesù. Siamo a tua disposizione.
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Note:
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All'interno della nostra comunità esiste una libreria circolante 
gratuita. i libri sono principalmente basati sulle verità bibliche, temi che 
riguardano la famiglia, la vita spirituale, i problemi personali, biografie 
di uomini di fede e tanto altro ancora. Se desideri leggere uno di questi 
libri o acquistare una Bibbia o un altro libro rivolgiti a Marisa o Daniel. 
Loro saranno felici di aiutarti. Riempi la cedola alla fine di questo 
libretto.

"tutti hanno peccato e sono privi della gloria di 
Dio ma sono giustificati gratuitamente per la 
sua grazia, mediante la redenzione che è in 
Cristo Gesù.

(Romani 3:23)





Scheda di benvenuto della Chiesa Cristiana Evangelica 
Azione Biblica di DRAGONA

Gentile amico, gentile amica,

siamo lieti di averti avuto oggi tra i nostri ospiti.  Desideriamo 
condividere con te la buona notizia del Vangelo. Infatti, siamo 
fortemente convinti che conoscere bene il Vangelo è l'unica strada che 
può condurti ad una vita nuova, gioiosa e abbondante. 

Noi non vogliamo presentare una “nuova” religione  ma 
desideriamo che tu conosca la persona e l'opera di Gesù.  Egli è il centro 
e la base della nostra fede.  Gesù stesso ha detto di se stesso “Io sono 
la via la verità e la vita"      Vangelo di Giovanni 14:6. 

All'interno della  busta che hai ricevuto troverai delle pubblicazioni 
utili per avere qualche informazione in più. 

Qualora tu senta il bisogno di approfondire un particolare 
argomento o hai la necessità di parlare con un responsabile sentiti 
libero/a  di farlo usando il seguente questionario e consegnarlo alla 
persona che ti ha invitato.  Saremo lieti e disponibili di rispondere alle 
tue domande senza alcun impegno da parte tua.
  

Data:__________  

Sono stato/a invitato/a  da:________________________
 
Questa è la mia (metti una crocetta nella voce interessata) :    

1° __       2° __       3° __   visita

Nome: _________________________________________________

Indirizzo (*)  ____________________________________________

Città:__________________   CAP: ___________

Come possiamo contattarti?

Posta elettronica _________________________@ ___________ 
  
Tel. _______________________   Cell. ________________________

Ulteriori informazioni (*) 

Scuole frequentate e Gruppo d'età:
  
 __ Elementari   __ Media Inferiore    __ Media superiori   __ Università 

 



 Appartengo al seguente gruppo di età (cerchiare il gruppo 
interessato) 
18-22,   23-30,   31-35,  36-40,  41-45,  46-50,  51-60,  61-70,  +71    

 (*) ___celibe o nubile       ___coniugato      ___Altro _____________

Le mie decisioni di oggi:
 __ Desidero dare la mia vita a Cristo 
 __ Voglio essere battezzato/a
 __ Rinnovare la mia dedicazione a Cristo
 __ Ricevere consulenza Pastorale
 __ Vorrei rendermi utile dove è necessario
 __ Vorrei parlare con un ministro dello staff di _______________

Vorrei informazioni su:
__ Attività per single
__ Attività per donne      
__ Attività per uomini
__ Attività per anziani
__ Attività per giovani
__ Attività ricreative
__ Attività per bambini (Scout, Club di Daniele, ecc.)

Vorrei iscrivermi al prossimo:
__ Corso Base Per diventare membro
__ Corso di Discepolato  (per chi ha già frequentato il Corso 
     Base)

 Vorrei informazioni riguardo:
 __ a come iniziare una relazione con Cristo
 __ a come unirmi alla famiglia di questa chiesa
 __ al vostro programma di edificazione
 __ ai  piccoli gruppi per adulti
 __ alle vostre prossime attività 

 Commenti, domande, richieste di preghiera, ecc.    

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

(*) Facoltativo 

Visita il nostri sito www.alpostomio.it  
o scrivici all'indirizzo:  info@alpostomio.it
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