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Informazione - Formazione - Azione

Grande è la Tua fedeltà
L’IBEI continua le attività

Uno dei peccati della nostra era è sicuramente l’infedeltà. Questo lo si può notare a tutti i livelli a partire dall’infedeltà coniugale, alla rottura dei rapporti di amicizia, all’ambiente di lavoro … Uno dei tanti attributi di Dio
invece è la fedeltà. Noi abbiamo un Dio che è fedele: sempre, in tutte le circostanze. La Parola di Dio ribadisce a più riprese questa verità in Deuteronomio 7:9, 32:3-4, 1 Corinzi 1:10, 2 Tessalonicesi 3:3, per fare degli
esempi. Il significato del termine fedeltà è: puntello, appoggio, sostegno, supporto. Lui è il nostro sostegno in
OGNI tempo! Egli manifesta la Sua fedeltà in vari modi, ad esempio, mantenendo le Sue promesse (Ebrei
10:23), preservando i Suoi figli (1 Pietro 4:19), castigando i Suoi figli (Salmo 119:75), perdonando i nostri peccati (1 Giovanni 1:9), esaudendo le nostre preghiere (Salmo 143:1).
Esempi della fedeltà di Dio nella
storia biblica
Dio ha mostrato la Sua fedeltà
scacciando fuori dal giardino
dell’Eden Adamo ed Eva dopo l’entrata del peccato nel mondo, salvando Noè e la sua famiglia, intervenendo in modo straordinario
nella vita di Giuseppe rifiutato e
venduto dai suoi fratelli, calunniato
da una donna ma onorato da Lui,
preservando un bambino di tre
mesi, Mosè. Per mezzo di questi
Dio ha guidato un popolo molto difficile (di collo duro, che ha mormo-

rato tantissime volte contro Dio)
nella traversata del deserto manifestando la Sua fedeltà attraverso
segni e prodigi.
Dio ha mostrato la Sua fedeltà a
Giosuè incoraggiandolo a essere
forte e coraggioso durante la conquista del territorio, a Gedeone
che, con un esercito ridicolo di soli
300 uomini, ha sconfitto i Madianiti,
a Davide facendogli sconfiggere il
gigante Goliat e in tante altre conquiste ma riprendendolo in modo
forte quando è stato necessario.
Dio è stato fedele salvaguardan-

do in modo miracoloso Daniele nella
fossa dei leoni e i suoi tre compagni
nella fornace ardente e quando ha
fatto tornare a tre riprese buona parte
del Suo popolo con Esdra, Neemia e
Zorobabele sostenendoli nella ricostruzione delle mura e del Tempio.
Il punto centrale e culminante
della Sua fedeltà è stato quando
Dio è intervenuto direttamente
nella storia umana nella Persona di
Suo Figlio, il Signore Gesù Cristo.
Egli ha manifestato la Sua fedeltà
alle promesse dell’invio di un
Salvatore, promesse che aveva

fatto per la prima volta già nel giardino dell’Eden.
Dio ha manifestato la Sua
fedeltà sostenendo l’apostolo
Pietro nel giorno della Pentecoste
quando con un messaggio semplice, ma chiaro, vibrante, profondo,
centrato su Cristo, ha presentato
in Lui il solo nome dato agli uomini per il quale noi possiamo essere salvati e dando una parola di
forte richiamo tramite Stefano, il
primo martire cristiano il cui spirito
fu accolto dal Signore Gesù in una
scena straziante da un lato ma
gloriosa dall’altro.
Dio ha manifestato la Sua
fedeltà nella nascita e nell’espansione della chiesa dando fin dai
suoi inizi le giuste parole all’apostolo Paolo nel suo discorso ad
Atene davanti ad un uditorio pagano di intellettuali. Inoltre dando a
lui, come a Giovanni e agli altri
apostoli una parola incisiva nei
loro scritti.
Esempi della fedeltà di Dio nella
storia cristiana
Dio è stato fedele con Valdo,
che donò la metà dei suoi beni ai
poveri e con l’altra metà sostenne
per primo la traduzione di parti del
Nuovo Testamento nella lingua del
popolo, il francese, e con il già
generale
dei
cappuccini
Bernardino Ochino che, una volta
capito il messaggio del vangelo, fu

costretto a fuggire da Napoli ma
andò a fondare nel 1542 la prima
chiesa cristiana evangelica di lingua italiana a Ginevra che, più
tardi, avrebbe avuto la bellezza di
1.000 membri.
Dio ha manifestato la Sua
fedeltà sostenendo un ragazzo di
sedici anni, di origine lucchese,
che per dieci anni lavorò per darci
la Bibbia in italiano tradotta interamente per la prima volta dai testi
originali: Giovanni Diodati!
Dio ha manifestato la Sua
fedeltà chiamando Ferretti a nutrire gli orfani e Mapei ad incoraggiare e spronare con le parole dei
canti i credenti italiani, a Londra.
Questa Sua fedeltà l’ha mostrata
nel chiamare Mazzarella, in seguito professore all’Università di
Bologna e deputato del primo
Parlamento italiano, a diventare
un grande predicatore del vangelo; egli aveva ricevuto un Nuovo
Testamento dal conte Guicciardini
in fuga verso la Gran Bretagna.
Dio è stato fedele con il poeta e
letterato Teodorico Pietrocola
Rossetti quando, una volta arrivato in Italia, capì l’importanza strategica di fondare una vera e propria scuola biblica seppur informale. Tutti i giovani che avevano partecipato a questa scuola ritornarono in seguito nelle loro località per
fondare delle chiese in Piemonte e
in Lombardia, la maggior parte

delle quali esiste tuttora.
Dio è stato fedele perché ha
permesso che l’annuncio del vangelo in Albania facesse crollare
una delle roccheforti dell’ateismo
mondiale e proprio laddove il dittatore aveva osato affermare: “Dio
non esiste” oggi c’è un centro cristiano di cultura biblica.
Esempi della fedeltà di Dio nella
storia dell’IBEI
Dio ha mostrato la Sua fedeltà
quando ha chiamato una giovane
coppia statunitense, Royal ed
Elisabetta Peck, alla fine degli anni
’50 per fondare questa istituzione
in un garage nei pressi di La
Spezia. Royal non avrebbe mai
immaginato che, poco più di vent’anni dopo, il suo successore,
Bernardo Oxenham, avendo scoperto un rudere nell’agro romano,
lo avrebbe fatto ristrutturare per
farlo diventare la sede dell’Istituto.
E, intanto, decine di giovani avevano già studiato all’allora IBE.
Dio è stato fedele provvedendo
delle somme ingenti per far fronte
ai tanti lavori di rifacimento e di
adattamento alle leggi europee nel
1997-‘98. Lo è stato in occasione
dell’acquisto del terreno che circonda l’edificio, nei primi anni del
2000 e provvedendo anche al personale docente e non, uomini e
donne che nella loro fedeltà hanno
portato avanti i vari aspetti di que-

Il bel gruppo di credenti che hanno conseguito il Certificato o l’Attestato presso la Scuola Succursale di Palmi

st’opera: dalla contabilità, alla cucina, alla Scuola a Distanza (per corrispondenza),
alle
Scuole
Succursali, a LUX BIBLICA, all’insegnamento in aula in sede. Lo è
stato inoltre sostenendo centinaia
di studenti in sede e fuori sede.
Dio è stato fedele! Ed anche
ora che al Casale ci sarà l’interruzione della scuola residenziale,
probabilmente solo per qualche
anno, Lui continuerà ad esserLo. Il
Casale continuerà a servire per
delle sessioni di alcuni corsi offerti
dall’Istituto, per dei seminari frequentati da studenti credenti esteri, per ospitare dei campi o dei credenti in visita. Perché l’opera
dell’IBEI continua!
Sì, Dio è fedele!
Fares Marzone

Hanno conseguito e ricevuto il Diploma di teologia: Andrea Clemente, Angelo Papa e
Marco Rignanese. Anche Sharon Lerici ha completato il Corso di Diploma.

Crescere verso la maturità

Un nuovo corso SFIDA, di primo livello, preparato da Rinaldo Diprose

L’apostolo Pietro sprona coloro
che hanno ricevuto la nuova vita in
Cristo in questi termini: «mettendoci da parte vostra ogni impegno,
aggiungete alla vostra fede la virtù;
alla virtù la conoscenza» (2 Pietro
1:5).
Questo corso è stato preparato per
dare una mano alle chiese nel loro
compito di aiutare i propri membri
e i nuovi credenti ad aggiungere
alla loro fede il tipo di conoscenza
che gli apostoli consideravano
essenziale per i discepoli di Cristo.
Come i corsi SFIDA più avanzati,
preparati per anziani e diaconi,
s’impara in parte studiando a casa
e in parte in modo interattivo, in
gruppo, sotto la guida di un coordinatore locale.
S’inizia con uno studio sulla preghiera per poi considerare ciò che
gli apostoli insegnano sulla rivelazione divina, sul Dio trino: Padre,
Figlio e Spirito Santo, sull’uomo,
sul modo in cui realizzare la salvezza, sulle quattro istituzioni
create da Dio: la famiglia, lo stato,
Israele e la chiesa, per concludere
con una riflessione sulla visione
biblica del mondo.
Ecco qui di seguito le testimonianze di due persone, facenti parte

del gruppo di Avenza, che hanno
seguito questo corso:
“Se dovessi con una parola esprimere un’opinione su questo corso,
direi: FATELO...
È molto diverso attingere da uno
studio che ci viene offerto già
masticato da altri (seppur bravissimi) e mettersi invece in prima persona a leggere, approfondire,
ricercare per poi condividere con
le
altre
persone
del
corso...Personalmente la trovo
una
bellissima
esperienza.”
(Francesca Fiorini)
“Per me questo corso è un’occasione più “pratica” che teologica di
come si rinnova giorno dopo giorno l’opera dello Spirito Santo in me
e nei miei fratelli e sorelle. Avere il
privilegio di ascoltare alcuni di loro
è una grande gioia perché è proprio dai loro commenti che nasce
in me la convinzione ad andare
avanti nella conoscenza ma anche
nell'applicazione della perfetta
volontà di Dio.” (Alessandro
Buticchi)
Il costo del materiale è €25 per
ogni partecipante e €2 in più per la
“Guida del coordinatore locale”.
Per informazioni e ordini: segreteria@ibei.it

LE SCUOLE
SUCCURSALI
Quella delle Scuole Succursali è,
almeno in quanto al numero degli
studenti, la nostra principale attività. Gli obiettivi che ci poniamo
sono quelli di portare gli studenti:
- ad avere una discreta conoscenza del contenuto di tutta
la Bibbia;
- ad avere un buon metodo di
studio della Bibbia;
- ad acquisire delle nozioni
introduttive sul corpo dottrinale e della storia del cristianesimo;
- a contribuire in modo efficace
all’opera di Dio.
A partire da settembre proseguono le Scuole Succursali di
Casoria (Na), Manfredonia (Fg),
La Spezia, Dragona (Roma),
Milano “Punto Lode” e Avigliana
(To). Invitiamo quanti sono interessati a studiare nelle Scuole
Succursali e che abitano in queste zone a visitare il nostro sito o
a contattarci per avere tutte le
informazioni.
Si è chiusa la scuola succursale
di Palmi e sono terminate le lezioni anche ad Asti. Qui la festa di
chiusura avrà luogo il 28 aprile
2013.

UNA POSSIBILITÀ IN PIÙ
PER ACQUISIRE UNA FORMAZIONE BIBLICA
Il Nuovo Diploma di teologia tramite la Scuola Decentralizzata
A partire da Settembre 2012, l’IBEI ha attivato un
programma di formazione per permettere agli studenti che hanno già conseguito il Certificato di teologia (60 crediti) nelle Scuole Succursali, tramite la
Scuola a Distanza (per corrispondenza) o nella
Scuola Residenziale (studiando uno o due anni), di
proseguire gli studi per conseguire, in circa sei anni,
il Diploma di teologia (ulteriori 120 crediti) senza la
necessità di risiedere a tempo pieno nel Casale di
Roma.
Questo è possibile tramite le Sedi Decentralizzate
del Nord (Collegno, TO), del Centro (IBEI, Roma),
del Sud (San Severo, FG). Gli studenti iscritti a questo nuovo programma partecipano, per ogni Attività
d’apprendimento, ad un fine settimana di lezioni dal
vivo nella sede più vicina a casa, e seguono le registrazioni delle lezioni, che avvengono nelle altre
sedi, direttamente da casa, scaricando i filmati dal
nostro portale internet. Quest’anno, gli studenti
stanno affrontando una serie di cinque Attività d’apprendimento componenti l’attestato “Ministero

Ecclesiale”. Queste attività sono: Pedagogia 2;
Evangelizzazione; Omiletica 2 o Ministero fra gli
adolescenti (a scelta); Musica; Teologia della coppia
(l’uomo e la donna nel piano di Dio).
Per coloro che sono interessati a partecipare ad
una o più di queste Attività d’apprendimento
succitate, l’IBEI apre le sue porte in via del tutto
eccezionale! Sarà dunque possibile seguire
alcune di queste Attività senza essere in possesso del Certificato o senza essere iscritti
all’attestato “Ministero Ecclesiale”. Per visionare il nostro video introduttivo e per ulteriori
informazioni, visitate il nostro sito www.ibei.it, o
scrivete al sottoscritto all’indirizzo email: direttorestudi@ibei.it
Come sempre, il nostro desiderio e il nostro obiettivo sono di metterci al servizio delle chiese in vista di
una formazione biblico-teologica affinché i credenti
siano preparati per servire!
Grazie del vostro sostegno.
Daniele P. Pasquale

Un’importante possibilità
Da sempre, all’IBEI, abbiamo ospitato credenti che sono venuti in visita alla città di Roma. L’attuale situazione ci permette di ospitare gruppi, famiglie… Vi chiediamo di prenotarvi fin d’ora!
Per conoscere le modalità, il costo, eccetera, si prega di contattare l’Amministratore: amministrazione@ibei.it

Volete fare un investimento?
Vi chiediamo di sostenerci con le vostre preghiere e, qualora sentiste da parte del Signore di aiutare i vari ministeri che l’IBEI offre (Scuola Decentralizzata, Scuole Succursali, Scuola a Distanza, Seminari, ecc.) vi saremmo molto riconoscenti.
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