
“Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui (la Parola), e 
senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In lui era la 

vita, e la vita era la luce degli uomini.” Giovanni 1:4
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DELL’AVVENTO
Calendario



Unisciti a noi in questo periodo natalizio. 
Ogni settimana analizzeremo un passo 

biblico che mostra come Gesù ha cambiato 
la vita di persone proprio come te e me.  

Dopo aver letto i versetti e risposto alle domande che 

troverai ogni domenica del Calendario dell’Avvento, 

completa le sfide quotidiane: l’amore di Cristo, in grado 

di trasformare le vite delle persone, è troppo bello per 

tenertelo per te!

AVVENTO 
Calendario 2021

OM.ORG/CHRISTMAS

Gesù
CAMBIA 

tutto



SPERANZA per la nostra 
comUNITÀ

01

01

A D V E N T  C A L E N D A RW E E K  1



Questa settimana, trova una persona alla quale raccontare 
questa storia biblica!

SFIDA

CHIEDITI

01.  Facendo riferimento a questo passo come possiamo 

vedere che la vita di una persona è stata cambiata 

dall’incontro avuto con Gesù?

02.  Cosa posso imparare da questo passo riguardo al 

modo in cui dovrei rispondere a Gesù?

03.   Cosa posso fare per mettere in pratica ciò che ho 

imparato questa settimana? 

SPERANZA per la nostra 
comUNITÀ

W E E K  1

Questa settimana abbiamo letto di Saul... O è meglio dire 

Paolo? Insieme alla tua famiglia, oppure da solo, leggi  

Atti 9:1-22  e riformula questi versetti con parole tue. 

01DAY



SP
ERANZA

02

02

Levy e la sua

A D V E N T  C A L E N D A R



Q uando Levy dalle Filippine ha deciso per la prima 

volta di seguire Cristo all’età di 10 anni, era così 

grata per ciò che Egli aveva fatto per la sua vita che ha 

pregato Dio dicendo: “Voglio servirti per il resto della 

mia vita.” In effetti, oggi trascorre il suo tempo servendo 

il Signore e ricoprendo diverse posizioni grazie grazie ai 

suoi doni e alle sue passioni.

Dopo che la pandemia di coronavirus ha limitato la pos-

sibilità di viaggiare, Levy ha deciso di investire maggior-

mente nella sua comunità locale. 

Oggi, circa 15 donne (sia giovani donne, sia signore più 

anziane), si riuniscono settimanalmente durante le prime 

ore del mattino per studiare la Bibbia insieme a Levy, 

affamate di conoscere Gesù e di maturare nella loro 

relazione con Lui.  

Forse anche tu non hai modo di viaggiare a motivo delle 
restrizioni legate al Coronavirus. Unisciti a noi nella sfida 

di oggi e, come Levy, scegli una persona della tua comunità 
con cui entrare in contatto.

SFIDA

SPERANZA per la nostra COMUNITÀ ATTI 9:1-22WEEK 1

02DAY



03

03

PREGHIER
A

Roberto e la sua

A D V E N T  C A L E N D A R



R oberto* ha iniziato a seguire Gesù all’età di 20 anni 
dopo aver assistito alla fede di sua madre. Avendo 

compreso l’amore che Dio ha per la sua vita, ha sentito nel 
suo cuore un grande amore verso le altre persone e ha de-
siderato che anche loro conoscessero Cristo.

Ogni giorno Roberto prega per la sua comunità in Argenti-
na. Questa abitudine ha prodotto opportunità per incorag-
giare altre persone. 

Una volta una donna che aveva bisogno di cibo e di un ma-
terasso ha bussato proprio alla porta di Roberto. Questo 
episodio ha segnato l’inizio di una raccolta di donazioni da 
parte dei vicini di casa, che, a loro volta, hanno avviato at-
tività come un programma di alimentazione e una  raccolta 
di vestiti e coperte.

La preghiera per il vicinato di una sola persona ha portato 

all’avvio di un movimento!

Quali sono alcuni modi in cui puoi venire incontro ai 
bisogni pratici delle persone presenti nella tua comunità? 
Potresti donare generi alimentari o vestiti a una banca del 
cibo o a un rifugio locale. Se nulla di tutto ciò è presente 

nella tua zona, come potresti essere tu ad avviarlo?

SFIDA

SPERANZA per la nostra COMUNITÀ ATTI 9:1-22WEEK 1

* Nome modificato

03DAY



SCELTA

04

04

Nigel e la sua

A D V E N T  C A L E N D A R



N igel, dal Sud Africa, aveva smesso di andare in chie-
sa da ragazzo ed era coinvolto con una gang. Ma la 

sua famiglia non ha mai smesso di ricordargli che aveva bi-
sogno di Gesù. “Non solo mi parlavano del Vangelo, ma lo 
mettevano anche in pratica nella vita quotidiana. Avevano 
pace, gioia e amore,” aveva detto Nigel.

Anni dopo, il fratello di Nigel lo ha aiutato e lo ha ricondot-
to a Dio e da quel momento in poi Nigel è cambiato. 

Oggi, attraverso TeenStreet, il ministero giovanile inter-
nazionale di OM, Nigel cerca di spezzare il ciclo di scelte 
sbagliate in cui a volte si ritrovano i giovani. 

“Poiché quasi il 60% dell’Africa è composta da giovani di 
età inferiore ai 25 anni, credo che TeenStreet possa svol-
gere un ruolo positivo nel guidare le giovani generazioni 
a pensare in maniera diversa riguardo alla loro identità e 
all’impatto che potrebbero avere sul nostro continente, e 
oltre, per la gloria di Dio”, ha detto Nigel.

Spesso si usa dire che “i giovani sono il futuro”. Come puoi 
investire nei giovani della tua comunità? Se sei un giovane, 

cosa stai facendo per assicurarti che il tuo futuro sia 
luminoso? Come puoi condividere la speranza che hai in 

Cristo con i tuoi coetanei?

SFIDA

SPERANZA per la nostra COMUNITÀ ATTI 9:1-22WEEK 1

04DAY



05

05

CREATIVITÀ

        Clara e la sua
A D V E N T  C A L E N D A R



D all’età di 12 anni, Clara* sapeva che Dio voleva che 
lei parlasse di Gesù alle persone “fino all’estremità 

della terra”. Una volta cresciuta, si è trasferita insieme alla 
sua famiglia nella penisola arabica e ha iniziato a cercare 
modi per potersi connettere in modo creativo con le 
donne locali. 

Ad esempio, una volta ha conosciuto alcune ragazze arabe 
e altre seguaci di Gesù provenienti da diverse parti del 
mondo e ha presentato loro uno dei suoi hobby. Oltre a 
offrire l’occasione di poter apprendere una nuova abil-
ità, Clara e le altre credenti hanno pregato che le donne 
locali potessero sperimentare l’amore di Dio attraverso 
quell’evento.

Samira*, una delle partecipanti locali, ha apprezzato così 
tanto l’esperienza che ha chiesto a Clara di condividere 
lo stesso hobby a casa sua per le sorelle e le cugine della 
donna. Clara ha accettato e per più di un’occasione ha pre-
sentato il suo hobby. Si è rallegrata molto quando Samira 
ha deciso di seguire Gesù.

Condividere le tue abilità con gli altri è un ottimo modo 
per creare relazioni! Quale dei tuoi hobby ti piacerebbe 
insegnare agli altri? Scegli un giorno della settimana e 

invita qualcuno a provare insieme a te il tuo hobby.

SFIDA

SPERANZA per la nostra COMUNITÀ ATTI 9:1-22WEEK 1

* Nome modificato

05DAY



06

06

VI
SIONE

    
 Robbie e la sua

A D V E N T  C A L E N D A R



N ato da madre musulmana turca e padre testi-
mone di Geova olandese, Robbie non si è mai 

sentito del tutto adatto a nessuno dei due contesti. A 
vent’anni, ha lottato contro la depressione, l’ansia e la 
stanchezza. Poi Gesù ha cambiato ogni cosa. 

Robbie ha incontrato un seguace di Gesù che ha pre-
gato per lui e lo ha invitato a partecipare a un incontro 
di gruppo che si svolgeva in casa. Poco dopo, Robbie 
ha avuto una visione di un uomo vestito di bianco che 
teneva le braccia aperte e il suo volto pareva un sole. La 
vita di Robbie è immediatamente cambiata e ha iniziato 
una relazione con Gesù. 

“Dio mi ha ricordato la mia identità”, ha detto Robbie. 
“Sono al 100% olandese, al 100% turco e al 100% rinato 
in Gesù”.

Ora che è rientrato in Olanda, Robbie è pronto a condi-
videre la speranza che ha in Gesù con le altre persone, 
in particolare con la comunità turca. 

C’è una parte della tua identità che stai evitando? Prega 
che Dio ti dia la capacità di accettare te stesso. Ricordati 

che sei un figlio di Dio e che Lui ti ama. Prenditi del tempo 
e riporta su un diario quale ritieni essere la tua identità, 
unica nel suo genere. Chiedi a Dio di usare il 100% di ciò 

che tu sei per la Sua gloria. 

SFIDA

SPERANZA per la nostra COMUNITÀ ATTI 9:1-22WEEK 1

06DAY



07

07

BE
NEDIZIONESiew e la sua

A D V E N T  C A L E N D A R



N egli ultimi sei anni Siew* ha visitato regolarmente 
il quartiere a luci rosse di Singapore condividendo 

l’amore di Cristo con le persone della zona. Le amicizie 
richiedono tempo e sono necessari più incontri affinché si 
possano rafforzare i rapporti, ma ne vale sempre la pena. 

“Il nostro scopo era mostrare l’amore di Dio attraverso 
i doni che diamo e le conversazioni che intavoliamo con 
loro”, ha condiviso. “Durante le conversazioni, chiedevamo 
se potessimo pregare per loro o benedirli, e se loro accet-
tavano allora pregavamo.”

Siew ha detto: “Spero che più giovani intendano la mis-
sione come un’opportunità per raggiungere le persone a 
loro vicine, che potrebbero anche essere i nostri vicini di 
casa. Voglio incoraggiare i giovani a essere consapevoli 
delle persone presenti nelle loro comunità e della loro 
fragilità. Anche noi stessi un tempo eravamo distrutti, ma 
siamo stati abbracciati da Dio”.

Come definisci le missioni? Prega affinché tu riesca ad 
instaurare una relazione con uno dei tuoi vicini di casa. 
Scrivigli una cartolina di Natale e aggiungi un versetto 

biblico speciale, che gli sia di benedizione. Non dimenticarti 
di consegnarlo!

SFIDA

SPERANZA per la nostra COMUNITÀ ATTI 9:1-22WEEK 1

*Nome modificato

07DAY



AMORE per la famiGLIA
e gli AMICI

08

08

A D V E N T  C A L E N D A RW E E K  2



Questa settimana, trova una persona alla quale raccontare 
questa storia biblica!

SFIDA

CHIEDITI

01.  Facendo riferimento a questo passo come possiamo 

vedere che la vita di una persona è stata cambiata 

dall’incontro avuto con Gesù?

02.  Cosa posso imparare da questo passo riguardo al 

modo in cui dovrei rispondere a Gesù?

03.   Cosa posso fare per mettere in pratica ciò che ho 

imparato questa settimana?

AMORE per la famiglia
e gli AMICI

W E E K  2

Questa settimana leggeremo la storia della guarigione di 

un uomo paralizzato che aveva degli amici molto devoti.  

Insieme alla tua famiglia, oppure da solo,  leggi  Marco 

2:1-12 e riformula questi versetti con parole tue. 

DAY 08



DANZA

09

09

Delysia e la

A D V E N T  C A L E N D A R



D elysia si è imbarcata a bordo della nave Logos Hope di 
OM poco prima che chiudesse al pubblico all’inizio del 

2020 a causa della pandemia di Coronavirus. 

Sebbene la sua esperienza a bordo sia stata diversa da quanto 
si era aspettata, Delysia ha scelto di confidare nelle promesse 
della Bibbia ed era disposta a essere usata secondo il piano di 
Dio. Ha assunto un atteggiamento più intenzionale nelle amici-
zie strette con altri membri dell’equipaggio, ha iniziato a fare da 
mentore ad altre giovani donne e ha persino avviato un gruppo 
di danza!

La vita di Delysia ha avuto un impatto sulla sua famiglia in Na-
mibia, che non è ancora credente. “All’inizio, non riuscivano a 
capire il perché volessi diventare una volontaria per Dio invece 
che svolgere un lavoro pagato. Questo ha mostrato loro che 
Dio è vivo in me poiché confido in Lui, e ora so che sono es-
tremamente orgogliosi di me per la fede che dimostro di avere, 
per essere qui ad aiutare altre persone e perché sto crescendo 
così tanto”.

Chiediti se la tua vita riflette l’amore di Cristo o se stai 
nascondendo la tua luce sotto un recipiente, come descritto 

in Matteo 5:15? Prega che Dio ti aiuti a mettere in atto il 
Suo amore per raggiungere la tua famiglia e i tuoi amici.

SFIDA

AMORE per la FAMIGLIA e gli AMICI MARCO 2:1-12WEEK 2

09DAY



10

10

TE
STIMONIANZA

    
 D

ue sorelle e una

A D V E N T  C A L E N D A R



P er le sorelle Grace* e Sophia*, condividere l’amore 

di Cristo con coloro che non lo conoscono è ciò a cui 

sono abituate. Insieme ai loro due fratelli minori, sono 

nate e cresciute in Nord Africa, lontano dai Paesi d’origine 

dei loro genitori.

Dopo il lockdown i ragazzi hanno potuto nuovamente in-

contrarsi con i loro amici, “tutti parlavano della loro paura 

del virus e di cosa la pandemia significasse per il nostro 

mondo”, ha condiviso Sophia. “Ciò ha portato a discutere 

su come non dovessero avere paura ma che potevano 

fidarsi di Dio”.

Grace e Sophia ci ricordano che ogni giorno ci vengono 

offerte opportunità per condividere l’amore di Cristo. 

Dal pregare per un amico prima di un esame, all’essere un 

orecchio disposto ad ascoltare, le persone vedranno la 

luce di Cristo in noi. 

Come puoi mostrare l’amore di Gesù a un amico oggi? 
Forse potresti portargli un caffè o chiamarlo per sapere 

come sta. Sii intenzionale nelle tue azioni e guarda dove ti 
porta Gesù! 

SFIDA

AMORE per la FAMIGLIA e gli AMICI MARCO 2:1-12WEEK 2

* Nome modificato

10DAY



ANCORA
11

11

     A
hmet e la sua

A D V E N T  C A L E N D A R



A hmet* è cresciuto in un piccolo villaggio della Tur-

chia, immerso nelle tradizioni musulmane. Ma sin 

dalla tenera età, si ricorda di essersi sempre chiesto quale 

fosse lo scopo della sua vita e di avere uno spirito che “era 

sempre inquieto, come una barca senza ancora.” Anni 

dopo, mentre viveva in Sudafrica, Ahmet ha incontrato per 

la prima volta i seguaci di Gesù e ha chiesto loro di portarlo 

in chiesa. 

Nei successivi sette anni, Ahmet ha studiato la Bibbia e 

trovò la sua Ancora. Si è appassionato nel raccontare ad 

altri turchi l’amore e la pace di Cristo e, dopo aver servito 

in Francia tra la popolazione turca, è tornato nella sua pro-

vincia natale con un peso nel cuore per le 300.000 persone 

che vivono lì senza accesso al Vangelo. 

Gesù ha cambiato la vita di Ahmet e ora il suo obiettivo è 

vedere trasformati anche altri turchi. 

Può sembrare spaventoso e difficile condividere la tua fede, 
ma la buona notizia è che non devi farlo da solo! Affidati 

allo Spirito Santo che saprà guidarti. Se non hai mai scritto 
la tua testimonianza, prenditi del tempo per scrivere alcuni 

dei modi in cui Dio ha cambiato la tua vita.

SFIDA

AMORE per la FAMIGLIA e gli AMICI MARCO 2:1-12WEEK 2

* Nome modificato

11DAY



12

12

TE
STIMONIAN

ZA

     Kristina e la sua
A D V E N T  C A L E N D A R



D io ha offerto a Kristina una nuova opportunità per 
raggiungere le donne del Caucaso: lavorare come 

estetista per le sopracciglia. “Per le donne di questa zona 
è essenziale apparire belle. Ecco perché questo servizio 
è molto interessante per loro”, ha affermato Kristina.

Per lei non è solo un lavoro o un modo per guadagnare 
soldi. È un’opportunità per vivere la sua fede. “La mia 
collega parrucchiera consiglia sempre ai suoi clienti di 
utilizzare il mio servizio e dice loro che sono cristiana”, 
ha detto Kristina. “Mi aiuta ad intavolare facilmente una 
conversazione su Dio con le donne che visitano il mio 
salone.”

Kristina desidera essere una luce anche per le sue 
colleghe. Una donna pone spesso domande a Kristina. 
“Vede anche il mio atteggiamento nei confronti delle 
persone, verso di lei e la sua famiglia, e questo le è di 
grande grande testimonianza. Cerco di vivere la mia vita 
in modo tale che testimoni di Cristo”.

I tuoi colleghi sanno in cosa credi? Qual è un modo in cui 
puoi vivere la tua fede sul posto di lavoro?

SFIDA

AMORE per la FAMIGLIA e gli AMICI MARCO 2:1-12WEEK 2

12DAY



13

13

CUORE
     Flor e il suo

A D V E N T  C A L E N D A R



D opo aver partecipato a un corso di discepolato nel 

suo Paese natale, il Messico, Flor sapeva che aveva 

bisogno di condividere il Vangelo con la sua famiglia. Ciò 

significava viaggiare per due ore nel settimana fino a casa 

di sua madre e delle sue sorelle al fine di discepolarle. “Ma 

ne è valsa la pena”, ha detto Flor.

Ben presto, lei e le sue sorelle si sono sentite spinte a per-

donare il padre, che anni prima aveva fatto molto male alla 

sua famiglia. “Perdonare mio padre è stato come togliermi 

un peso dalle spalle perché era qualcosa che sapevo di 

dover fare. Lo Spirito Santo mi ha spinto a farlo”, ha com-

mentato Flor. “Adesso sono libera da quel peso. Il ciclo di 

tutto quel risentimento e odio è chiuso”.

Flor e la sua famiglia hanno poi condiviso il Vangelo con il 

padre, sua moglie e sua figlia, che hanno accettato Gesù. 

In che modo hai visto Gesù operare nella tua famiglia? Ci 
sono relazioni che necessitano di guarigione? Prega che 

Gesù lavori nel tuo cuore e ti mostri la via da seguire. 

SFIDA

AMORE per la FAMIGLIA e gli AMICI MARCO 2:1-12WEEK 2

13DAY



GIOCO

14

14

    D
avid e il suo

A D V E N T  C A L E N D A R



Q uando David* si è trasferito dall’Africa meridionale 
al Centro Nord, si è diretto verso il campo sportivo. 

Giocava a calcio da anni, pertanto ha deciso di iniziare ad 
allenare e a socializzare con gli altri giocatori. Gli sport 
sono “un buon modo per costruire ponti”, ha spiegato 
David. “Non conosce barriere linguistiche o culturali; le 
abbatte”.

Essere coinvolto nel calcio ha dato a David un posto dove 
condividere l’amore di Cristo con gli altri. Nelle squadre 
che ha allenato, David ha inserito la preghiera e ha sotto-
lineato i valori cristiani. 

“Penso che sia la preghiera ad attrarli”, ha spiegato David 
sul motivo per cui i non credenti vorrebbero far parte della 
sua squadra. “In altre squadre, vengono solamente per 
giocare a calcio, per poi tornare alle loro case. Ma con la 
nostra squadra è diverso”.

David sta assistendo a come Gesù trasforma le vite degli 
atleti direttamente sul campo sportivo. Prenditi qualche 

minuto per riflettere su come Dio ha cambiato la tua vita. 
Rileggi gli appunti che hai preso fino ad oggi, se necessario. 

Oggi ti sfidiamo a condividere questa storia di trasformazione 
con un familiare o un amico. Puoi farcela! 

SFIDA

AMORE per la FAMIGLIA e gli AMICI MARCO 2:1-12WEEK 2

* Nome modificato

14DAY



GIOIA per la nostra
CHIESA

15

15A D V E N T  C A L E N D A RW E E K  3



Questa settimana, trova una persona alla quale raccontare 
questa storia biblica!

SFIDA

CHIEDITI

01.  Facendo riferimento a questo passo come possiamo 

vedere che la vita di una persona è stata cambiata 

dall’incontro avuto con Gesù?

02.  Cosa posso imparare da questo passo riguardo al 

modo in cui dovrei rispondere a Gesù??

03.   Cosa posso fare per mettere in pratica ciò che ho 

imparato questa settimana?

GIOIA per la nostra
CHIESA

W E E K  3

Questa settimana abbiamo letto il passo che narra di 

alcuni pastori totalmente inconsapevoli, che hanno avuto 

l’opportunità di assistere a uno spettacolo celeste. 

Insieme alla tua famiglia, oppure da solo, 

leggi Luca 2:8-20 e riformula questi versetti con parole tue. 

15DAY



 C
AN

ZONE

16

16

   A
ndy e la sua

A D V E N T  C A L E N D A R



D iversi anni fa, Andy, dagli Stati Uniti, ha trascorso 
due settimane in una casa di preghiera a Malta, 

pregando per le iniziative che si stavano verificando in 
tutto il Mediterraneo. Ha detto: “È durante questo peri-
odo che mi sono reso conto di come i miei canti d’amore 
e di adorazione, così come le mie preghiere, piacevano a 
Dio. Gli piaceva il mio tempo in sua presenza. Mi colpiva 
pensare che desiderasse avere una relazione personale 
con me e che mi mettesse nel cuore alcuni motivi di 
preghiera per situazioni in cui Lui stava già operando. 
Mi piaceva tanto! Non ho mai visto la preghiera sotto 
questa luce.”

Le case di preghiera sono fondamentali in Paesi in cui 
la maggioranza della popolazione non conosce Cristo, 
afferma Andy. “Solo pregando ed essendo sensibili alla 
voce dello Spirito Santo possiamo capire cosa fare, cosa 
dire e come farlo”, ha detto Andy. 

Preghi per la tua comunità? Per il tuo Paese? Per gli altri 
Paesi in cui è difficile condividere il messaggio del Vangelo 

di Cristo? Oggi prenditi alcuni minuti da trascorrere in 
preghiera per i bisogni del tuo vicinato, della tua nazione e 

di un Paese a te lontano. Gesù cambia ogni cosa nella vita di 
chiunque! 

SFIDA

GIOIA per la nostra CHIESA LUCA 2:8-20WEEK 3

* Nome modificato

16DAY



GIOIA

17
   U

n donatore di

17

A D V E N T  C A L E N D A R



A ll’inizio del 2020, la famiglia Garcias* che stava ser-

vendo il Signore in Israele, ha visto diminuire il pro-

prio sostegno finanziario, diventato appena sufficiente 

per coprire le spese dei successivi tre mesi. 

Hanno condiviso la loro storia e i loro bisogni, lasciandoli 

nelle mani di Dio. Una coppia in Sudafrica, Petrus* e Ma-

ria*, che avevano pregato per poter partire e servire in 

Israele, hanno letto la storia dei Garcias e si sono sentiti 

in dovere di donare. “Erano quasi tutti i nostri risparmi, 

ma abbiamo scelto di fidarci di Dio come Colui che prov-

vede per noi”, ha detto Maria. 

Attraverso persone che non avevano mai incontrato e 

che provenivano da un Paese completamente diverso 

dal loro, Dio ha fornito esattamente ciò di cui i Garcias 

avevano bisogno. 

Prendi parte all’opera che Gesù compie nel trasformare le vite delle 
persone di tutto il mondo. Visita il sito om.org/Christmas per fare 
un regalo speciale proprio oggi, oppure puoi scegliere di mettere 
da parte del denaro per il resto di questo mese al fine di aiutare 

ed equipaggiare più seguaci di Gesù e permettere loro di riflettere 
l’amore di Cristo, che trasforma le vite, a coloro che non hanno mai 

sentito parlare di Lui.

SFIDA

GIOIA per la nostra CHIESA LUCA 2:8-20WEEK 3

* Nome modificato

17DAY



ESEMPIO
18

18

    Catea e il suo
A D V E N T  C A L E N D A R



U na piccola chiesa in Moldavia ha recentemente 
iniziato a distribuire pasti caldi agli anziani della 

comunità. Guidata da un membro della chiesa, Catea è la 
persona che consegna gli alimenti a dieci diverse persone 
per cinque giorni a settimana. 

Inizialmente, i destinatari erano scettici, chiedendosi se i 
pasti fossero davvero gratuiti e per quanto tempo sareb-
bero durati. Ma avere Catea che settimanalmente faceva 
loro visita ha creato un senso di fiducia e ha posto le basi 
per costruire relazioni. 

Petru ha 80 anni, vive da solo ed è uno degli anziani a cui 
Catea fa visita. Dopo alcune settimane, Catea ha iniziato 
a leggergli la Bibbia e a condividere con lui l’amore di Dio. 
Dopo aver scoperto che Petru non aveva una Bibbia, Ca-
tea gliene ha procurata una e ora ci sono occasioni in cui 
discutono riguardo alle verità della Bibbia. Prega insieme 
a noi che, attraverso la Parola di Dio e l’esempio di fede di 
Catea, Petru accolga Gesù nel suo cuore.

In che modo la tua chiesa mostra l’amore di Cristo agli 
anziani della tua comunità? C’è un ministero a cui potresti 

prendere parte? 

SFIDA
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    Markus e la sua
A D V E N T  C A L E N D A R



P er Markus, è stata una sfida entrare a tempo pieno nel 

mondo dell’insegnamento alle chiese in Argentina al fine 

di condividere il Vangelo. L’Argentina viene considerato un 

Paese raggiunto dal Vangelo e le chiese “non sono consapevoli 

della necessità che ogni cristiano condivida il Vangelo in Paesi 

in cui le persone non hanno mai ascoltato il messaggio di sper-

anza”, ha affermato Markus. 

A motivo delle restrizioni dovute alla pandemia di Coronavi-

rus, il team OM è diventato virtuale per fornire una formazi-

one della durata di sette settimane chiamata Xplore. “La nos-

tra visione per Xplore è mobilitare 1.000 credenti aventi un 

minimo o nessun coinvolgimento con la missione e guidarli alla 

scoperta del luogo in cui vivono”, ha spiegato Markus. 

Nel 2020 circa 1.200 persone hanno frequentato il corso in 

tutta l’America Latina. 

Sapevi che come seguace di Cristo sei chiamato ad adempiere 
il Grande Mandato? Per alcuni, questo significa trasferirsi in un 
altro Paese. Per altri, ciò significa sostenere finanziariamente 
i progetti. Per tutti noi significa vivere la nostra vita per Cristo 

essendo una luce ovunque ci troviamo. Prenditi qualche minuto 
per leggere Matteo 28:16-20 e scrivi ciò che il Grande Mandato 

significa per te. Poi chiedi alla tua famiglia o ai tuoi amici che 
cosa pensano al riguardo.
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A D V E N T  C A L E N D A R



L aura, dagli Stati Uniti, aveva difficoltà ad arrivare a 

fine giornata, essendo una mamma casalinga con un 

marito molto impegnato. Ma aveva notato come alcuni 

dei suoi vicini, che erano seguaci di Gesù, “avevano questa 

gioia” nella loro vita. Anche lei voleva provare lo stesso ma 

non pensava che fosse possibile. 

Un amico ha regalato a Laura una Bibbia e l’ha invitata a 

partecipare a uno studio biblico. Fin dalle prime pagine 

della Genesi, Laura ha potuto notare l’amore di Dio e si è 

resa conto di quanto il suo Padre celeste l’amava.

Oggi, anche Laura sperimenta quella gioia che aveva visto 

nella vita dei suoi vicini di casa e condivide l’amore di Dio 

attraverso la Freedom Challenge, un ministero di OM che 

aiuta donne e bambini che vengono sfruttati. “Guardo il 

mondo con speranza perché Cristo mi ha dato tanta sper-

anza”, ha detto.

Così come Laura ha notato la gioia nei suoi vicini di casa, hai mai 
riflettuto su quale sia il frutto dello Spirito che i tuoi vicini vedono 
in te? È gioia? Pazienza? Per la sfida di oggi, pensa a un modo per 
benedire uno dei tuoi vicini di casa. Forse potresti invitarlo a casa 
per bere una tazza di tè. Oppure potresti preparare dei biscotti e 

consegnarglieli insieme ad un bigliettino fatto a mano. Sii creativo! 
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A D V E N T  C A L E N D A R



A ll’età di 10 anni, Philippa*, dal Regno Unito, riunì un 
gruppo di amici per pregare per una donna della loro 

chiesa che serviva Dio in Giappone. Si incontrarono setti-
manalmente per due anni. Ignara di quanto fosse straordi-
nario questo impegno per una bambina di 10 anni, Philippa 
ha semplicemente spiegato che “qualcosa mi aveva spinto 
a pregare e a continuare a farlo”. 

Oggi Philippa serve nell’Himalaya, condividendo l’amore 
di Gesù e incoraggiando i credenti locali a proseguire nella 
loro fede. “Il nostro obiettivo è vedere le chiese nella bassa 
valle condividere l’amore di Dio nelle valli sopra, sostenen-
do i pochi giovani credenti che vivono nella zona”, ha detto 
Philippa. 

La visione è grande, ma la convinzione di Philippa è ferma 
e certa. “Dio è fedele. Farà nuovamente ciò che ha già fatto 
in passato. E tutto inizia con la preghiera.”

Unisciti a noi mentre preghiamo per le comunità non 
raggiunte in tutto il mondo, affinché anche loro possano 

comprendere che Gesù le ama. Per leggere alcune specifiche 
richieste di preghiera e ricevere ulteriori informazioni su 

questo Paese, scarica l’app di preghiera Operazione World, 
The Joshua Project o Prayer Reach.
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A D V E N T  C A L E N D A RW E E K  4



Questa settimana, trova una persona alla quale raccontare 
questa storia biblica!

SFIDA

CHIEDITI

01.  Facendo riferimento a questo passo come possiamo 

vedere che la vita di una persona è stata cambiata 

dall’incontro avuto con Gesù?

02.  Cosa posso imparare da questo passo riguardo al 

modo in cui dovrei rispondere a Gesù?

03.   Cosa posso fare per mettere in pratica ciò che ho 

imparato questa settimana?

PACE per 
il MONDO

W E E K  4

Questa settimana abbiamo letto ciò che Gesù ha 

promesso ai Suoi discepoli: Insieme alla tua famiglia, 

oppure da solo, leggi Giovanni 14:1-14; 23-27 e 

riformula questi versetti con parole tue.
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A D V E N T  C A L E N D A R



I l Grande mandato è ciò che spinge e alimenta la vita 
di Grabiel* e le decisioni che prende. Tuttavia, a causa 

della forte divisione presente in Israle, spesso i credenti 
locali sono reticenti a condividere l’opera di Colui che sta 
trasformando la loro vita. 

La chiesa che Gabiel frequenta, che conta all’incirca 50 
membri, è l’unica presenza evangelica nel villaggio di 
15000 abitanti. Nonostante il numero ridotto di credenti, 
Gesù sta facendo grandi cose, specialmente tra i giovani. 
Quello che un tempo era un incontro in cui presenziavano 
due o quattro studenti, è diventato un gruppo di oltre 
20 ragazzi e i giovani hanno iniziato a parlare con altre 
persone di come Cristo ha cambiato la loro vita. 

Questo cambiamento non è avvenuto da un giorno 
all’altro. Gabriel ha capito che è necessario ascoltare più 
volte il Vangelo prima che una persona si arrenda a Cristo 
e, in Medio Oriente, spesso occorrono anche più incontri. 

Condividere il Vangelo richiede tempo, ma non demordere! 
C’è qualcuno con il quale hai parlato della Buona notizia 

che però non ha risposto? Scrivi il suo nome su un foglio di 
carta e posizionalo in un luogo in cui puoi facilmente vederlo 
quotidianamente. Questo ti ricorderà di pregare per quella 

persona. 
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A D V E N T  C A L E N D A R



I gor*, proveniente dalla Russia, era un ragazzo quando 

venne rapito da alcune persone del Caucaso. Da quel 

momento in poi li odiò.

Durante il periodo trascorso in riabilitazione a motivo della 

sua dipendenza dalle droghe, Igor ha conosciuto l’amore 

di Cristo e si è convertito. Era determinato a condividere 

questo amore con le altre persone; pertanto, insieme alla 

sua famiglia, Igor si è impegnò a parlare di Dio con coloro 

che non avevano mai sentito parlare di Lui. Dio li ha con-

dotti proprio nel nord del Caucaso.

Una mattina, mentre Igor stava pregando, ha visto un 

musulmano del posto e qualcosa nel suo cuore è cambiato. 

“Mi sono reso conto che erano persone normali che aveva-

no bisogno di Gesù,” disse. Da quel momento in poi Dio ha 

messo nel cuore di Igor l’amore per il popolo Caucasico.

Rifletti sulla tua vita. In che modo Gesù ti sta chiamando ad 
amare persone che tu non comprendi o che persino odi?
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A D V E N T  C A L E N D A R



Q uando il suo Paese nell’Asia meridionale è stato du-
ramente colpito dalla seconda ondata di Coronavi-

rus, Samuel* e altri seguaci di Gesù hanno iniziato a contat-
tare le persone della loro comunità, offrendosi di pregare 
per loro e, in alcuni casi, donando pacchi alimentari. “Il 
Signore ci ha benedetto,” ha detto. “Abbiamo visto nascere 
nuove comunità. In tutta la nostra vita non abbiamo mai 
condiviso il Vangelo con così tante persone.”

Samuel ha trascorso il periodo di rigido lockdown tenen-
do lezioni online per i credenti e i leader di chiesa, anche 
provenienti da altri Paesi, per formarli su come condivi-
dere la loro fede. Nonostante il rischio di infezione, Samuel 
trovava pace nel piano che Dio aveva per la sua vita. “Fin 
quando saremo qui, che Signore ci pone in questo luogo, 
che lo serviamo, troviamo una grande gioia nel condividere 
la Buona notizia con le altre persone,” ha detto. “Questa è 
la promessa alla quale ci stiamo aggrappando.”

A quali promesse di Cristo ti stai aggrappando oggi? Trascrivi 
il versetto di Isaia 43:2 su un foglio di carta e posizionalo in 

un luogo in cui puoi facilmente vederlo quotidianamente. Poi 
memorizzalo nel corso della settimana e condividilo con la 

tua famiglia!
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Mick e le

A D V E N T  C A L E N D A R



Q uando gli australiani Mick e Tracey, innamorati fin dal 

tempo del liceo, si sono improvvisamente dovuti oc-

cupare della fattoria di carote di famiglia, “è stato difficile”, 

disse Mick. “Un giorno ho gridato a Dio: ‘Ho bisogno di un 

papà!’ E poi mi sono imbattuto in Robert.”

Robert e Vicky, anche loro agricoli che vivevano in zona, 

erano appena rientrati da un viaggio in India organizzato da 

OM e hanno raccontato alla coppia i bisogni che avevano 

visto durante il viaggio. Le loro parole sono state di grande 

impatto per Mick e Tracey. “Ci siamo resi conto che, sebbene 

stessimo vivendo alcune difficoltà nella nostra vita, ci sono 

persone in altre parti del mondo che stavano lottando molto 

più di noi,” ha detto Tracey. “Siamo anche riusciti a com-

prendere il motivo delle nostre difficoltà. Abbiamo dovuto 

attraversare momenti difficili al fine di poter essere in grado 

di parlare con altre persone che stanno attraversando situ-

azioni davvero complicate.”

Stai affrontando una difficoltà che potrebbe esserti d’aiuto 
per parlare con qualcuno che sta attraversando un momento 

difficile? Chiedi al Signore di guidarti verso qualcuno che 
ha bisogno di ascoltare la tua storia e chiedigli di darti il 

coraggio di condividerla. 
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A D V E N T  C A L E N D A R



N el mezzo dei conflitti in corso lungo il confine 

armeno-azero, Ezra* e Maryam* sono stati spinti 

verso un nuovo modo per dimostrare l’amore di Cristo. 

“All’inizio del conflitto, abbiamo pregato solamente per 

la situazione in corso”, disse Ezra. “Poi abbiamo riflettu-

to sul passo riportato in Matteo 25:35, dove Gesù dice 

‘Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e 

mi deste da bere; fui straniero e mi accoglieste.’ E queste 

parole ci hanno incoraggiato ad agire.”

La coppia ha compito un passo nella fede, usando i propri 

fondi personali e chiedendo un prestito. Gradualmente 

sono arrivate alcune donazioni, beni per l’igiene person-

ale e vestiti sufficienti per aiutare oltre 500 persone.  

Avverti un bisogno per il quale puoi contribuire? Prendi in 
considerazione l’idea di donare parte del tuo tempo o delle 

tue risorse per una causa che promuove la pace.  
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A D V E N T  C A L E N D A R

Gesù 
Cambia 

tutto



Continuiamo ad avvolgere tutta la nostra vita attorno alla 
missione di Dio e a condividere il Suo amore fino ai confini 

della terra.

Sfida

Buon 
Natale

in Giovanni 1:14 è scritto: 

“E la Parola è diventata carne e ha abitato per un 
tempo fra di noi,  piena di grazia e di verità; e noi 
abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di 

unigenito dal Padre.”    

Gesù cambia tutto—nacque in una mangiatoia e portò 

a compimento la promessa di Dio per il Suo popolo e ora 

provvede eterna speranza a coloro che confidano in Lui! 
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