
NOME COGNOME

VIA

TELEFONO

E-MAIL

CAP, LUOGO

Indicazione, descrizione 
del tuo quartiere o via:

    Signore            Signora

Quantità degli esemplari di desiderati:

Inviatemi il giornale  nel mese di:

   Sì, l‘intero importo      Sì, parte dell‘importo          No

Possibilità di partecipare ai costi?
(30 centesimi per esemplare):

Essere sale e luce!

FORMULARIO DI RISPOSTA

ADOTTA
  Il tuo quartiere  
La tua via

Essere sa
le

e luce

Iscriviti online andando su 
www.cristopertutti.org/adotta oppure 

inviaci il formulario di contatto!

REGISTRAZIONE ONLINE

Passo 1: registrati su www.cristopertutti.org/adotta

Passo 2: sulla cartina scegli la zona che vorresti raggiungere. 

Passo 3: ricevi per posta i giornali che intendi distribuire. Se 
vorrai potrai anche aiutarci a sostenere i costi di produzione. 

Passo 4: dopo la distribuzione collegati ancora una volta al 
sito e conferma di aver eseguito la distribuzione nella zona da 
te scelta.

Spedire il formulario di risposta a: Cristo per tutti, via R. Simen 2A, 6600 Locarno | (IT): Vicolo dei Prati 15, 21016 Luino



ADOTTA IL TUO QUARTIERE!
La tua via, il tuo quartiere ha bisogno di Gesù! Partecipa anche tu!

Inizia a pregare regolarmente per le persone del
tuo quartiere. Questo lo puoi fare da solo o incoraggiando 
altri cristiani del tuo quartiere a farlo insieme a te.

Cerca di raggiungere con il Vangelo il tuo quartiere, almeno una volta 
all‘anno distribuendo . Hai la possibilità di consegnarlo di 
persona oppure inserirlo nella buca delle lettere.

Sostieni le persone del tuo vicinato con aiuto pratico, presta attenzione 
ai bisogni altrui e servi come hai nel cuore. Bisogni e necessità ce ne  
potrebbero essere anche nel tuo quartiere (vedi statistica proposta nella 
pagina precedente).

SERVI

CONTATTA

PREGA

QUESTO POTREBBE ESSERE IL TUO QUARTIERE!
COME POSSO RAGGIUNGERE IL MIO QUARTIERE?

La seguente statistica potrebbe verosimilmente rappresentare il tuo quartiere. 
In Europa vivono molte persone, le quali non hanno più nessun contatto con la fede 
cristiana, anche se molti sono aperti al dialogo.

Esistono molte idee per essere attivo nel tuo quartiere. Qui sotto ci sono alcuni esempi. 
La tua creatività non deve tuttavia avere limiti.

Inizia una preghiera di quartiere: incontrati con cristiani che abitano nello stesso 
quartiere con l‘intenzione di pregare per il luogo in cui vivete.

Organizza una festa o grigliata di quartiere e invita i tuoi vicini

Aiuta in modo pratico il tuo vicino: tagliare l‘erba, pulire le finestre, andare a fare la 
spesa, ecc. 

Offri a titolo gratuito consulenza, terapia cristiana, riparazioni

Distribuisci il giornale puoi consegnarlo di persona oppure imbu-
carlo nella buca delle lettere. Potrai anche, se lo vorrai, allegare un piccolo regalo o 
un invito

Incontrati con stranieri: mangia assieme a loro, impara a conoscere la loro cultura 
e usa questo incontro per condividere qualcosa della tua cultura

Inizia un pomeriggio per bambini o di gioco

Cerca persone che condividono il tuo stesso hobby e praticarlo assieme.

«Stavo imbucando un giornale evangelistico in 
una palazzina, quando a un certo punto iniziai a 
parlare con una donna che mi raccontò della sua vita 
difficile. Le dissi che Gesù l’avrebbe potuta aiutare 
nei suoi problemi e a trovare il vero significato della 
sua vita. Era come se il cielo le si fossero aperto e in 
quell’istante accettò Cristo nel suo cuore.»

Situazione di un vicinato medio europeo nella quale vivono 300 persone.

275
sono non 
convertiti

24 
soffrono di 

depressione

50 
hanno un consumo 

problematico di
alcool 

9
bambini vivono  

con genitori 
divorziati

24 
sono considerati 

poveri

42 
hanno paura di 

perdere il 
posto di lavoro

9 
sono in

disoccupazione

58 
hanno provato a 

fumare 
droga leggera

100 
persone

soffrono di 
insonnia

6 
donne hanno 

abortito

ESSERE SALE E LUCE NEL PROPRIO QUARTIERE
Cosa succederebbe se ogni cristiano avesse come obiettivo di raggiungere con il Van-
gelo le persone che abitano nella sua via o nel suo quartiere? «Every Home for Christ» 
ha come scopo quello di raggiungere sistematicamente tutte le economie domestiche 
con il Vangelo. Diventa parte di questa iniziativa! Adotta la tua via o il tuo quartiere e fai 
sentire al tuo vicino l‘amore di Dio. Ti invitiamo a registrarti sul nostro portale internet 
oppure a riempire il formulario che troverai all‘ultima pagina di questo volantino. Potrai 
scegliere liberamente quante case vorrai raggiungere, meglio iniziare in piccolo, piuttos-
to che non fare nulla!


