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Informazione - Formazione - Azione

Ricordare il passato, vivere il presente, guardare al futuro
Quando il popolo d’Israele stava
per entrare nella Terra Promessa, il
Signore gli diede alcuni importanti
spunti di riflessione tramite il Suo
servo Mosè che sono scritti nel libro
del Deuteronomio.
In particolare Israele doveva
ricordare tre cose importanti del proprio passato
Prima di tutto doveva ricordare
la permanenza in Egitto: le sue sofferenze, «Ricordati che sei stato
schiavo nel paese d’Egitto e che il
Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire
di là con mano potente» (De 5:15;
16:12); i grandi interventi di Dio, «Il
Signore operò sotto i nostri occhi
miracoli e prodigi grandi e disastrosi
contro l’Egitto» (De 6:21-22); la Sua
liberazione, «Ti ricorderai che sei
stato schiavo… e che il Signore, il
tuo Dio, ti ha redento!» (De 15:15).
In secondo luogo doveva ricordare la traversata del grande e
spaventevole deserto (De 1:19): la
protezione del Signore, «non temere
e non ti sgomentare» (De 1:21); la
Sua cura durante i quarant’anni nei

quali Egli non gli aveva fatto mancare nulla (De 2:7)! infatti Dio aveva
fedelmente nutrito Israele con la
manna (De 8:3), un alimento completo (il gusto di una schiacciata fatta
con il miele) e lo aveva dissetato nel
deserto facendo sgorgare acqua
dalla roccia durissima (De 8:15).
In terzo luogo doveva ricordare
il carattere di Dio: la Sua unicità
(De 4:35-39); la Sua continua fedeltà, «Riconosci dunque che il tuo Dio,
è Dio: il Dio fedele, che mantiene il
suo patto» (De 7:9); la Sua assoluta
santità (De 7:6-11;23:14;32:3-4).
Il passato aveva insegnato tanto
al popolo d’Israele ma esso, pur
ricordando le esperienze fatte, doveva vivere il presente e, inoltre,
doveva guardare al futuro avendo
piena fiducia nell’intervento di Dio
anche davanti ai nemici e, quindi,
alle difficoltà più dure: «Siate forti e
coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore, il
tuo Dio, è colui che cammina con te;
egli non ti lascerà e non ti abbandonerà» (De 31:6).

Ricordare il passato, vivere il presente e guardare al futuro dovrebbero sempre contraddistinguere la
nostra vita a livello personale.
Come IBEI abbiamo un passato,
stiamo vivendo un presente pieno di
attività e, nell’attesa del ritorno di
Cristo, guardiamo in avanti. Alcuni
progetti ci stanno particolarmente a
cuore:
1. Proseguire il percorso dei servizi
presso le varie Scuole succursali
che si sta ampliando sempre di
più.
2. Espandere lo studio “a distanza”,
per corrispondenza e quello della
Scuola decentralizzata.
3. Presentare e divulgare i corsi
Emmaus-IBEI.
4. Prepararsi a riprendere la Scuola
residenziale con studenti italiani
e stranieri.
Per tutti questi progetti contiamo
sulla fedeltà del nostro Dio e chiediamo anche le preghiere dei nostri lettori.
Fares Marzone

Le Scuole Succursali
Uno dei nostri principali servizi è
quello delle Scuole succursali.
Queste scuole permettono di conseguire una formazione biblica
senza dover lasciare la famiglia, il
lavoro o gli studi e la propria chiesa locale.
Durante l’Anno accademico 2013’14 sono iniziate le scuole di
Reggio Emilia, Scutari (Albania),
Salerno e Senigallia (che adesso
si è trasferita ad Ancona). Da settembre, piacendo al Signore, inizierà quella di Udine. Chi abita nei
pressi di quelle zone e vuole conseguire una formazione biblica di
base è invitato a iscriversi al più
presto per non perdere nessuna
lezione.

Per tutte le informazioni e le
modalità di iscrizione rimandiamo al sito oppure a contattarci direttamente presso la
nostra segreteria.

Alcuni studenti di Milano mentre seguono l’Attività di apprendimento
“La predicazione espositiva”
1 Gli studenti della Scuola succursale di Scutari mentre seguono le lezioni di
Panorama del Nuovo Testamento 1, I Vangeli.
2 Alcuni studenti della Scuola succursale di Ancona mentre
seguono le lezioni di Studio Biblico Induttivo
3 4 Gli studenti della scuola di Salerno
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Scuola a distanza
Dopo più di 50 anni, e vari cambiamenti nel programma didattico, l’IBEI
continua a mantenere l’obiettivo di
affiancare le chiese nella preparazione dei credenti a CONOSCERE il
messaggio della Bibbia, ad ESSERE
persone che crescono nell’immagine
di Cristo, e a SERVIRE efficacemente nell’avanzamento del Regno di
Dio.
Lo scopo della Scuola a Distanza è
quello di venire incontro a chiunque
abbia voglia di studiare ma non ha la
possibilità di seguire le lezioni in
aula. Anche a distanza si può
«aggiungere alla fede la conoscenza» in vista di compiere il proprio
ministero alla gloria di Dio.
La Scuola a Distanza prevede che si
studi per conto proprio ma con il vantaggio di essere seguiti passo dopo
passo. Se, da una parte, questo
modo di studiare richiede una certa
capacità di auto-gestione, dall’altra
offre allo studente il vantaggio di

abbinare lo studio ad altri impegni di
lavoro, di famiglia e di chiesa, e di
mettere subito in pratica ciò che si
impara.
L’impegno di studio è part time (7-8
ore di studio a settimana), in modo
da poter terminare lo studio di
un’Attività d’apprendimento entro 34 mesi. Il costo della Scuola a
Distanza è di € 20 per l’iscrizione
annuale e € 30 per ogni credito.
Tramite la Scuola a Distanza si possono conseguire i seguenti titoli nei
Corsi di studio indicati:
-

Attestato di teologia:
teologia un
Corso di 30 crediti (Durata 3
anni).

-

Certificato di teologia:
teologia un
Corso di 60 crediti accreditato
nell’aprile del 2009 dalla
European Evangelical Accrediting Association con equivalenza
internazionale a un Certificate of
Theology (Durata 6 anni).

Nella Scuola a Distanza si può studiare con due modalità:
-

ON LINE tramite il portale didattico Moodle-> Questa modalità
prevede l’uso di un computer per
scaricare il materiale didattico
(tranne gli eventuali libri che,
invece, saranno spediti tramite
posta ordinaria) e per svolgere i
compiti e gli esami

-

SU CARTA tramite il materiale
spedito per posta ordinaria Questa modalità prevede la spedizione del materiale didattico,
degli eventuali libri o altri supporti e dell’esame tramite posta ordinaria.

Per ulteriori informazioni sui
corsi e per iscriversi, visitare il sito www.ibei.it/studiodistanza.htm o scrivere a
scuoladistanza@ibei.it
Andy Hamilton

CORSI BIBLICI PER CORRISPONDENZA
EMMAUS-IBEI

Dal prossimo mese di settembre, inizieremo a
divulgare i corsi biblici Emmaus-IBEI.

livello di discepolato) e quelli per quanti vogliono ampliare la loro conoscenza
biblica su temi specifici.
Alcuni anni fa la direzione internazionale dell’Emmaus Correspondence
School, di concerto con l’Istituto Biblico
Bereano (che si è occupato di questo
ministero per molti anni, in particolar
modo tramite i coniugi Standridge) ci ha
chiesto di assumere la responsabilità
della diffusione di questi corsi.
Dopo molta preghiera e riflessione
abbiamo accettato perché questo soddisfa le necessità di istruzione biblica
che non potevamo soddisfare con i
nostri corsi.
Infatti molti credenti, nel corso
degli anni, non avendo il tempo e-o
le qualifiche per studiare a livello di
Certificato, ci hanno chiesto del
materiale adatto a loro. I corsi per
corrispondenza Emmaus, che saranno stampati, divulgati e corretti da
noi come IBEI, vengono incontro a
questa esigenza. Inoltre alcuni di que-

È USCITO L’ULTIMO NUMERO
MOLTO INTERESSANTE

Un po’ di storia.
Durante la seconda Guerra mondiale alcuni responsabili delle chiese di
Toronto: Harlow, Smart e Tatham
cominciarono a pensare di dare una
formazione biblica serale ai credenti
che non potevano lasciare il loro lavoro.
Nel 1942 iniziarono i corsi per corrispondenza chiamati “Emmaus”. Da
allora questo ministero si è sviluppato
non solo nel mondo anglofono ma
anche in tante altre nazioni. Infatti nel
1947 il missionario canadese Brooks
tradusse il corso scritto da William
McDonald “Ciò che la Bibbia insegna”
in una delle lingue delle Filippine.
Attualmente questi corsi esistono in 110
nazioni e sono tradotti in ben 125 lingue.
Essi coprono un ampio spettro di
insegnamento: ci sono quelli evangelistici (si sono rivelati molto adatti in particolar modo per i carcerati), quelli di
istruzione basilare (per i neo-credenti, a

sti corsi saranno (vedi a lato) anche
scritti da alcuni dei nostri insegnanti,
sempre ai livelli di cui sopra.
I corsi per corrispondenza di istruzione biblica possono essere usati
anche per lo:
- Studio personale
- Studio di gruppo
Chiunque può fare questi corsi: giovani, studenti, casalinghe, pensionati,
eccetera.
Per ricevere ulteriori informazioni
potrete scrivere al seguente indirizzo
email: corsiemmaus@ibei.it

12 semplici lezioni introduttive sui
seguenti argomenti: la Bibbia; Dio;
l’uomo; il peccato; Gesù Cristo; la
nuova nascita; la salvezza; la grazia; la fede; Paradiso e Inferno; gli
avvenimenti futuri.

MOLTO IMPORTANTE E URGENTE!
Tutti i nostri studenti che hanno conseguito il Certificato possono iscriversi alla Scuola
Decentralizzata entro e non oltre il 15 luglio 2014. Per tutte le informazioni contattare:
direttorestudi@ibei.it
INFORMAZIONE IMPORTANTE
c.c.p. 74358003 intestato a
Istituto Biblico Evangelico Italiano
CODICE IBAN da utilizzare per i vostri contributi:
A mezzo posta: IT 62 N 07601 03200 000074358003
A mezzo banca: IT 44 V 05584 03213 000000001561

VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET

www.ibei.it
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