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Pace, fratello Pastore nel Signore Gesù Cristo,  io ringrazio il mio Dio di tutto il 
ricordo che ho di te! 

Ti scrivo per chiederti di leggere con attenzione “La Visone” che il Signore Gesù 
Cristo ha messo nel nostro cuore. Noi auspichiamo che la preghiera dei santi salga al 
Suo trono e che Egli  voglia riconfermarci tale Visione. Infatti, senza il Suo aiuto 
crediamo che sia impossibile realizzare alcunché, e che portare avanti un simile 
progetto solo con le nostre forze sia quanto meno assurdo. 

Ma noi crediamo che il vostro cuore sia come il nostro, per cui vi chiediamo di 
aiutarci nella preghiera,  intercedendo presso il Padre nostro che è nei cieli, affinché 
benedica il nostro cammino nella realizzazione della Visione. 

Noi preghiamo il Signore affinché questa visione diventi anche la vostra Visione, 
e siamo certi che, lavorando insieme per essa, questa opera che ci proponiamo cresca 
meravigliosamente. 

Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, 
ricordandoci continuamente,  davanti al nostro Dio e Padre celeste dell'opera della 
vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel 
nostro Signore Gesù Cristo. 

Vi salutiamo nell’amore del Signore Gesù Cristo e vi chiediamo  una vostra 
parola di esortazione e di incoraggiamento, invitandovi infine a farci sapere se 
ritenete di  partecipare ed in quali termini. 

 

Dio ci benedica 

   

 

 

 

 

 

  Arezzo, Dicembre 2014 

 

Per la C.I.P.S. 
Il fratello in Cristo Gesù 

Gennaro Massotti 
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La Visione - Progetto  
 Associazione “EMMANUEL IN AREZZO” 

(IL VOLTO CHE SPLENDE) 

 

La Visione – Progetto  che il Signore ha dato alla CIPS è quella di costruire una Casa di 
Preghiera (che raccolga abitazioni per l’accoglienza, locali per le attività di culto ed intercessione, 
di formazione e di volontariato cristiano spirituale e materiale) e costituire all’interno dello stesso 
l’Associazione “EMMANUEL IN AREZZO” (ILVOLTO CHE SPLENDE). 

Tutto nasce con lo scopo di servire Dio offrendo alle persone più deboli (e non), nella società, 
(bambini, adolescenti, giovani, anziani, disabili, ragazze madri ecc.) una concreta opportunità per 
sorridere, per vivere una vita “cambiata”, per gustare un rapporto con il prossimo diverso dal solito: 
quello dell’Amore in Gesù Cristo  (1° Pietro cap. 1 verso 22: "Amatevi a vicenda con tutto il cuore!"). 

Abbiamo ritenuto di attribuire a tutta questa struttura la destinazione di “Casa di Preghiera”, 
perché la Preghiera è l’unico modo per realizzare la perfetta comunione con Dio, e – coinvolgendo 
in questo meraviglioso esercizio spirituale persone di ogni cultura, razza, religione e condizione 
sociale – potremo ottenere dall’Eterno il dono di essere davvero di sostegno e conforto a quanti 
versano in condizioni di particolare disagio sociale, psichico o fisico. 

“L’obbiettivo” di questa visione, dunque, è di fornire a tutte queste persone, che vivono una 
emarginazione più o meno palese,  un punto di incontro e di riferimento per attività ludiche e 
formative, oltre che un luogo dove condividere il tempo libero insieme all’altro, attuando una 
reciproca valorizzazione della diversità di  ciascuno. Tutto ciò come espressione di “Amore” e 
gratuità, e non per motivo di lucro. Tutto ciò accompagnato dal costante invito agli aderenti a 
coltivare una seria e intensa relazione con Cristo gesù attraverso la Preghiera individuale e di 
gruppo. 

Il luogo in cui il Signore ha posto la nostra visione è  “San Giuliano d’Arezzo”, dove abbiamo 
nel cuore di stabilire la nostra “base” (Dio volendo) per lo svolgimento di attività diurne in favore di 
tutti coloro che desiderino partecipare. Non è prevista alcuna forma di pensionato,  ma funzionerà 
una mensa per fornire ai nostri Ospiti il pasto principale. 

Le persone che hanno una situazione di vita “particolare” (ad es. persone con handicap 
gravi), di qualsiasi estrazione sociale siano, e/o a cui vengono a mancare i familiari, e/o che 
necessitano di particolare assistenza, riceveranno dall’associazione EMMANUEL IN AREZZO  
un’assistenza immediata, sulla base anche di un supporto personalizzato da parte di personale 
specializzato, motivato dalla conoscenza convinta dell’Amore di DIO. 

L’associazione intende infine impegnarsi nella realizzazione di un progetto individuale di vita 
indipendente per le persone di cui sopra, anche attraverso la costruzione di rapporti con le istituzioni 
locali (secondo l’appartenenza del singolo) e nazionali e con altre Associazioni operanti nel settore 
delle disabilità.  

 

 



Alcune delle attività dell’Associazione “Emmanuel in Arezzo” 

1. Attività di dopo scuola e insegnamento complementare 
2. Momenti quotidiani dedicati al raccoglimento, alla preghiera, al culto ed all’adorazione; 
3. Corsi biblici; 
4. Ritiri Spirituali per piccoli gruppi (anche interdenominazionali e interconfessionali); 
5. Scuola musicale; 
6. Attività musicali e culturali (Concerti di vario genere, spettacoli teatrali, convegni e 

manifestazioni su temi spirituali, religiosi e socio-culturali); 
7. Formazione per operatori specializzati nell’assistenza a disabili, anziani, bambini, 

adolescenti e giovani disagiati; 
8. Corsi formativi per coloro che intendono qualificarsi e riqualificarsi professionalmente; 
9. Corsi e Attività teatrali (teatro, mimica, musica, per bambini, adolescenti e adulti); 
10. Corsi di informatica di base e avanzati, Patente Europea per Operatore di Computer 

(ECDL); 
11. Centro Studi e Documentazione sulle disabilità 

 
Tutto questo dovrà muoversi rigorosamente entro la logica della Carità Cristiana, secondo 

l'insegnamento d'Amore del Signore Gesù Cristo, così come Egli comanda in Giovanni, cap. 13, al 
verso 34: "Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Com'io v'ho amati, anche voi 
amatevi gli uni gli altri". 

L'Apostolo Paolo - nella lettera ai Colossesi, cap. 3, verso 16, afferma: "La parola di Cristo 
abiti in voi doviziosamente; ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando 
di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni, e cantici spirituali". 

E ancora, al verso 17, è scritto: "E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa 
nel nome del Signor Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di lui". 

Ubbidienti a queste Scritture (LA BIBBIA), opereremo per la Gloria di Dio e per la diffusione 
del suo Amore in Arezzo e dovunque Lui ci spingerà ad arrivare. 

La visione qui schematicamente e brevemente esposta sembra quasi un paradosso ai nostri 
giorni, ma noi che l’abbiamo ricevuta crediamo fermamente in essa e stiamo già lavorando per 
vederla realizzata. 

Chiediamo a tutti voi, care sorelle e cari fratelli, di intercedere affinché il Signore Voglia 
riconfermare la nostra visione e Voglia concederci tutti gli strumenti necessari per  realizzarla. 

 

"Ma noi speriamo che questa visione divenga la vostra visione!" 

"PREGHIAMO, PREGHIAMO, PREGHIAMO!". 

DIO ci benedica! 

 

 

  

 

  Arezzo, Dicembre 2014 

 

Per la C.I.P.S. 
Il fratello in Cristo Gesù 

Gennaro Massotti 


