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Il tuo sostegno, anche se piccolo, contribuisce 
a far arrivare il vangelo là dove mai penseresti 
possa arrivare.

Sui nostri siti puoi usare anche i principali 

sistemi elettronici
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Periodico ad uso interno - 6/2020
distribuzione a soci, sostenitori e simpatizzanti

ASCOLTACI E SEGUICI

CRCradio @radiocrc @radio_crc_cristiana podcast
itunes

SOCIAL MEDIA
Siamo presenti su Instagram, Facebook e Youtube. 

Seguici!

CRC-APP
A breve sarà disponibile la nostra App di CRC Media, per 

dispositivi Android e iOS, così potrai ascoltarci in ogni 
momento!

PROGETTI IMMEDIATI

Francesca
Italia
Siete una grande benedizione e incoraggiamento. Quanto 
è importante ascoltare argomenti  pieni del Signore, che 
aiutano a riflettere e a focalizzare su ciò che conta 
davvero: il Signore e la Sua opera di redenzione sulla 
croce. Che il Signore continui a benedirvi grandemente.

Maria
Brasile
Vi seguo dal Brasile e vi ascolto da tanti anni. Siete una 
benedizione. Dio vi benedica e che questo programma 
raggiunga migliaia di persone nel mondo. 

Hai nuove idee da 
proporre a CRC?
Vuoi diventare lo 
speaker o produttore di 
un programma?
Contattaci, CRC ha 
bisogno di te!



Un Nuovo Inizio …
 Una Nuova Sfida …
  Un Nuovo Sta� in CRC

GIUSEPPE

Sono passati ormai undici mesi da 
quando il Signore mi ha chiamato a 
far parte del team di CRC. Sono 
grato a Lui per la sua guida 
nell’apprendere questo nuovo 
ministero. Mi rendo conto che le 
sfide sono tante ma il desiderio di 

continuare a servire il Signore è sempre grande in me. In 
questi mesi sto imparando a dipendere completamente 
dal Signore. Anche se non ho competenze ed esperienze 
nel campo della radio, quello che mi dà forza e coraggio è 
la consapevolezza che Dio è con me, e se Lui ha deciso di 
servirsi di me come strumento per portare avanti l’opera 
di evangelizzazione ed edificazione in Italia, lo lodo e lo 
ringrazio. Questi ultimi tre mesi ci hanno visti tutti, non 
solo in Italia, ma nel mondo intero, coinvolti in una 
pandemia senza precedenti. Paura, panico e incertezze 
hanno stravolto le nostre vite. Noi di CRC sentiamo  il 
desiderio di essere più vicino ai nostri radioascoltatori, 
rassicurandoli che l’amore di Dio e la sua protezione sono 
per chi si a�da a Lui totalmente. Durante questo periodo, 
abbiamo trasmesso piccoli messaggi di incoraggiamento 
e conforto. Come ad esempio “Meditazioni in quarantena” 
e l’audiolibro “Coronavirus e Cristo”, di John Piper. 
Riflessioni che hanno incoraggiato molti nostri ascoltatori 
ad appoggiare la loro fede sulla Roccia, che è Cristo, la 
nostra salvezza.

Restando fedeli a Lui!

Giuseppe Longo 

LIZ

Per me CRC non è solo un 
lavoro, ma una famiglia.

Sono ormai 3 anni che lavoro a 
CRC e in tutto questo periodo 
ho potuto vedere come la 
grazia di Dio sia stata 
abbastanza potente da 
cambiare le cose, le persone e 
di fare grandi miracoli. 

Sapevo di trovarmi al posto giusto quando ho iniziato a 
lavorare qui. Certo, le sfide sono state tante, cominciando 
dal fatto che non conoscevo per niente il mondo 
radiofonico e in cosa consistesse dal punto di vista 
amministrativo, ma sapevo che se Dio mi aveva chiamato a 
fare questo lavoro, mi avrebbe anche dato la capacità 
necessaria per svolgerlo, e così è stato. Vedere come Dio ha 
operato e come ha spostato (e continua a spostare) le 
pedine su questa scacchiera chiamata CRC è indescrivibile.  

Sono consapevole che le sfide non finiscono qui, Dio ha dei 
bei progetti futuri per noi e il nostro compito più 
importante è quello di fidarci in quello che Lui farà 
attraverso noi, attraverso la missione di CRC.

Ringrazio ancora chi mi sta sostenendo in preghiera e 
anche economicamente. Per me è un privilegio sapere che 
posso contare sul vostro supporto spirituale in ogni 
momento.

Liz Parada

WALTER & PAULA

Sai che migliaia di persone al mondo hanno 
conosciuto Dio attraverso le onde radio? La portata 
di ciò è innegabile, incommensurabile. È ormai noto 
che per tanti la radio è un amico fedele, un 
compagno di tutti i giorni, che parla all'orecchio e 
che porta consigli e conforto. Anche per noi è così, 
anzi è molto di più! La radio porta l'unico messaggio 
a�dabile, è una parola che a volte conforta e spesso 
confronta. È un'ondata di speranza che porta 
emozione e trasformazione. La radio è il veicolo che 
Dio ha scelto per noi, per raccontare la Sua verità a 
tutta l’Italia.

Noi siamo giornalisti brasiliani, più precisamente 
veniamo da San Paolo. Lavoriamo da ormai 17 anni 
con la radio, la televisione, internet e anche con 
giornali stampati. Siamo stati trasferiti da RTM 
Brasile lo scorso novembre 2019 per servire CRC, il 
popolo italiano e gli stranieri che vivono in Italia. 
Preghiamo e crediamo che l'Italia possa essere una 
cosa sola in Cristo Gesù, senza alcuna divisione. Non 
è utopia. Ricordiamo la Parola di Dio: “Così noi, che 
siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e, 
individualmente, siamo membra l’uno dell’altro” 
(Romani 12:5). Insieme, ma soprattutto con Dio, 
possiamo superare le barriere culturali, linguistiche, 
territoriali e dottrinali. Con Dio è possibile eliminare il 
pregiudizio. Il Signore è la nostra forza, nostro Padre, 
“a colui che può, secondo la potenza che opera in 
noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo 
o pensiamo” (Efesini 3:20). Così, rallegriamoci ed 
esultiamo in esso. Che l'Eterno ti benedica.

Con amore e gratitudine,

Pastore Walter Fernandes e Paula Ferreira

L’apostolo Paolo ha detto: “…ma la nostra capacità viene da Dio”

(2 Cor. 3:5)


