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Chi Siamo?
La chiesa cristiana evangelica “Il Rifugio”, è una chiesa non
denominazionale, che ha l'obiettivo di onorare Gesù Cristo attraverso
degli insegnamenti basati sulla Bibbia, attraverso la fratellanza cristiana
ed attraverso la preghiera, applicando i principi del Nuovo Testamento
alla nostra vita quotidiana. Il Rifugio riflette l'internazionalità di Torino,
ed è formata da credenti in Cristo provenienti non solo dall'Italia ma
anche da svariate parti del mondo.
Come chiesa, abbracciamo il
concetto biblico di sacerdozio universale di tutti I credenti ed
incoraggiamo pertanto ogni membro a partecipare attivamente al
funzionamento della chiesa.

La Nostra Missione
Dare vita a comunità che rispecchino la LUCE di Dio a Torino, in Italia e
in tutto il mondo.

Lodare Dio con tutta la nostra vita.
Rom 12:1-2; Atti 2:42

Unirsi in una compagnia.
Giov 13:34-35; Rom 15:7, Giov 17:21

Crescere nella maturità di Cristo e nell’ uso dei propri doni e talenti.
Col 1:9-11; 1 Piet 4:10-11

Espandere l’amore per gli altri.
Matteo 28:18-20; 2 Cor 4:13

Cos'è la Membership e perché è importante?
Sebbene il riconoscimento formale dell'appartenenza ad una chiesa per
il singolo credente non sia un requisito fondamentale, riteniamo che sia
importante perché indica che la persona è in accordo con le dottrine
principali della chiesa. La membership dimostra anche il desiderio di
impegnarsi a collaborare con le altre persone nella chiesa al fine di amare
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e servire il Signore e gli uni gli altri, in modo da portare gloria ed onore
al nostro Padre Celeste.

La Nostra Dottrina
LA SCRITTURA
La sola base della nostra fede è la Bibbia, i 66 libri del Vecchio e Nuovo
Testamento. La Bibbia fu in modo unico e letteralmente, completamente
ispirata dallo Spirito Santo e fu scritta senza errori nei manoscritti
originali. E' la suprema ed ultima autorità in fede e vita per tutti i secoli.
(2 Pietro 1:20-21, Salmo 19:7-11, Matteo 5:17-18, Deut. 6:4-9).
Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a
correggere, a educare alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e
ben preparato per ogni opera buona. 2 Tim 3:16-17

DIO
Non c'è che un solo Dio, infinito in santità, potenza, saggezza, giustizia,
bontà e amore, il Creatore dell'universo, di tutte le cose visibili ed
invisibili, esistente in eterno in tre persone - Padre, Figlio, e Spirito Santo
- ognuna di queste possiede tutti gli attributi della Divinità e le
caratteristiche personali. (Marco 12:29, 1 Corinzi 1:22-25, Esodo 34:6-7,
Matteo 28:18-20).
Signore, tu sei stato per noi un rifugio d’età in età. Prima che i monti
fossero nati e che tu avessi formato la terra e l’universo, anzi, da eternità
in eternità, tu sei Dio. Salmo 90:1-2

UOMO
Dio creò l'uomo a Sua immagine, li creò uomo e donna. L’uomo, come
fu inizialmente creato, era innocente di fronte a Dio. Ma l'uomo, avendo
disubbidito a Dio peccò, e quindi fu allontanato dal suo Creatore e fu
condannato da Dio. Di conseguenza tutti gli esseri umani nascono con
una natura corrotta e morti spiritualmente nelle proprie colpe e nei
propri peccati, e non sono assolutamente in grado di piacere a Dio solo
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attraverso le loro forze, come azioni o buone opere. (Genesi 1:27 e 31,
Eccl. 7:20, Efesini 2:8-9, Giovanni 2:24-25).
Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo,
e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli
uomini, perché tutti hanno peccato. Romani 5:12

GESU' CRISTO
Dio Padre, per sua scelta, e per amore degli uomini peccatori, mandò il
proprio unigenito Figlio Gesù Cristo nel mondo per riconciliare a Sè i
peccatori. Gesù Cristo fu concepito dallo Spirito Santo e nato da vergine.
E' Dio nella carne, completamente uomo e completamente Dio,
immagine del Dio invisibile. Gesù Cristo visse una vita senza peccato e
pagò la pena dei nostri peccati soffrendo volontariamente e morendo al
nostro posto sulla croce, così soddisfacendo la giustizia di Dio e
portando la salvezza a tutti quelli che mettono la propria fede in Lui solo.
Lui resuscitò nello stesso corpo, sebbene glorificato, nel quale egli visse
e morì. Gesù è asceso al cielo in carne ed ossa e siede alla destra del Dio
Padre, dove Lui, unico mediatore fra Dio e l'uomo intercede per noi.
Tornerà sulla terra personalmente, visibilmente e corporalmente per
giudicare tutti gli uomini e per dar via al suo regno. (Luca 1:35, Matteo
1:18)
Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che,
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più
dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui
salvati dall’ira. Romani 5:8-9

SALVEZZA
Uomini e donne sono liberati dall’ira di Dio, dalla pena dei loro peccati
non come conseguenza delle opere personali, della propria bontà o delle
cerimonie religiose, ma unicamente grazie all'immeritato favore di Dio
nei nostri confronti. Dio dichiara giusti tutti coloro che si ravvedono dai
loro peccati e mettono la loro fede in Gesù Cristo soltanto per la loro
salvezza. (Marco 1:15, Giovanni 3:16-18)
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Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene
da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne
vanti. Efesini 2:8-9

LO SPIRITO SANTO
Lo Spirito Santo è venuto nel mondo per rivelare e glorificare Cristo, per
convincere l'uomo e la donna di peccato, giustizia e giudizio, e per far
conoscere nuova vita a tutti coloro che mettono la loro fede in Gesù
Cristo. Lui è il Consolatore di chi ha messo la propria fede in Cristo e
dimora nei credenti dal momento della nascita spirituale, li assicura fino
al giorno della redenzione, assegna doni spirituali ai credenti per il
ministero, e li mette in grado di vivere una vita gradita a Dio. (Giovanni
16:8-11, 14:14)
Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta
la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, e
vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio
e ve lo annuncerà. Giovanni 16:13-14

SICUREZZA
Tutti coloro che sono nati di nuovo per mezzo dello Spirito possono,
attraverso le sicure promesse di Dio, essere pienamente rassicurati della
vita eterna dal primo istante che mettono la loro fede in Gesù Cristo.
Questa certezza non si basa su alcun merito umano, ma su l'opera
compiuta di Cristo, che pagò completamente per i loro peccati, e sullo
Spirito Santo, che è il deposito che garantisce la loro eredità. (Giuda 1:25,
Romani 8:1, 28-29)
Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia
mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti; e nessuno può
rapirle dalla mano del Padre. Giovanni 10:28-29

LA RESURREZIONE DEI MORTI
Alla morte fisica, il credente entra immediatamente a fare parte
dell'eternità, una comunione consapevole con il Signore, aspettando la
resurrezione del proprio corpo per una gloria e benedizione senza fine.
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Alla morte fisica, i non credenti entrano immediatamente a far parte
dell'eternità, consapevole della separazione dal Signore, aspetta la
risurrezione del proprio corpo per una sofferenza un giudizio e
dannazione senza fine. (Luca 23:43, 2 Tessalonicesi 1:7-9).
Sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene
disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d’uomo,
eterna, nei cieli. 2 Corinzi 5:1

BATTESIMO E LA CENA DEL SIGNORE
Gesù Cristo ha istruito quelli che credono in Lui perché siano battezzati
nell'acqua come simbolo di una loro nuova rinascita in Cristo. Il
battesimo è solo per quelli che hanno creduto personalmente in Cristo.
La nostra pratica è quella di battezzare per immersione. Il Signore instituì
inoltre la Cena del Signore come un ricordo della Sua sofferenza, morte
e risurrezione. Né il battesimo né la cena del Signore, possono in
qualche modo aiutare una persona ad ottenere la vita eterna. (Matteo
3:16, 1 Corinzi 11:23-26).
Che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua
morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua
morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria
del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Romani 6:3-4

LA CHIESA
Tutti i veri credenti fanno la chiesa universale e dovrebbero formare delle
assemblee locali per lodare, pregare, vivere in fraternità e apprendere
insegnamenti per diventare sempre più conformi all'immagine di Cristo
e per equipaggiarsi al fine portare fuori il grande mandato che Cristo
diede a coloro che lo seguivano in Matteo 28:19-20 “Andate dunque e
fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le
cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla
fine dell’età presente.”
(Efesini 1:22-23, Efesini 4:15-16)
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Convinzioni e credenze importanti per la comunità de
Il Rifugio
Crediamo che vi siano delle verità bibliche fondamentali che ogni
membro de Il Rifugio dovrebbe considerare e comprendere. Nonostante
vi sia diversità di opinione nel corpo di Cristo in merito a questi temi, la
nostra chiesa ha delle convinzioni abbastanza specifiche (indicate di
seguito), che si riflettono nel modo in cui operiamo.

LO SPIRITO SANTO NELLA CHIESA
Lo Spirito Santo è un tema spesso discusso nella chiesa. Oggi vi sono
diverse opinioni riguardo allo Spirito Santo ed i doni spirituali. Una
dottrina fondamentale è che lo Spirito unisce i veri credenti in Gesù
Cristo. Le prospettive bibliche sullo Spirito Santo sono presentate in un
librettino intitolato "Lo Spirito Santo nelle chiesa". L'obiettivo di questo
libretto è di crescere la nostra unità, essendo necessario mantenere e
preservare l’unità dello Spirito. Questa unità all’interno della chiesa è uno
dei grandi desideri di Dio come affermato dalla preghiera di Gesù
appena prima della sua morte sulla croce. Quindi, al Rifugio, le nostre
convinzioni sullo Spirito Santo e sull’esercizio dei doni spirituali saranno
legate a ciò che ci unifica come comunità di fede.
Tra le varie confessioni cristiane, il ruolo dello Spirito Santo nella Chiesa
si esprime in diversi modi, in alcuni casi con degli abusi. Alcuni credono,
per esempio, che i doni miracolosi dello Spirito Santo (il dono di
guarigione ed il parlare in lingue) non siano più validi oggi e ne negano
la validità. Altri invece credono che tutti i doni siano ancora validi e li
praticano apertamente nelle chiese e in luoghi pubblici senza limitazioni.
Il Rifugio crede che tutti i doni spirituali siano presenti ancora oggi, ma
che, in merito al dono delle lingue, l'apostolo Paolo è stato molto chiaro
nel descriverne l'uso nella chiesa. Paolo ha infatti scritto in 1 Corinzi
14:27-28, “Se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al massimo a
farlo, e l'uno dopo l'altro, e qualcuno interpreti. Se non vi è chi interpreti,
tacciano nell'assemblea e parlino a se stessi e a Dio.”
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Sebbene la profezia sia superiore agli altri doni, come quello delle lingue,
essa non deve mai mettersi al di sopra della Parola di Dio che ci è
presentata per iscritto nella Bibbia.
Consideriamo i riferimenti biblici al battesimo dello Spirito Santo facenti
riferimento al giorno della Pentecoste quando lo Spirito Santo è venuto
per la prima volta a dimorare nei primi credenti. Ogni vero credente in
Cristo riceve il dono dello Spirito Santo quando si pente del proprio
peccato e riceve Gesù come proprio Salvatore e Signore. Non vediamo
evidenze bibliche di un battesimo dello Spirito Santo inteso come
“seconda benedizione”. Al momento della salvezza, il credente riceve
completamente lo Spirito Santo e non necessita di un ulteriore
benedizione dallo Spirito stesso. Crediamo invece nell'importanza
dell'essere ripieni o riempiti di Spirito Santo. Questa è una caratteristica
fondamentale nel cammino del credente. Ha a che fare con una vita di
crescita nella fede in Dio attraverso la sua Parola, lode, ringraziamento e
preghiera. Quando pecchiamo ci dobbiamo pentire ed essere controllati
nuovamente da Lui, ma la Sua presenza non abbandona mai il vero
credente.
Per un ulteriore approfondimento in merito a questo argomento, Il
Rifugio ha sviluppato un libretto dal titolo “Lo Spirito Santo nella Chiesa”,
disponibile sul nostro sito internet www.ilrifugio21.it sotto la categoria
Media.

DICHIARAZIONE SUL MATRIMONIO E SULLA SESSUALITA'
Crediamo che il termine "matrimonio" abbia un solo significato: l'unione
stabilita da Dio tra un uomo ed una donna. Tale unione è unica ed
esclusiva, come delineato nelle Scritture (vedi Genesi 2:18-25). Crediamo
altresì che la volontà di Dio sia tale per cui l'intimità sessuale debba
avvenire solamente tra marito e moglie (vedi 1 Corinzi 7:2-5; Ebrei 13:4).
Crediamo che Dio abbia comandato che nessun tipo di attività sessuale
intima debba essere svolta al di fuori del matrimonio tra uomo e donna.
Pertanto crediamo che ogni forma di immoralità sessuale (adulterio,
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fornicazione, omosessualità, bisessualità, bestialità, incesto, pornografia,
cambiamento del proprio genere sessuale, disconoscimento del proprio
genere sessuale) sia peccaminosa ed offensiva nei riguardi di Dio. Al fine
di preservare la funzione e l'integrità del Rifugio come rappresentanza
locale del corpo di Cristo ed al fine di provvedere un modello biblico ai
membri della chiesa ed alla comunità, crediamo che sia fondamentale
che ogni persona affiliata con Il Rifugio concordi con questa
dichiarazione in merito al matrimonio ed alla sessualità, e si comporti di
conseguenza.
Crediamo che Dio offra redenzione e redenzione a tutti coloro che
confessano ed abbandonano il loro peccato, cercando la Sua
misericordia ed il perdono tramite Cristo. Come chiesa di Cristo,
desideriamo mostrare la misericordia di Cristo, nel raggiungere ed
aiutare coloro che confessano e vogliono abbandonare il loro peccato.
Crediamo che ogni persona debba ricevere compassione, amore,
gentilezza, rispetto e dignità. Un atteggiamento di odio o provocatorio
nei confronti delle persone deve essere ripudiato, in quanto è contrario
alla Scrittura ed alle dottrine in cui crediamo (vedi Genesi 1:26-27; Efesini
5:22-33; 1 Corinzi 6:9-11).

Storia de Il Rifugio
Il Rifugio, fondato nel 1999, è una chiesa evangelica che è stata fondata
da e collabora con un'associazione di chiese chiamata “Great
Commission Italy” e “Great Commission Europe” (www.gceweb.org).
Questa associazione di chiese ha come scopo esaltare Gesù Cristo ed
obbedire al Grande Mandato indicato da Gesù in Matteo 28:18-20. Nel
2008 il Ministero dell'Interno italiano ha riconosciuto ufficialmente
“Great Commission Italy” come associazione ecclesiastica evangelica
dedicata al fondare chiese.
Il Rifugio è iniziato come chiesa in casa, presso l'abitazione del pastore
fondatore e di sua moglie, che vennero mandati come missionari dalla
Great Commission Churches (www.gccweb.org). La missione principale
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era quella di condividere il vangelo con gli studenti all'Università di
Torino. Tra il 2000 ed il 2004 altri gruppi di missionari si sono uniti alla
chiesa. Nel 2005 Il Rifugio ha ottenuto il primo locale di riunione,
utilizzato durante la settimana come sala studi nei pressi di Palazzo
Nuovo e della Mole Antonelliana.
Nel 2007
è nato il ministero
“Into
the Wilderness”
(www.intothewilderness.eu). Attraverso questo ministero, vengono
organizzate attività all'aperto, durante le quali vengono trattati temi
biblici e viene fatta formazione per la leadership. Nel 2009 il pastore
fondatore de Il Rifugio si è trasferito a Milano al fine di iniziare un
ministero/chiesa simile a quella di Torino, presso l'Università di Milano
Bicocca. Nel 2015 à nata una chiesa in casa a Chieri, vicino a Torino, la
quale è cresciuta in un gruppo di semplici chiese in casa legate al
ministero di “Into the Wilderness”.
Il Rifugio mantiene il proprio impegno con gli studenti universitari
sebbene la chiesa sia formata da giovani famiglie, da single e da studenti
universitari. La crescita spirituale e la formazione dei propri membri
rimangono tra le priorità maggiori, grazie anche ad un programma di
discepolato, ad attività evangelistiche, ritiri annuali e conferenze per la
leadership (in Italia e con altre chiese in Europa). Ogni anno viene
organizzato un weekend dedicato ai rapporti interpersonali. Ogni due
anni, il Rifugio partecipa ad una conferenza “Awaken” insieme ad altre
chiese europee facenti parte della “Great Commission Europe”.
L'obiettivo di queste conferenze è quello di incoraggiarsi a vicenda e
stimolarci nel perseguire l'obiettivo del Grande Mandato di Gesù in
Europa e nel mondo.

La leadership della chiesa
Uno dei valori principali della nostra associazione di chiese è la pluralità
della leadership nella chiesa. Questo significa che, idealmente,
dovrebbero esserci 2 o più pastori a guidare una singola chiesa. Un
carattere forte in senso biblico è un altro elemento essenziale per chi
guida, così come Paolo ha scritto in 1 Timoteo 3 e Tito 1. Nel caso in cui
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in una chiesa vi siano nuovi leader in formazione, è possibile che vi sia
un solo pastore. Ciononostante, è necessario che il pastore si incontri
regolarmente con il gruppo di leader in formazione. Diaconi e
diaconesse sono anch'essi riconosciuti nella chiesa, qualora queste
persone stiano già servendo e mostrando le caratteristiche di carattere
presenti in 1 Timoteo 3:8-13. Un gruppo di diaconi, il “gruppo dei servi”,
serve la comunità e si occupa in generale della guida e direzione della
chiesa. Al fine di essere riconosciuta come pastore o diacono all'interno
della chiesa, una persona deve essere approvata dal gruppo di leader e
deve passare dei test scritti o orali sulle dottrine bibliche essenziali. Il
candidato leader viene anche presentato alla congregazione per
assicurarsi che non vi siano conflitti non risolti o questioni che lo possano
dequalificare come leader, secondo il modello indicato in Atti 6. Le
donne possono servire come diaconesse e partecipare al gruppo dei
servi ma, come descritto nella Scrittura, soltanto gli uomini possono
essere pastori della chiesa (1 Timoteo 2:11, 3:1).

Le finanze de Il Rifugio
Il Rifugio ha l'obiettivo di essere estremamente chiaro e trasparente in
merito ai doni ed alle offerte che i membri fanno alla chiesa. Vengono
periodicamente presentati dei documenti finanziari a tutta la
congregazione. Gesù ha sottolineato l'importanza del modo in cui
gestiamo le finanze, è uno dei temi più ricorrenti nei vangeli. Nell'Antico
Testamento vi era lo standard della decima, ovvero il 10% dei guadagni
doveva essere dato in offerta per l'opera ed il ministero del Signore. In
Malachia 3:10-11 vi è una correlazione tra le offerte del popolo e la
benedizione di Dio. Questo tipo di benedizione non è necessariamente
finanziaria. Spesso Dio dà delle benedizioni ancora più profonde, come
gioia, fede e pace nel mezzo delle prove. I membri della nostra chiesa
sono incoraggiati a fare offerte all'opera del Signore. Sebbene nel Nuovo
Testamento non venga indicata una quantità precisa di offerta, la nostra
chiesa considera il donare un aspetto essenziale nella vita di qualsiasi
credente in Cristo (1 Timoteo 5:18, Matteo 6:3, 2 Corinzi 9).
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Il Rifugio di Torino è una chiesa che si sostiene da sola, al momento non
dipende da risorse esterne. Il locale utilizzato dalla comunità de Il Rifugio
è utilizzato anche da altri gruppi cristiani e può continuare ad essere
utilizzato fintanto che i propri membri continueranno a contribuire con
le loro offerte.
Infine, il rapporto che Gesù descrive tra i beni terreni e la condizione del
nostri cuori è chiarissimo in Matteo 6:19-21 “Perché dov'è il tuo tesoro,
lì sarà anche il tuo cuore”. In quanto membri de Il Rifugio, è
fondamentale che I nostri cuori siano totalmente dedicati a Gesù ed
all'opera che sta facendo attraverso la chiesa Il Rifugio. Gesù afferma
anche che le persone non devono dare contro voglia o perché obbligate,
perché Dio ama un donatore gioioso (2 Corinzi 9:7).
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