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 Definizione di Asia
Il più grande dei continenti, che confina con l’Oceano Artico, l’Oceano Pacifico, l’Oceano Indiano,
ed il Mediterraneo ed il Mar Rosso ad Ovest. Includeva le grandi penisole dell’Asia Minore, India,
Arabia e Indocina e i gruppi di isole di Giappone, Indonesia, Filippine e Ceylon (Sri Lanka;
contiene le catene montuose di Hindu Kush, Himalaya, Pamirs, Tian Shan, Urali ed il Caucaso, i
grandi altipiani di India, Iran e Tibet, estese pianure e deserti, e le valli di molti grandi fiumi,
incluso il Mekong, Irrawaddy, Indo, Gange, Tigri ed Eufrate. (Collis English Dictionary-Complete
and Unabridged, 2012, edizione digitale, Dictionary.com).
“L’Asia ha 48 paesi, tre dei quali (Russia, Kazajistan e Turchia) hanno parte della loro terra in
Europa. L’Asia ha climi estremamente diversi e caratteristiche geografiche. I climi variano
dall’artico al subartico in Siberia fino ai tropicali nel sud dell’India e il sud-est dell’Asia” (Asia –
Wikipedia).

 Moltitudine di cultura, etnia e lingua
“Per esempio, su 6.909 di Ethnologue, solo 230 si parlano in Europa, mentre 2.197 si parlano in
Asia” (Quante lingue ci sono nel mondo? Società linguistica d’America).

 Sfida dell’esclusività di Cristo nell’ambito del politeismo


Pensando all’unicità di Dio. Lui si manifesta in differenti forme e con identità
religiose (Chiesa in Asia oggi, Saphir Athyal).



Come riconciliamo Atti 4:12? <<In nessun altro è la salvezza; perché non vi è
sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale
noi dobbiamo essere salvati>>.

 Geopolitica ed economia


Economia di primo, secondo e terzo mondo.



Dov’è la nostra identificazione? Ci identifichiamo con i poveri ed emarginati?

 Identificazione religiosa
Secondo un’inchiesta di Pew nel 2016, l’Asia religiosamente la più diversificata al mondo.
Le principali religioni del mondo nate e praticate in Asia: il cristianesimo, l’islam, l’induismo, il
buddismo, il confucianesimo, il taoismo, il giainismo, il skhismo, il giudaismo ed il zoroastrismo,
che hanno anche visto sorgere varie sette e sottosezioni. (Religione in Asia, Wikipedia).



Cultura: diversità dagli europei, arabi, sud asiatici e sud-est asiatici.



Nazione: Una miriade di nazioni e affiliazioni basate sull’affinità religiosa, etnica ed
economica.

 Leadership emergente della dipendenza della missione
o

Eredità delle chiese storiche e missionarie

 Culto della personalità


Un’eredità di leadership o solo un ricordo di un leader

 Imperi locali vs Regno di Dio



Costruendo per la fede e la famiglia o per il Regno di Dio

 Persecuzione
Interna


Cattolica vs Protestante



Intra Protestante (stabilita o in linea principale, carismatica, indipendente)

Esterna


Anticristiana



Tra i 50 paesi nella lista d’osservazione mondiale di Open Door, 33 si trovano in
Asia. Basata in pressione e violenza. Corea del Nord 1, India 15, Cina 39.



Essi vinceranno (“per il sangue dell’Agnello e la parola della loro testimonianza”
Apoc. 12:11)

 Chiesa in Asia: il futuro è luminoso


Gesù sta attraendo le persone verso di Sé (“che nessuno perisca, ma che tutti
giungano al ravvedimento” 2 Pietro 3:9)



Gesù sta modellando e ornando la Sua Chiesa (“senza macchia né ruga” Ef. 5:27)



Gesù sta costruendo la Sua Chiesa (“edificherò la Mia Chiesa” Matteo 16:18).

