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Caro Pastore,         Fiumicino,  Anno 2014

sono l’evangelista Francesco Basile, e desidero scriverti per un progetto che il Signore ha messo in cuore a 

me e all’apostolo Andrea Thomas, che si ricorda con piacere quello simile che lui ha tenuto al Poggione nel 
2005-2006 con la collaborazione di molti servi di Grosseto.

Desideriamo provare ad aprire una scuola biblica residenziale per tre mesi “sperimentali,” che potranno 
diventare sei, nove o multipli di tre mesi, a seconda delle richieste che ci perverranno, a Ladispoli (Distretto 

del Lazio) dove io sono il responsabile della locale Chiesa Apostolica sotto la copertura apostolica di mio 
padre, l’apostolo Mario Basile, e lavoro ormai da tempo anche con la scuola biblica The Word.it, filiale della 

sede dei miei studi biblici svolti negli Stati Uniti, il tutto per grazia di Dio.

Andrea ritiene che questi primi tre mesi possano essere “una prova” di quanto si potrebbe fare con 

l’appoggio dei pastori e delle comunità, per preparare dei giovani, ancora non inseriti nel servizio, così come 
è stato per la prima ondata di persone che abbiamo poi visto crescere nel servizio in molte delle nostre 

comunità con la Scuola Peniel nel 2006.

Ti chiediamo quindi di prendere in considerazione la possibile candidatura di .........................  ................. 

della tua comunità,  che mi ha espresso la volontà di essere presente a questa scuola per il primo trimestre 
(ottobre/dicembre 2014); è necessario l’accordo del Pastore responsabile e la benedizione della chiesa, 

anche se le rette, particolarmente contenute, sono di responsabilità primaria della persona che chiede di 
frequentare. Se vorrai aiutare, tutti ne saremo felicissimi.

Allego un foglio per l’eventuale concessione alla possibilità dello studente di essere presente, e ti ringrazio 
fin d’ora della tua collaborazione promettendo di inviarti informazioni regolari sugli esiti di come andranno gli 

studenti.

Cari saluti, 

Ev. Francesco Basile  Ap. Andrea Thomas
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A Francesco Basile,      Luogo .................        Data ..................

Via Trincea delle Frasche, 366

00054 Fiumicino, RM

Io sottoscritto, ___________________________________________,  Responsabile della Chiesa cristiana 

evangelica di ____________________________, provincia di __________________________, do la mia 

benedizione alla persona/e  _______________________________________________, membro/i della 

nostra comunità, che hanno scelto di dedicare del tempo alla formazione nel servizio del Signore alla Scuola 

Biblica residenziale che si terrà a Ladispoli (RM) dal mese di ottobre a dicembre 2014 per poi vederne gli 

esiti futuri.

Sono consapevole che la persona inviata sarà sotto la vostra cura e che io verrò informato del progresso e  

degli esiti del suo sviluppo nella fede. Invio questa liberatoria con fiducia in voi e nel Signore e mi impegno a 

pregare per la crescita spirituale della persona che prendete in cura.

In fede,   ___________________________________ responsabile, comunità 
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