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Ringraziamo Dio per: 
    CAMPO ADOLESCENTI: numerosi iscritti con tante 
storie diverse. Ecco alcune testimonianze e foto 

   CAMPO LAVORO 

   DONI RICEVUTI: 
tanti hanno donato e siamo grati a  
loro e a Dio. Questa è la Sua opera 
e impariamo sempre di più che Lui la 
porta avanti. 

“Questo è stato il campo dove ho insegnato di 
meno e imparato di più. Veniamo qua ad 
insegnare e invece impariamo. E’  la prima volta 
che passo una notte in bianco non per ascoltare 
qualcuno ma per riflettere e ascoltare i  miei 
pensieri”.   G.d.B. (capo camera) 
 “Mi ha colpito tanto un video che ho 

visto di una coppia che ha deciso di 
adottare diversi ragazzi con handicap. 
Con Mark (oratore), abbiamo 
paragonato questi genitori a Dio, che ci 
ha adottati così com’eravamo. Ho deciso 
che voglio vivere di più la 
consapevolezza di essere stato adottato 
e di far parte di una famiglia: la famiglia 
di Dio”.                                       M. R. (campista) 
 “Dio si vede in ognuno di 

noi, si, è incredibile! Si 
vede Dio in ognuno di noi: 
Andiamo avanti”!  
 

       P.J. (capo camera e medico) 

 
“Tutte queste testimonianze così oneste, mi hanno 
fatto pensare che questa è chiesa, non solo  quella della 
domenica mattina”.           V.S. (collaboratrice stagionale) 

 

“Ho lavorato troppo e pesante, ma ho imparato che con 
Dio si può fare tutto”.                   E.F. (lava pentole) 

 



 2015 
Preghiamo per: 
    i partecipanti del CAMPO ADOLESCENTI: che 
possano sempre di più costruire la loro identità in Dio, 
come abbiamo visto durante gli studi 

   CONVEGNO UOMINI: 
Tanti uomini hanno bisogno di essere incoraggiati in 
questo 2015. Preghiamo per l’oratore e gli iscritti. 

   MY ISOLA: le prossime date in programma 
- 24 Gennaio  (un evento evangelistico) 
- 13 Febbraio 
Gli adolescenti del paese attendono le prossime attività. 
Preghiamo per lo staff di questo progetto e per i 
ragazzi.  
 

DOPOSCUOLA: 
il nuovo anno inizia con  
tante verifiche. 
Pregate per noi e il nostro  
rapporto con la scuola. 
Pregate anche per nuovi volontari per questo 
progetto, per l’anno prossimo. 

Grazie 
e 

Buon Anno 2015 
dal Team di Isola 


