
“Benedetto il SIGNORE, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse uno con il 
diritto di riscatto!”    Ruth 4:14 

 
Carissimi amici, 
anche noi esultiamo come le amiche di Naomi, che affermavano:  
meno male che Dio non ha permesso che oggi ti mancasse un redentore (uno con il diritto di 
riscatto).  Loro parlavano di Boatz, ma noi siamo grati, che Dio ha fatto si che incontrassimo il nostro 
REDENTORE!  È altrettanto incoraggiante avere continuamente l’ opportunità di parlare agli altri di 
questa possibilità che abbiamo avuto di essere riscattati. 
 
In questo periodo stiamo preparando Pasquisola, un convegno missionario e stiamo anche lavorando  
per le attività estive. Qui di seguito trovate le date. Il programma con tutti i dettagli seguirà presto.

 

 
 

Attività estive 2013: 
 
10 - 12  maggio Convegno donne 
31 mag – 2 giu Campo collaboratori 
 
29 giu – 6 luglio Campo Elementare (7-10 anni) 
29 giu – 6 luglio Campo Medie (11-14 anni) 
6 – 13 luglio Campo Elementare (7-10 anni) 
6 – 13 luglio Campo Medie (11-14 anni)   
13 – 20 luglio Campo Musica /Sport (14-20 anni) 
 

 
27 lug – 3 agosto Vacanza con figli (genitori con figli) 
 
3 – 10 agosto  Campo giovani (18-35 anni) 
 
10– 17 agosto  1° Convegno Famiglie &Single  
17 – 24 agosto  2° Convegno Famiglie &Single 
17 – 24 agosto  Convegno Famiglie per i Sordi 
24 – 31 agosto 3° Convegno Famiglie &Single 
17 – 31 agosto  SVC-Estate 

  
Vi chiediamo di pregare con noi per: 

- la preparazione delle attività estive 
- il prossimo evento con gli adolescenti del paese (16 marzo) 
- per la conferenza missionaria a Pasqua 
- continuiamo a pregare per Giuseppe Giannilivigni, il cuoco che ha subito un grave 

incidente 1½ anno fa. Sta a casa ma la riabilitazione è molto dolorosa e lenta e Giuseppe 
è un po’ scoraggiato. Preghiamo che lui, Enza e le loro 3 figlie, che trovino la gioia e la 
forza per affrontare ogni giorno, e che il Signore possa continuare a ristabilire Giuseppe. 

- per staff fisso in cucina e alla reception per tutta l’estate 
 



 
Siamo grati al Signore per:  

- l’incoraggiante convegno con tanti uomini 
- per la salute e la forza che il Signore ci dà per svolgere il lavoro qui 
- per la stima e la collaborazione che godiamo con vari responsabili del comune di Isola. (Ci 

rendiamo conto che ciò è opera del nostro Signore e frutto delle vite dei collaboratori che ci hanno 
preceduti e hanno praticamente dimostrato l’amore di Dio per le persone del paese.) 

- per i tanti adolescenti e i loro genitori che frequentano con piacere il Centro 
 
Vi siamo grati per il vostro coinvolgimento nell’ opera qui, tramite le vostre preghiere, il vostro 
contributo attraverso i doni, la collaborazione e la vostra partecipazione alle attività. 
 
Con molto affetto e un sentito abbraccio, 

vostro team di Isola 
 
 
 


